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IL SOCIALISMO 

«Per la filosofia dialettica non vi è nulla di definitivo, di assoluto, di sacro; 
di tutte le cose e in tutte le cose essa mostra la caducità, e null’altro esiste 
per essa al di fuori del processo ininterrotto del divenire e del perire, 
dell’ascensione senza fine dal più basso al più alto, di cui essa stessa non è 
che il riflesso nel cervello pensante.» 

(F. ENGELS, “Ludwig Feuerbach e il punto d’approdo della filosofia classica 
tedesca”) 

Che cos’è il Socialismo? Questa domanda è di semplice risposta quando 
si prende in considerazione una singola prospettiva. Possiamo parlare di 
Socialismo come “fase inferiore della società comunista” (K. Marx), come 
“soppressione dei rapporti di produzione capitalisti” (E. Honecker), ma 
anche “soppressione della miseria e delle privazioni” (I. Stalin), “Sol 
dell’Avvenire” (G. Garibaldi), “sviluppo del Paese, sviluppo economico, 
sviluppo sociale, distribuzione equa e giusta delle ricchezze del Paese” (F. 
Castro), “libertà e associazione” (C. Pisacane) e “il benessere per tutti, 
l’istruzione, l’eguaglianza, la libertà” (G. Babeuf).  

A seconda che lo si guardi da un punto di vista dei rapporti di classe, 
da un punto di vista sovrastrutturale, da uno etologico o etico, il 
Socialismo può assumere caratterizzazioni estetiche e formali assai 
diverse. Si può comunque dire che, a priori dalla prospettiva, esso è 
scomponibile in prassi, ideale ed interpretazione.  

L'ideale né è la sostanza, l’idea di mondo che si vuole ottenere, i 
principi ai quali ci si richiama come fondamento dell’azione pratica. La 
prassi è il percorso per ottenere ciò, a forma che si da alla trasformazione 
della realtà attuale nel Socialismo. L'interpretazione è la giustificazione 
che si da tanto ai principi fondanti quanto alla prassi, l’analisi del mondo 
e dei suoi eventi.  

Mentre il primo rimane costante, in quanto fondato sulla naturale 
tendenza dell’uomo al suo bene tanto sociale quanto collettivo, 
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consolidata nei millenni d’evoluzione, le ultime due variano e sono 
variate nella storia e nello spazio.  

Si può dire che l’ideale risponda ad un istinto biologico, quello della 
sopravvivenza individuale e della specie. L'ideale socialista null’altro è 
che la riproduzione intellettuale di quelle norme basilari la cui messa in 
pratica è sempre stata connessa al successo delle comunità umane: 
eguaglianza, fratellanza, autodeterminazione, cooperazione, inclusione. 
La prassi è data dall’incontro fra le condizioni oggettive e le capacità 
d’analisi delle forze soggettive. Essa esiste in quanto esistono forze 
all’interno di una società classista dedite al sovvertimento di questa. La 
prassi è tecnica. Essa non da di per sé un fine, ma è lo strumento 
attraverso il quale questo fine si vuole ottenere. Il progresso storico ha 
portato ad un’evoluzione della prassi direttamente proporzionata allo 
sviluppo delle capacità d’analisi ed organizzative delle masse.  

Anche l’interpretazione ha la medesima natura, ed alla prassi è 
strettamente collegata. L'interpretazione è data dall’incontro della realtà 
sovrastrutturale con il singolo soggetto. Essa non può liberarsi 
completamente dallo spirito del tempo nel quale è prodotta e dalle sue 
direttrici principali, per quanto siano possibili “salti in avanti” e 
anticipazioni teoriche anche di grande valore.  

Lo sviluppo della prassi e dell’interpretazione della realtà assume 
quindi un carattere storico, un continuo sviluppo in relazione dialettica 
con la realtà materiale. Non si possono definire quindi prassi ed 
interpretazioni della realtà giuste in maniera assoluta ed oggettiva, ma 
occorre sempre relazionarle al contesto nelle quali vengono prodotte. È 
l’impatto storico il vero banco di prova, non già il giudizio dei posteri. 
Così come l’epoca antica, caratterizzata dal brutale collasso dei sistemi 
gentilizi a favore delle costruzioni statali, non poteva che partorire l’idea 
di un ritorno ad una situazione ex ante, così la società medievale europea 
era necessario desse vita a sistemi e pensieri fondati sulla teologia, che 
all’epoca penetrava nel campo del politico in maniera prepotente. Altresì 
la formulazione di utopie d’ordine o di libertà, la dimostrazione “more 
geometrico” della dignità umana e della necessità dell’eguaglianza, la 
creazione di teorie giusnaturaliste e di sistemi idealisti non può che 
essere considerata come un riflesso dello sviluppo di ceti intellettuali 
esterni al controllo diretto delle istituzioni religiose e di una nascente 
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“scoperta” della realtà materiale possibile di razionalizzazione da parte 
degli uomini, capaci di intervento attivo su di questa. Sarà con la nascita 
dell’epoca scientifica, con lo sviluppo del capitalismo come sistema 
egemone, che il socialismo potrà approdare non solo ad analisi 
materialiste, ma ad analisi scientifiche. Questo percorso non si è di certo 
arrestato nella nostra epoca, ma anzi continua. Tuttavia solo le future 
generazioni potranno individuare in maniera precisa e delineata le 
tendenze dell’attuale fase.  

È importante comprendere come ciascuna delle fasi attraversate abbia 
dato alla lotta per la realizzazione dell’ideale socialista degli apporti 
importanti, non solo da un punto di vista pratico o simbolico, ma anche 
teorico. Ogni giustificazione della lotta, ogni strategia rivoluzionaria, 
ogni declinazione degli ideali ha arricchito il nostro movimento, ne ha 
garantito una maggiore rilevanza, ha contribuito al consolidamento di 
un’eredità ricca e fruttifera. In particolare, influenzati ancora dalla fase 
scientifica, possiamo vedere come questa abbia dato alla lotta popolare 
uno strumento fondamentale, un contributo pratico senza precedenti: 
l’analisi scientifica della realtà sociale e la pianificazione dell’azione 
politica. È bene notare però come l’analisi scientifica in sé non crei dei 
fini, ma si limiti a creare modelli veritieri per permettere un 
raggiungimento dello scopo prefissato.  

L'analisi scientifica del capitalismo ha permesso di comprendere come 
le contraddizioni di questo portino inesorabilmente verso il suo collasso, 
accompagnato da un progressivo rafforzamento politico ed ideologico del 
proletariato. Per questo al capitalismo deve necessariamente succedere la 
società socialista, di cui il comunismo rappresenta la più completa 
realizzazione. Questo non significa che la rivoluzione socialista sia 
inevitabile e che trionferà a priori di qualsiasi sforzo, ma unicamente che 
il capitalismo è destinato alla distruzione. Che sia sociale, ambientale o 
seguita dalla riproposizione di altri modelli di produzione, la distruzione 
che attende il sistema capitalista è sicura. Sta all’avanguardia politica del 
proletariato fare in modo che il crollo del capitalismo sia accompagnato 
dal sorgere della società socialista e del potere popolare.  

Avendo dalla nostra millenni di lotta, possiamo oggi contrattaccare un 
sistema che, giunto all’apice della sua potenza, non ha altro che il baratro 
davanti a sé.  
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Le seguenti tesi vogliono essere il contributo della nostra 
organizzazione e dei suoi militanti non solo alla comprensione dei 
processi in atto nel tardo capitalismo, ma soprattutto alla creazione di 
una realtà diversa, partendo da una nuova idea di Italia da contrapporre 
a quella attuale.  

Proprio perché la situazione appare disperata la prospettiva di 
realizzare una vita dignitosa – nella quale tutto il percorso di crescita di 
un individuo, secondo le proprie attitudini e peculiarità, porta alla 
realizzazione di una vita emancipata, con un reddito che permetta di 
costruire la propria esistenza in libertà di scelta, senza condizionamenti – 
deve essere affermata e difesa, deve essere costruita. Ciò per cui lottiamo 
è una via socialista che possa emancipare il nostro popolo e i lavoratori 
di tutto il mondo, un nuovo corso, una Repubblica democratica che possa 
far risorgere l’Italia.  
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TESI I 

Non può esistere democrazia senza eguaglianza sostanziale, poiché è il 
potere economico a dar vita a quello politico. Il capitale è riuscito a 
mascherare con rosee vesti l’autocrazia, spacciando il privilegio di 
pochi per la libertà generale, arrivando in questa fase a sottrarre alla 
gestione popolare e al campo del “politico” sempre più spazio, in nome 
del “risparmio”, dei “tecnici” e delle emergenze da gestire, dal 
terrorismo al Covid-19; solo il Socialismo, garantendo l’uguaglianza 
materiale, può dar vita ad una vera Democrazia, dando così il potere 
effettivo alle masse organizzate, dalla scala locale a quella nazionale.  

«Quanto a voi, Popoli moderni, schiavi non ne avete, ma gli schiavi siete 
voi; pagate con la vostra la loro libertà. Avete un bel vantare la vostra 
scelta; io ci vedo più viltà che umanità.» 

JEAN-JACQUES ROUSSEAU 

Cosa si intende per Democrazia? Per rispondere a questa domanda 
serve prima di tutto capire cosa significa il termine in questione. Dal 
greco δῆμος e κράτος, rispettivamente “popolo” e “potere”, si può 
definire come “potere del popolo”. Ciò apre un’altra questione più 
spinosa della prima: cosa significano “potere” e “popolo”? 

Nonostante l’apparenza, mai nella storia il termine “popolo” ha 
significato la totalità degli abitanti di un dato territorio. Con la nascita 
delle classi sociali e la costruzione degli Stati, possiamo vedere come la 
cittadinanza ha sempre sofferto di tre grandi discriminazioni: di genere, 
di censo e di razza. È infatti esemplificativo vedere come mano a mano 
che l’ordinamento gentilizio, ossia connesso alla comunità clanica, veniva 
abbandonato a favore della costruzione statale, si vedeva attribuire una 
cittadinanza completa unicamente ai più abbienti, ai grandi possessori 
terrieri maschi. Tali processi sono ben visibili tanto nella Roma e nella 
Atena arcaiche quanto presso ogni popolazione che si sia avviata su 

10



questo percorso: la crescente disuguaglianza sociale e la progressiva 
sedentarizzazione portano alla rescissione dei vincoli gentilizi e alla 
creazione di nuove autorità censitarie, dell’appropriazione delle terre una 
volta comuni e della separazione della popolazione fra proprietari e non, 
e soprattutto fra liberi e schiavi.  

Questa grande riforma si può dire che dia avvio alla costruzione 
statale. Nella Roma monarchica, fu il rex Servio Tullio a farsi portatore di 
questo cambiamento: «(...) creò una assemblea popolare che, senza 
distinzione, includeva o escludeva popolo e plebe, a seconda che prestavano 
o no servizio militare. L'insieme degli uomini che dovevano prestare servizio 
militare fu diviso secondo il censo in sei classi. (...) La sesta classe, quella 
dei proletari, era composta dai meno abbienti, esenti dal servizio militare e 
dalle imposte. Nella nuova assemblea popolare delle centurie i cittadini si 
presentavano ordinati in compagnie, con le loro centurie di cento uomini, ed 
ogni centuria disponeva di un voto. Ora, la prima classe dava 80 centurie, 
la seconda 22, la terza 20, la quarta 22, la quinta 30, e, per decoro, anche 
la sesta ne dava una. Si aggiungeva la cavalleria formata dai più ricchi, con 
18 centurie. In tutto dunque 193 centurie: maggioranza dei voti, 97. Ora, i 
cavalieri e la prima classe, avevano insieme, da soli, 98 voti e quindi 
costituivano la maggioranza. Se erano d’accordo tra loro, la decisione 
definitiva veniva presa senza che gli altri fossero neppure consultati» . 1

Possiamo vedere prendendo questo caso come l’autorità statale nacque 
come esclusione dalla vita politica e dai processi decisionali dei non 
proprietari. In questo caso il “populus” non era già composto dalle masse 
che abitavano Roma e il contado circostante, ma unicamente 
dall’aristocrazia di proprietari terrieri. Dal popolo quindi sono escluse le 
masse, ridotte a “plebe”, private a più livelli, per la maggioranza relativa 
a livello totale, della cittadinanza. Era quindi unicamente questo 
“popolo”, ossia i ricchi in funzione della loro ricchezza, ad avere il 
“potere”, ossia la capacità di trasformare la loro forza e la loro volontà 
particolari in forza e volontà pubbliche. Solo i ricchi comandavano 
l’esercito e ricoprivano le cariche magistratuali. La contraddizione 
fondamentale tra ricchi cittadini e masse emarginate rimarrà una 
costante per tutta la storia della Roma repubblicana, e declinata in altre 
forme per tutta la storia della società classista. Ma rimanendo ancora sul 

 F. Engels, “L'origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato”.1
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terreno di questa possiamo trarre un insegnamento importante: tutte gli 
ampliamenti degli spazi democratici furono non già elargiti dalle classi 
dominanti, ma conquistati, spesso non senza manifestazioni violente, 
dalle masse. Dalla secessione dell’Aventino, dalla lotta per le leggi 
agrarie, dai Gracchi, Sertorio e Catilina è questo che ci viene insegnato. È 
anzi proprio il moto della plebe che desidera conquistare pari dignità e 
una migliore condizione di vita a creare gli strumenti giuridici che vanno 
a comporre un primo abbozzo di democrazia reale e a difendere la libertà 
collettiva: «E benché noi mostrassimo altrove come le inimicizie di Roma 
intra il Senato e la Plebe mantenessero libera Roma, per nascerne, da 
quelle, leggi in favore della libertà, e per questo paia disforme a tale 
conclusione il fine di questa legge agraria, dico come per questo io non mi 
rimuovo da tale opinione: perché gli è tanta l’ambizione de” grandi, che se 
per varie vie e in vari modi ella non è, in una città, sbattuta, tosto riduce 
quella città alla rovina sua. In modo che, se la contenzione della legge 
agraria penò trecento anni a fare Roma serva, si sarebbe condotta per 
avventura molto più tosto in servitù, quando la plebe, e con questa legge e 
con altri suoi appetiti, non avesse sempre frenato l’ambizione de’ nobili» .  2

La dicotomia politica fra “plebe” e possidenti si ripresenterà per tutto il 
Medioevo e l’epoca moderna, e sarà l’antenato storico dell’antitesi fra 
proletariato, sprovvisto dei mezzi giuridici e/o materiali per influenzare 
il potere politico, e la borghesia, a più gradi monopolista di questo in 
virtù della sua proprietà.  

La cosiddetta democrazia liberale si vanta di aver abolito le 
discriminazioni che escludevano gran parte della popolazione dalla 
cittadinanza. La verità è che gli ostacoli formali, di censo, razza e genere, 
sono stati rimossi nella maggior parte dei casi unicamente da pochi 
decenni, e che da un punto di vista materiale essi sussistono nonostante 
l’abolizione formale. Questo perché la politica in seno ad un regime 
classista non può che avere un preciso connotato di classe. La schiavitù 
nelle colonie francesi fu abolita dai Giacobini, non dai Termidoriani, 
liberali, che si affrettarono a ripristinarla. Il suffragio universale fu una 
conquista della Repubblica Spagnola, difesa sulle barricate dai socialisti, 
dai comunisti e dagli anarchici, soppressa poi dalla dittatura fascista di 
Francisco Franco; le tutele sindacali, sanitarie e sociali che oggi, in teoria, 

 Niccolò Machiavelli, “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”.2
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diamo per assodate furono il frutto di asprissime lotte sociali, lotte 
costate la vita a centinaia di lavoratori, e non elargizione di benevoli 
governi. Ed ancora oggi possiamo vedere come a seguito della caduta del 
blocco sovietico la controffensiva della borghesia tenda ad intaccare 
sempre di più gli spazi democratici a favore di quelli occupati dal 
mercato, rendendo diritti e tutele semplici merci, fornite dietro compenso 
dalla classe capitalista e sottostanti alla sua sovranità. La stessa 
partecipazione alla vita politica, cardine formale dell’ordinamento 
liberale, si risolve in realtà in un nulla di fatto: nell’epoca dei mass 
media, della politica-marketing, i costi per il semplice raggiungere le 
orecchie di possibili elettori sono esorbitanti, assolutamente incompatibili 
con l’estensione formale dei diritti elettorali attivi all’intera popolazione. 
Non solo: collegate alla questione di classe, restano intatte le 
discriminanti etniche e di genere. Possiamo vedere come negli Stati 
coloniali come gli Stati Uniti ed Israele le minoranze etniche, autoctone o 
no, siano sistematicamente anche la parte più povera e debole della 
popolazione, e in virtù di questo discriminate con maggior foga dal 
sistema capitalista che qui unisce il privilegio di classe ad un malcelato 
“privilegio di razza”, una democrazia valida solo per il “popolo dei 
signori”, l’Herrenvolk, per i coloni possidenti.  

La democrazia della borghesia è antitetica rispetto alla democrazia del 
proletariato, il potere politico della classe borghese è antitetico rispetto al 
potere politico delle grandi masse popolari. Ma se la prima si affanna per 
propagandarsi come realmente democratica, garanzia di diritti e tutele, 
solo la seconda lo è realmente, perché solo la seconda considera “popolo” 
non già i possidenti in grado di dominare le istituzioni politiche in virtù 
del loro potere economico, ma tutti i lavoratori, tutti gli abitanti di un 
dato territorio vogliosi di concorrere alla gestione di esso. Solo la 
dittatura di classe del proletariato è un sistema democratico, o meglio un 
passo sul percorso della costruzione di un vera democrazia, totale e 
reale, che si sviluppa nella costruzione del Socialismo.  

Come abbiamo detto, Democrazia, se da un punto di vista sociale può 
essere definita come “miglioramento di tutti per opera di tutti; progresso di 
ciascuno per il vantaggio comune” , da un punto di vista politico non può 3

che essere il potere del popolo, inteso ora come la totalità dei lavoratori, 

 G. Mazzini, “Repubblica”, da “Scritti di Giuseppe Mazzini”.3
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degli abitanti di un dato territorio uniti in comune associazione. In 
questo potere sta il significato della Democrazia. Non nel consenso, non 
nella formalità elettorale, ma nel potere della collettività. La Democrazia 
per esistere deve configurarsi come sistematica distruzione di ogni potere 
particolare che a quello del popolo si può opporre: «la dittatura del 
proletariato è inconciliabile con la libertà della borghesia. Essa è necessaria 
appunto per privare la borghesia di ogni possibilità di combattere il 
proletariato rivoluzionario» . È gesto quindi assolutamente democratico 4

sopprimere in ogni modo necessario chi attenta al potere popolare, e 
quindi alla Democrazia stessa.  

Per dar vita ad una struttura realmente democratica è però necessario 
andare a risolvere anche un’altra dicotomia: quella che oppone i 
rappresentanti ai rappresentati. La rappresentanza può essere scuola di 
fiducia e Democrazia, ma essa non può essere espressa in quanto tale. 
Come abbiamo detto non è sul consenso o sulle procedure elettorali che 
si fonda la Democrazia, ma sull’effettivo potere popolare. Per questo è 
necessario che «il popolo divenga lo strumento di governo – dai congressi 
popolari di base al Congresso Generale del Popolo –, che l’amministrazione 
governativa sia abolita e sostituita dai comitati popolari e che il Congresso 
Generale del Popolo sia un congresso nazionale dove si incontrano i 
congressi popolari e i comitati popolari» . Quelli che in una “democrazia” 5

borghese erano delegati al soldo del Capitale ora divengono commissari 
del popolo, portavoce di questo, sindacabili e deponibili in qualsiasi 
momento.  

La sterilizzazione della costruzione della Democrazia in Italia non è un 
fatto recente, ma affonda le sue radici nella conclusione della Lotta di 
Liberazione Nazionale, in particolare nella presa del potere delle forze 
liberali, che tramite l’instaurazione della dittatura democristiana dopo la 
caduta del governo Parri e l’ingresso nella terroristica Alleanza Atlantica 
riuscirono ad imporre una svolta a destra al Paese, nonostante l’ampio 
consenso dell’area socialista fra le masse.  

Durante la liberazione del Paese dal fascismo, il CLN che nacque in un 
clima di patriottica lotta al fascismo, al nazismo avvenne un tradimento, 

 N. Bucharin, “A B C del Comunismo”.4

 Muammar Gheddafi, “Libro verde”.5
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un passaggio da un tiranno all’altro. Fu l’opportunismo delle fasce più 
conservatrici, reazionarie ed anticomuniste del CLN, rappresentate dalla 
Democrazia Cristiana e dal Partito Liberale, a permettere di patteggiare 
con gli USA il mantenimento dello status, il semplice “cambio 
d’amministrazione” fra il regime fascista e il nuovo Stato, e delle idee dei 
suoi rappresentanti, in cambio della libertà, della dignità e della 
sovranità del popolo Italiano, venendo meno a quello che era stata la 
promessa della Lotta di Liberazione: l’abbattimento del dispotismo per la 
creazione di una nuova Italia, radicalmente diversa da quella fascista, ma 
anche da quella liberale, che della prima era stata madre.  

Tuttavia, proprio a partire dal marzo del 1944 e dal riconoscimento 
sovietico del governo Badoglio, un nuovo elemento, quello 
dell’anticomunismo e del timore dell’influenza sovietica, compare ad 
orientare la politica alleata in una svolta segnatamente interventista. E se 
potè essere casuale la scelta di Reinhardt come temporaneo sostituto di 
Murphy per le questioni italiane, non lo fu certo quella di Alexander Kirk, 
come suo successore: entrambi questi diplomatici appartenevano a quello 
che è stato definito “il gruppo di Riga” del Dipartimento di stato, cioè di 
quella équipe di esperti di questioni sovietiche, violentemente 
anticomunisti e che – sotto la guida di Charles Bohlen e di George F. 
Kennan – avranno un peso decisivo nell’orientare in senso decisamente 
antisovietico la diplomazia post bellica americana con implicazioni 
abbastanza rilevanti anche per quanto riguarda l’Italia. È in questo 
quadro di riferimento globale che devono essere considerati gli sviluppi 
della situazione italiana e in particolare anche della questione della 
formazione di un governo, che avrebbe dovuto essere indipendente ed in 
mano al popolo. Come se ciò non bastasse, anche i reazionari italiani, 
rappresentati prevalentemente dalla neonata Democrazia Cristiana, si 
dettero da fare. Intimoriti dalle iniziative di Togliatti, allora ministro del 
governo Bonomi II e figura cardine del Partito Comunista, volte a 
prendere spunto nella gestione della situazione italiana sul modello 
sovietico nei Paesi Balcani e vedendo sfumare i loro propositi di 
conservazione dei propri vantaggi, mandarono De Gasperi a parlarne con 
gli ufficiali americani, chiedendo l’opinione alleata in proposito e 
affermando che l’iniziativa del leader comunista equivale alla cessazione 
della tregua istituzionale con la fine delle ostilità. Gli statunitensi 
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risponderanno: «È possibile che, attraverso Togliatti, il governo russo stia 
preparando il terreno per richiedere una consultazione sull’Italia con i 
governi inglesi ed americano, secondo gli accordi Crimea a proposito delle 
consultazioni sui paesi liberati, in modo da riprodurre le situazioni rumena 
e polacca, entrate nella sfera d’influenza dell’Armata Rossa». La 
sollecitazione è espressamente avanzata da Kirk che, il 12 aprile 1945, 
dopo aver illustrato le posizioni dei diversi partiti italiani (esprimendosi a 
favore della proposta democristiana del referendum definendolo la 
soluzione più democratica), chiede di essere autorizzato a parlare a 
favore della tesi referendaria a nome del governo americano. In seguito 
la posizione americana diventò sempre più suprematista ed 
anticomunista. La successione di Truman a Roosevelt nel 1945 costituisce 
un momento di primaria importanza nel processo di disgregazione della 
grande alleanza anti hitleriana: è nella nuova amministrazione, in 
parziale opposizione al realismo rooseveltiano, che si viene gradualmente 
costituendo, l’anticomunismo, la convinzione che l’URSS, come 
principale ostacolo all’egemonia liberal-capitalista, dov’essere essere 
combattuta alla stregua dei nazisti. Si andava così a preparare quella 
retorica che l’avrebbe definita “l’impero del Male”. Si tratta, in sostanza, 
del recepimento delle pressioni liberali italiane e dei funzionari alleati in 
Italia, in base alle quali il governo italiano sarebbe stato da orientarsi su 
posizioni sempre più anticomuniste e reazionarie, cosa che riuscì 
perfettamente alla Democrazia Cristiana e movimenti liberali affini, che 
come si è visto avevano interesse a mantenere buono rapporti con gli 
statunitensi, a discapito di una reale ed effettiva indipendenza nazionale. 
Possiamo vedere questo periodo come l’inizio del percorso di sudditanza 
politica ed economica dell’Italia, che avrà come ultimo capitolo i decenni 
di riforme neoliberali imposte dall’Unione Europea e la dissoluzione delle 
più basiche tutele sociali.  

Il programma togliattiano per la restaurazione del Paese consisteva 
nella stesura sì di una Costituzione, ma «la cui originalità consisterà 
nell’essere, in un certo senso, un programma per il futuro». Possiamo 
vedere nel suo risultato però la più esaustiva fotografia dei rapporti di 
forza presenti all’epoca nel nostro Paese: le dichiarazioni d’intenti e gli 
enunciati idealistici si alternavano alla più grande mancanza di strumenti 
per trasformarli in realtà, mentre le compromissioni col modello liberale 
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rendevano qualsiasi percorso in senso progressista impossibile. Anche 
nella nascita di questa Costituzione “zoppa” possiamo vedere un 
fallimento della politica di Togliatti e un simbolo della sua incapacità di 
costruire una via nazionale al Socialismo.  

La prospettiva europea dei comunisti e più in generale dell’area 
socialista era nettamente differente rispetto a quella propugnata dall’area 
liberale che si sarebbe poi concretizzata nell’Unione Europea, e ciò 
traspare anche dalle loro parole e dalle loro azioni, unici ad opporsi alla 
costruzione del regime europeista, capendo la natura intrinsecamente 
reazionaria di questa, oltre che la sua pericolosità per le masse lavoratrici 
italiane: «Le classi popolari all’interno del Paese e tutta l’Italia nell’ambito 
dell’Europa pagheranno caramente l’approvazione di questi trattati» .  6

Infatti con l’ingresso nell’ordinamento europeo il principio di 
autodeterminazione è stato progressivamente seppellito insieme alla 
sovranità nazionale, dunque al potere decisionale del popolo, sia in 
ambito economico, vedi il caso del Divorzio Banca d’Italia – Ministero del 
Tesoro del 1981, alla svendita e privatizzazione dell’IRI del 1986, per 
finire alla politica interna ed estera. La visione socialista, tra le varie 
opzioni proposte nel corso della Costituente, appare come la più 
lungimirante, che ha come base una nazione che è pari tra pari, che 
tratta alla pari e nella quale sono i lavoratori, coloro che producono e 
forniscono la ricchezza necessaria alla nazione, alle trattative 
diplomatiche, alla difesa dello Stato, alla difesa del popolo, al progresso 
della vita e della cultura, a detenere le redini della nazione italiana, e 
non qualche magnate che magari svende i beni del popolo per 
intrattenere rapporti di sudditanza con stati o poteri stranieri. Il passato 
insegna la strada migliore per il futuro, dunque se le ingerenze liberiste 
hanno causato le crescita di quei “tumori istituzionali” che hanno portato 
rovina, impoverimento delle classi lavoratrici e il totale asservimento 
della politica al Capitale, dobbiamo procedere ad impedire nuove 
interferenze liberali nel processo di costruzione della nuova Repubblica 
socialista, per garantire un vero potere popolare, e quindi una vera 
Democrazia, impedendo qualsiasi forma di iniziative reazionarie, 
conservatrici, fascistoidi ed imperialiste.  

 Giancarlo Pajetta, discorso alla camera 25 luglio 1957.6

17



Altra questione fondamentale è quella legata al Vaticano. Nonostante 
siano passati più di un secolo e mezzo dall’unità d’Italia e più di mezzo 
secolo dalla proclamazione della repubblica borghese, la Chiesa detiene 
un potere non indifferente, soprattutto sul piano economico. Se ne parla 
fin troppo poco, ma ben il 20% del patrimonio immobiliare italiano è in 
mano alla Chiesa cattolica: parliamo di 115mila fabbricati; Propaganda 
Fide e Apsa, due istituti operativi, gestiscono la messa in utilizzo degli 
appartamenti di lusso in mano alla santa sede, il cui valore totale 
ammonta sui circa 9 miliardi di euro. Gran parte delle circa 1000 case di 
proprietà (di cui 3/4 solo a Roma) vengono date in affitto e a volte, a 
prezzi surrealmente agevolati, a persone non da poco conto: da ministri, 
parlamentari, alti funzionari, ai giornalisti, dirigenti, e “pezzi grossi” 
delle forze dell’ordine. Non va messo in secondo piano inoltre l’altra fetta 
delle proprietà immobiliari appartenenti invece al settore turistico: sono 
tantissimi i conventi trasformati in alberghi e rimasti in mano alla Chiesa, 
i cui 26 posti letto ammontano a circa 200mila, con una capacità di 
introiti pari su di giù a 4,5 miliardi, grazie in particolar modo al turismo 
religioso.  

Basandoci sulla storia e sulle analisi politico-economiche possiamo 
dunque giungere a certe conclusioni piuttosto logiche: la “democrazia” 
formale finisce inevitabilmente per degenerare in presenza del 
capitalismo, o, più precisamente, in presenza di qualsiasi sistema che 
porti inevitabilmente disuguaglianza. Rousseau ci insegna che una 
democrazia che presenta vizi – quali l’inefficienza del sistema consultivo 
che dovrebbe coinvolgere il Popolo – rischia di degenerare in un 
oclocrazia. Ma parlando delle “democrazie” borghesi, comparabili in certi 
versi alle aristocrazie, il rischio è che il potere finisca in mano ad una 
cerchia ancor più ristretta di persone, ovvero un’oligarchia. Possiamo 
quindi notare come la degenerazione del potere governativo non sia 
presente solo nel capitalismo, ma anche nei sistemi ad esso antecedenti. 
La storia ci offre innumerevoli esempi di come tutti i sistemi che 
presentano classi inconciliabili tendano a polarizzare e a portare in 
conflitto frange diverse della popolazione. Le monarchie, le guerre, le 
dittature, i feudi, le aristocrazie, le autocrazie, la tirannia e il despotismo, 
e infine il potere della borghesia... I vari sistemi hanno portato diversi 
risultati politici a seconda delle circostanze socio-economiche a cui erano 
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costretti ad adattarsi, ponendo sempre sul podio la classe, la parte della 
popolazione – sia essa piccola o più grande –, che deteneva i mezzi 
migliori per esprimere con maggior efficienza le proprie forze repressive. 
E così come si ricorreva alla dittatura – potere assoluto e temporaneo in 
mano ad uno o ad un insieme di individui – in caso di guerre tra potenze 
diverse con interessi contrastanti, così ora l’alta e la media borghesia 
ricorrono al cosiddetto fascismo, nel caso il sistema competitivo e 
classista stesso sia a rischio in quanto attaccato dalla classe subalterna 
prossima alla Rivoluzione. La democrazia è intrinsecamente connessa 
alle due principali virtù “materiali” ormai da secoli considerate i pilastri 
di una Repubblica che si possa considerare giusta: libertà ed eguaglianza. 
«Libertà, perché ogni dipendenza particolare è altrettanta forza sottratta al 
corpo» della collettività; «eguaglianza, perché la libertà non può esistere 
senza di essa»: per eguaglianza non intendiamo certamente che «i gradi di 
potere e di ricchezza devono essere esattamente gli stessi», ma «che nessun 
cittadino deve essere abbastanza ricco da poterne comprare un altro, e 
nessuno tanto povero da esser costretto a vendersi» . Ciò che mina dunque 7

la Democrazia è, come già detto, la disuguaglianza, che porta a sua volta 
alla mancanza di libertà. La disuguaglianza sussiste per via dell’esistenza 
della proprietà privata, che porta inevitabilmente una minoranza della 
società ad arricchirsi sulle spalle di chi lavora; si può dire che non può 
dunque esistere Democrazia, o almeno funzionare correttamente, in un 
regime fondato essenzialmente sulla concorrenza e sulla sopravvivenza 
individuale dei “cittadini”. Prima di elaborare però un sistema politico 
alternativo esponendo una struttura con un meccanismo ben definito, 
dobbiamo esporre i princìpi su cui si fonda una democrazia effettiva e 
funzionante: 

• la Sovranità è potere di espressione della volontà. 
• le Leggi sono considerabili tali solo se approvate dal Sovrano: perché 

«le leggi non sono propriamente che le condizioni dell’associazione 
civile» . 8

 J. J. Rousseau, “Il Contratto sociale” (Libro II, Cap. XI).7

 J. J. Rousseau, “Il Contratto sociale” (Libro II, Cap. VI).8
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• il Popolo è (il) Sovrano: «il Popolo sottomesso alle leggi deve esserne 
l’autore: solo a coloro che si associano spetta di stabilire le condizioni 
della società». 

• la Sovranità è inalienabile: essa, «non essendo che l’esercizio della 
volontà generale, non può mai alienarsi». Da ciò conseguono diversi 
ragionamenti: 

• la Sovranità, in quanto in mano al Popolo, esprime la volontà 
generale – che vuol dire della maggioranza – di questo, e non la volontà 
particolare di una minoranza. 

• la Sovranità non può essere rappresentata: «per la stessa ragione per 
cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà 
generale e la volontà non si rappresenta: o è essa stessa o è un’altra; una 
via di mezzo non esiste». «Il Sovrano, essendo solo un ente collettivo, 
non può essere rappresentano che da se stesso; il potere può, sì, essere 
trasmesso, ma non la volontà». 

• il potere legislativo ricade sul Popolo in quanto sovrano: «Non 
essendo la legge nient’altro che la la manifestazione della volontà 
generale, evidentemente il Popolo non può essere rappresentato nel 
potere legislativo». 

Affinché questi princìpi vengano rispettati, possiamo riassumere come 
dovrebbe strutturarsi e funzionare una vera democrazia:  

1) «Non soltanto eleggibilità ma anche revocabilità ad ogni istante» , e 9

senza alcuna eccezione, dei propri deputati: «ogni uomo chiamato al 
Governo è un amministratore del pensiero comune: deve essere eletto, e 
sottomesso a revoca ogni qualvolta ei lo fraintenda o deliberatamente lo 
combatta» , «il popolo può nominarli e destituirli quando vuole», in 10

modo che «tutti i pubblici magistrati saranno eletti dal popolo, saranno 
revocabili dal popolo e soggetti al suo sindacato» , perché «il ruolo dei 11

deputati non è “contrattare”, ma “obbedire”» . 12

 Ibidem9

 Giuseppe Mazzini, “Dei Doveri dell’Uomo”.10

 Carlo Pisacane, “La Rivoluzione”.11

 J. J. Rousseau, “Il Contratto sociale” (Libro III, Cap. XVIII).12
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2) «Stipendio dei rappresentanti non superiore al salario medio» di un 
lavoratore – «soppressione di tutte le indennità di rappresentanza» e 
«soppressione dei privilegi pecuniari dei funzionari» ; 13

3) «Tutti i Cittadini assumono le funzioni di controllo e di sorveglianza 
della macchina democratica e “statale”» ; 14

4) «La Commune» – nel suo complesso – «non deve essere un semplice 
organismo parlamentare, ma di lavoro, esecutivo e legislativo allo stesso 
tempo» ; 15

5) «Invece di decidere una volta ogni tre o sei anni quale membro della 
classe dominante deve rappresentare e opprimere il Popolo nel 
Parlamento, il suffragio universale deve servire il Popolo costituito in 
Comuni» . 16

6) «Oltre le assemblee straordinarie che casi imprevisti possono 
richiedere, devono esservene di fisse e periodiche che nessuna ragione 
possa abolire o aggiornare, in modo che al giorno stabilito il Popolo sia 
convocato per legge in maniera legittima senza che allo scopo ci sia 
bisogno di altra convocazione formale». 

In tali assemblee, a cui partecipa il Popolo costituito in Comuni, i 
cittadini esprimono la propria sovranità approvando, rifiutando o 
proponendo leggi, candidando ed eleggendo inoltre i propri magistrati. 
«Le assemblee periodiche (...) sono atte a prevenire o differire» le varie 
“calamità” che consistono nelle derive dispotiche, «soprattutto quando 
non hanno bisogno di convocazione formale; perché allora il principe 
(governo) non potrebbe impedirle senza infrangere apertamente la legge, 
dichiarandosi nemico dello Stato» . 17

7) «Queste assemblee, che hanno per unico oggetto il mantenimento 
del contratto sociale, devono sempre aprirsi con due formule 
insopprimibili, da votarsi separatamente: La prima: “se piaccia al sovrano 
di conservare la presente forma di governo”. La seconda: “se piaccia al 

 K. Marx, “La Guerra civile in Francia”.13

 Ibidem14

 Ibidem15

 Ibidem16

 J. J. Rousseau, “Il Contratto sociale”, (Libro III, Cap. XVIII).17
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Popolo di lasciarne l’amministrazione a quelli che ne sono incaricati 
attualmente”».   18

L'Italia è una nazione composta da circa 60 milioni di persone, divise 
ufficialmente in 107 province. È chiaro che esistano città più popolose, 
città più dense, città più isolate, ecc.; per Comune non intendiamo 
propriamente l’organismo – né tantomeno la struttura dal punto di vista 
edilistico – che rappresenta politicamente la città, ma l’associazione, 
l’assemblea più prossima al Popolo: questo che si costituisce nei singoli 
quartieri, sobborghi, comunità. I Comuni, accessibili a tutti i cittadini, 
devono rappresentare nell’insieme il potere legislativo della Commune – 
la forma di Repubblica più popolare che possa esistere –, mentre il potere 
esecutivo cadrà inevitabilmente in mano al Parlamento, o come lo si 
voglia chiamare, eletto (veramente) democraticamente dai Comuni 
seguendo come principio il centralismo democratico, i cui punti abbiamo 
esposto sopra. Viviamo nel XXI secolo, e tutte le critiche che possono 
esser lanciate verso il sistema democratico potevano avere un senso, al 
massimo, nel passato. Viviamo nel XXI secolo, e se la democrazia è stata 
già applicata in certi tempi e luoghi – pur con i suoi limiti –, la tecnologia 
che abbiamo a disposizione ora renderebbe il tutto ancor più efficiente 
ed attuabile; non ci sarebbe alcun problema nella comunicazione tra i 
Comuni e tra Comuni e Parlamento, in quanto non è più necessario 
l’utilizzo di messaggeri, piccioni, lettere e scartoffie, né telegrammi. I 
Comuni sono inoltre indispensabili per l’amministrazione della cosa 
pubblica a livello locale, per la costituzione delle forze armate popolari, 
per la creazione dei nuovi tribunali popolari, ecc. Tuttavia, affinché 
questa democrazia sia puramente socialista ed indirizzata all’estinzione 
delle classi, è indispensabile che il potere risieda nelle mani dei 
lavoratori; per questo il modo più efficace affinché la dittatura del 
proletariato si affermi è costituire gran parte dei Comuni (anche) in 
Consigli, cioè assemblee in tutti i posti di lavoro, seguendo come modello 
l’esempio sovietico, dove «si è organizzato il potere dello Stato in modo che 
soltanto gli operai, soltanto i contadini lavoratori, escludendo gli 
sfruttatori, compongano le organizzazioni di massa, i Soviet» .  19

 Ibidem18

 Lenin, “Cos’è il potere sovietico”.19
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TESI II 

Il feticcio della proprietà privata e il profitto dei pochi non si sono 
fermati col distruggere la dignità umana. A discapito delle future 
generazioni di qualsiasi specie che abita il pianeta il sistema capitalista 
sta causando danni irreversibili al clima, agli ecosistemi, alla Terra 
come sistema ambientale. Tutto ciò non è che uno degli inevitabili 
risultati dell’economia di mercato e della competizione. Non basta una 
svolta “green”, non bastano energie rinnovabili, serve abbattere il 
sistema attraverso il quale pochi individui possono sottrarre il futuro 
stesso di miliardi di esseri viventi.  

«L'ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio» 

CHICO MENDES 

La società contemporanea ha subito un grande sviluppo da quella 
preindustriale, di conseguenza una coscienza ambientale vera e proprio 
si è sviluppata solo recentemente. Nel XVIII secolo le città erano in 
condizioni penose, rifiuti per strada, carcasse, scarti dei macellai lasciati 
a marcire sul ciglio della strada. Le grandi e profonde fosse comuni per i 
poveri che venivano coperte solo quando piene emanavano un odore 
terribile che infestava tutta la città. Le cripte sotto le chiese appartenenti 
alle ricche famiglie iniziavano anch’esse a ricoprire preti e fedeli di 
questo odore. Ovviamente questa trascuratezza di igiene portava pesanti 
malattie come la tubercolosi e febbre soprattutto nelle zone umide. In 
questi anni avvenne il lento ed inarrestabile sviluppo della classe 
borghese, che acquisirà presto il controllo economico dei paesi 
occidentali tramite la ferocia del capitale, che non avranno pietà e 
considerazione alcuna per i lavoratori ed il proletariato. Perché avrebbero 
dovuto averne per il pianeta che li circonda? Il problema ambientale 
ancora non era considerato come tale, nonostante sin dal 1600 molte 

23



città vivevano già in condizioni di insalubrità causate dalla nascente 
industria.  

Agli albori della rivoluzione industriale Henry Mayhew, un ricercatore 
sociale e socialista inglese, constatò che il Tamigi conteneva “ingredienti 
provenienti da birrifici, fabbriche di gas e industrie chimiche e minerarie; 
cani morti, gatti e gattini, grassi, frattaglie da macelli; sporcizia da 
marciapiede di ogni tipo; rifiuti vegetali; letame solido; rifiuti dei porcili; 
liquami; ceneri; bollitori e teglie di latta; vasi, brocche, vasi da fiori rotti; 
pezzi di legno; malta marcia e rifiuti di vario genere”.  

Charles Dickens descrive in “Tempi Difficili” l’ambiente tipico della 
città industriale inglese attraverso la rappresentazione dell’immaginaria 
città di Coketown, una dura immagine ma priva della più lieve sfumatura 
di fantasia. Essa era una città dai mattoni rossi, o piuttosto di mattoni 
che sarebbero stati rossi se il fumo e la cenere lo avessero permesso; ma 
siccome, così come stava, era una città di un rosso e nero poco naturale, 
somigliava al volto dipinto di un “selvaggio”. Coketown era una città di 
macchinari e di alte ciminiere, dalle quali uscivano senza tregua 
interminabili serpenti di fumo, che si strascicavano nell’aria senza mai 
riuscire a dissolversi. Aveva un canale nerissimo e un fiume che portava 
delle acque di un color torbo, d’una tinta nauseante, e vaste masse di 
fabbricati forati da un’infinità di finestre da dove provenivano rumori e 
battiti per tutto il giorno, e dove gli stantuffi delle macchine a vapore 
s’alzavano e si abbassavano con monotonia. In questa rappresentazione 
di un ambiente alienante e disumano, votato unicamente al profitto e 
allo sfruttamento, possiamo leggere la realtà specchiata del nascente 
capitalismo industriale.  

Lo stesso Engels delinea nel suo testo “La situazione della classe 
operaia in Inghilterra” immagini assai simili: «In generale le strade sono 
senza selciato, ineguali, sporche, pieno di resti di animali e vegetali, senza 
canali di scolo e perciò sempre piene di pozzanghere fetenti. Oltre a ciò, la 
ventilazione è resa più difficile per il cattivo ed imbrogliato modo di 
costruzione, e, siccome molti individui vivono in un piccolo spazio, si può 
facilmente immaginare quale aria domina in quei quartieri operai. Nelle 
strade inoltre quando fa bel tempo si stendela biancheria ad asciugare su 
corde tese da una casa all’altra, perpendicolarmente alla strada».   20

 F. Engels, “La condizione della classe operaia in Inghilterra”.20
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I processi che si avviarono con l’industrializzazione hanno portato negli 
ultimi 160 anni alla progressiva manifestazione di fenomeni di 
cambiamento climatico di natura antropica: con la seconda rivoluzione 
industriale le emissioni di CO2 sono aumentate di 150 volte, con tutte le 
relative conseguenze. Dal 1901 al 2012 in alcune aree del pianeta le 
temperature sono aumentate di circa 2,5 gradi celsius, mentre lo 
scioglimento ed il ritiro dei ghiacciai hanno causato un aumento del 
livello del mare giunto ora a minacciare seriamente le città costiere e i 
territori al di sotto del livello del mare. Secondo alcune previsioni, entro 
la fine del secolo il livello del mare potrebbe innalzarsi tra i 26 e 54 cm, e 
questo stando alle previsioni ottimiste, e fino ad 80 cm nello scenario 
peggiore. Tali dati sono cresciuti in maniera esponenziale: l’anarchia 
della produzione in regime capitalista, con la sua spasmodica ricerca del 
profitto, si è dimostrata sempre più dannosa non solo per il proletariato, 
ma anche per lo stesso mondo da noi abitato. Dal 1900 il livello del mare 
è salito di circa 21 cm, di cui un terzo di questi solamente negli ultimi 
25-30 anni, arrivando ad aumentare di circa 3,6 mm l’anno nel periodo 
2006-2015. Anche i dati sulla diminuzione dei ghiacciai possono far 
capire la gravità della questione: sempre dall’inizio del secolo scorso ad 
oggi si è passati da circa 10 milioni di km quadrati a circa 6 milioni. 
Negli ultimi 10 anni le emissioni di gas serra sono cresciute a una 
velocità doppia rispetto a quella registrata nei trent’anni precedenti, e le 
previsioni non danno esiti confortanti. Le cause di tutto ciò sono chiare: 

Sin dalla nascita della classe borghese, il profitto non ha mai avuto 
rispetto per niente e nessuno, ricevendo in sacrificio lacrime, sangue, 
sudore e il nostro habitat.  

Con l’introduzione della forza inanimata data dal vapore all’interno dei 
processi produttivi, la tecnica si avviò su di un percorso irreversibile che 
se da un lato avrebbe portato ad un aumento della produttività dei 
macchinari e della produzione delle merci, limitando il costo di queste, 
dall’altro avrebbe causato un sempre crescente impatto ambientale 
dell’azione umana.  

Ciò è stato accompagnato da un incremento esponenziale della 
popolazione umana, che attorno ai nuovi centri industriali si è 
concentrata in condizioni sempre più precarie ed insalubri. A causa dei 
nuovi metodi produttivi e dell’ampliarsi del mercato, il fenomeno del 
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riscaldamento globale ha iniziato a svilupparsi nello stesso periodo, 
incrementando poi la sua entità con l’inizio dell’impiego del petrolio e 
dell’energia elettrica con la seconda rivoluzione industriale. La 
terziarizzazione di gran parte dell’economia occidentale non farà che 
spostare il teatro della produzione e dei suoi nocivi scarti in paesi in via 
di sviluppo dal minore costo del lavoro. Non bisogna illudersi nel vedere 
le metropoli occidentali, peraltro anch’esse sempre meno salubri ed 
abbandonate al degrado: la stessa situazione descritta nei secoli scorsi 
resta valida per le periferie del sistema capitalista giunto nella sua fase 
imperialista.  

Ogni giorno riceviamo notizie allarmanti sull’ambiente, e la situazione 
non fa che peggiorare, ma nonostante ciò gli interessi economici della 
classe dominante prevalgono sistematicamente sul futuro della biosfera.  

La nostra economia si basa sull’utilizzo dei combustibili fossili – 
petrolio carbone, gas naturale –, i quali vengono estratti anche attraverso 
processi particolarmente dannosi, come il “fracking”, sia in mare che a 
terra, e l’estrazione di sabbie bituminose. Non solo: la necessità di 
legname, d’acqua e di terreni da destinare ad allevamento ed agricoltura 
arreca danni notevoli all’ambiente, non solo tramite i danni relativi a 
flora e fauna, ma anche distruggendo territori e risorse delle comunità 
umane.  

Si stima che nel 2040 il Polo Nord e l’Artico saranno navigabili in 
quanto le distese ghiacciate saranno sostituite dall’oceano.  

Gli effetti del riscaldamento globale e del mutamento climatico non 
interessano unicamente la qualità di vita degli occidentali o la 
sopravvivenza di altre specie animali, ma si impongono come fattore 
influente all’interno delle relazioni geopolitiche e migratorie. Lo scontro 
militare per assicurarsi il controllo di bacini idrici è sempre più una 
prospettiva sicura, mentre la sussistenza di milioni di persone rischia di 
essere fortemente compromessa nel Sud del mondo: negli ultimi 12 mila 
anni le temperature sono rimaste stabili, oggi la temperatura è 
aumentata di almeno un grado centigrado provocando danni irreparabili; 
se salisse ancora nelle zone della fascia equatoriale non si potrebbe 
coltivare. La crisi alimentare prodotta da tale eventualità sarebbe di 
portata catastrofica, e genererebbe giganteschi ed incontrollabili flussi 
migratori, e il rischio è il surriscaldamento della Terra; il cosiddetto 
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punto critico. In Groenlandia vi è l’esempio ovvio: la superficie si sta 
sciogliendo, diventa più scura e il processo di surriscaldamento si 
accelera, il gas metano intrappolato sotto il permafrost si sta liberando 
causando ancora più rilascio di gas e aumentando così il 
surriscaldamento.  

Nel mondo sono rimaste tre foreste tropicali pluviali: l’Amazzonia in 
Sudamerica, i bacini del Congo in Africa e la Foresta Pluviale nel sud est 
asiatico che si estende anche in Indonesia dove vi sono piantagioni di 
olio di palma, prodotto che frutta ingenti profitti alle multinazionali. 
L'80% della distruzione delle foreste indonesiane dovute alle coltivazioni 
di olio di palma, la distruzione provoca emissioni enormi di biossido di 
carbonio, a pagarla sono la popolazione e gli animali. L'olio di palma è 
presente in quasi tutti i prodotti commerciali. Gli acquisti di ogni giorno 
hanno conseguenze ambientali, quindi perché i governi non impongono 
restrizioni? La risposta è semplice: ancora una volta l’interesse del grande 
capitale prevarica ogni razionale istanza mirata a garantire la 
sopravvivenza della nostra specie e la salvaguardia dell’ecosistema. 
Dovrebbe essere essenziale modificare l’alimentazione umana, tra le 
cause della deforestazione tropicale abbiamo l’allevamento animale ed è 
quella che meglio rappresenta l’impiego irrazionale delle risorse del 
pianeta. Negli USA il 47% della terra è destinato alla produzione 
alimentare e in massima parte alla coltivazione di mangimi, solo l’1% per 
gli alimenti umani, il metano prodotto dai bovini durante la masticazione 
ha conseguenze gravissime, ogni molecola di questo gas corrisponde a 23 
molecole di CO2 e quasi tutto il metano nell’atmosfera è riconducibile 
all’allevamento animale.  

Le novanta multinazionali che inquinano di più al mondo sono 
responsabili del 50% dell’aumento delle temperature, del 57% delle 
emissioni di CO2 e del 30% dell’innalzamento dei livelli del mare. La 
metà delle emissioni prodotte durante l’Antropocene sono state emesse 
dopo il 1986, cioè quando si conoscevano già i rischi climatici connessi 
allo sfruttamento dei combustibili fossili. Tra le peggiori troviamo Bp, 
Chevron, ConocoPhillips, ExxonMobil, Peabody e Shell. Fra queste vi 
figurano due imprese italiane, Eni e Italcementi, colpevoli di aver 
aumentato la temperatura dello 0,3% circa. Sono indifferenti agli accordi 
di Kyoto, Parigi e al sistema delle quote molte aziende petrolifere, 
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ulteriore dimostrazione di come il potere economico sia superiore a 
quello politico, e anzi di come quest’ultimo sia dal primo regolato. Gli 
Stati Uniti, secondo uno studio londinese, sono tra i maggiori 
responsabili del cambiamento climatico. Durante la presidenza di Donald 
Trump si evince come l’imprenditore abbia varato numerose politiche 
aggressive dal punto di vista energetico-ambientale, tra cui vari progetti 
di estrazione dei combustibili fossili e il posizionamento di gasdotti 
transnazionali per la cui posa si sono violati i territori Dakota. In Europa 
abbiamo potuto sperimentare lo scandalo “DieselGate”, che ha svelato la 
vera e propria frode ambientale della Volkswagen.  

Il 68% della popolazione animale e vegetale ha cessato di esistere tra il 
1980 e il 2020. Ogni singolo giorno si estinguono in media tra le 150 e le 
200 Specie di Animali e Vegetali, cioè tra le 6 e le 8 Specie all’ora. È 
sempre giusto ricordarlo, perché viene ribadito troppe poche volte. Si 
potrebbe pensare che sia assurdo che non se ne parli nei notiziari, ma 
ovviamente oltre al conflitto d’interessi nel comunicarlo, all’opinione 
pubblica interessa relativamente poco delle specie poco popolari; 
tutt’altro invece comporterebbe l’estinzione di animali “importanti” come 
l’elefante, il leone, la tigre, o l’orso polare, che sarebbe assai percepita 
come più grave rispetto a quella di qualche sconosciuta specie di insetti o 
di uccelli tropicali.  

Va detto che le estinzioni esistono da sempre, ma il ritmo attuale è 
addirittura 1.000 volte superiore all’andamento “naturale”, mentre certi 
scienziati esperti nell’ambito affermano che questo ritmo di estinzione è 
addirittura il più grande che la Natura abbia affrontato dall’ultima 
estinzione di massa avvenuta – in particolar modo – ai dinosauri 65 
milioni di anni fa. Questo periodo, l’Antropocene, è quindi possibile che 
sia considerabile come l’era che porterà alla sesta estinzione di massa; 
stavolta provocata da un essere vivente: l’uomo.  

Le proiezioni future sono troppo ottimistiche e non corrispondono a 
verità: la Groenlandia probabilmente scomparirà anche mantenendo le 
temperature attuali, interi paesi sono devastati sempre più da incendi di 
portata cataclismica, basti pensare alla California, all’Australia o alla 
Siberia; persino in Italia possiamo vedere i dannosi effetti 
dell’irrazionalità capitalista nella degradazione dei nostri mari e nel 
crescente rischio idrogeologico. Ma nonostante ciò vi sono stati in cui 

28



non si può parlare di cambiamento climatico per garantire interessi di 
lobby e industriali. La disinformazione è volta a manovrare l’opinione 
pubblica per negare l’esistenza del cambiamento climatico, e i 
negazionisti di questo si alternano ai sostenitori di un patetico 
“capitalismo verde” ai vertici del potere politico.  

Quest’ultimo è particolarmente pericoloso in quanto fornisce al sistema 
capitalista una comoda scappatoia per perpetuare la propria esistenza 
nonostante la sempre più manifesta incompatibilità con la salute umana, 
animale e vegetale. Le spinte riformiste volte a sanzionare o a modificare 
alcuni comportamenti individuali non vanno interpretate come azioni 
volte alla cura dell’ambiente, ma semplicemente tentativi di orientare il 
consumo verso quei settori della grande borghesia che si stanno 
impegnando per pubblicizzarsi come coscienziosi e rispettosi 
dell’ecosistema. È inutile dire quanto ciò sia ridicolo: non è l’agire 
dell’individuo a condizionare l’ambiente, ma sono i grandi processi di 
natura sistemica a farlo. Limitare il consumo di plastica monouso, per 
esempio, non è una soluzione al problema: basti pensare che il 71% delle 
attuali emissioni causate dall’uomo provengono da 100 grandi aziende, 
pari al 52% di TUTTA la CO2 emessa dalle attività umane dalla prima 
rivoluzione industriale! Non stupisce ovviamente il fatto che 35 di queste 
aziende siano molto attive nel “provare” e propagandare negazionismo 
verso il fenomeno del riscaldamento globale, attraverso aiuti finanziari a 
“ricercatori” o semplice propaganda disinformativa senza fonte.  

Mentre, aprendo una piccola parentesi sulla plastica, è provato che 
45% della plastica presente nell’Oceano derivi SOLAMENTE da queste 3 
aziende: Coca cola, Pepsi, e Nestlé .  21

Infine, riguardo lo spreco dell’acqua, forse pochi o pochissimi sanno 
che per produrre ad esempio un’automobile sono necessari sui 150.000 
litri d’acqua, per i jeans 6.800, per le magliette 1.500; e ciò che potrebbe 
lasciarci più basiti è che per produrre 1 kg di carne di manzo si utilizzino 
circa 15.000 litri di acqua; non stupisce quindi, sapendo quest’ultimo 
dato, che intorno al 70% del consumo globale dell’acqua sia indirizzato 
al settore zootecnico e agricolo. Per ogni cosa che viene prodotta c’è una 

 Break Free From Plastic, “BRANDED Vol III: Demanding Corporate Accountability 21

for Plastic Pollution.
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certa quantità d’acqua utilizzata, questi erano solo gli esempi più 
“eclatanti” visto la loro quotidianità.  

Pianificare la produzione in modo tale da evitare sprechi di risorse e 
svincolare la tecnica dalla necessità di perseguire l’utile di mercato 
rappresenta invece l’unica strada percorribile. L'ipocrita preoccupazione 
per l’ambiente dell’Occidente è a tutti gli effetti un’arma politica atta a 
difendere il regime capitalista e liberoscambista. La Repubblica Popolare 
Cinese, spesso attaccata come Paese responsabile dell’inquinamento 
importa e ricicla circa i 2/3 della plastica prodotta dal mondo, e ha 
contribuito ad invertire le tendenze di deforestazione grazie ad azzeccate 
politiche ambientali di rimboschimento.  22

Gli stessi enti e personaggi sempre pronti a battersi in nome di un 
ambientalismo retorico e di facciata non possono che tacere davanti 
all’aggressiva prassi con cui il capitalismo perpetua le sue attività 
inquinanti nei paesi capitalistici periferici: nel 2017 sono stati uccisi 197 
attivisti ambientalisti, nel 2018 164, nel 2019 212, soprattutto in 
Colombia dove vere e proprie milizie al soldo delle multinazionali 
ricattano, minacciano e uccidono impunemente. Non vi può essere 
soluzione del problema ambientale senza la fine del capitalismo. Le 
alternative che si prospettano per l’umanità sono essenzialmente due: la 
catastrofe o il Socialismo. Il volume di beni di consumo inutili inseriti nel 
mercato e gli stili di vita prodotti dal consumismo non sono compatibili 
con la sopravvivenza della specie umana. La lotta per l’abbattimento del 
sistema capitalista assume quindi non unicamente necessità materiale e 
morale, ma finanche vitale.  

Nella costruzione dell’Italia socialista sarà imperativo combattere le 
tendenze dannose aggravate negli ultimi decenni, dalle grandi opere 
inutili, TAV in primis, all’impiego di vasti territori come “poligoni di tiro” 
per le forze armate Nato. L'abusivismo edilizio e lo smaltimento abusivo 
dei rifiuti pericolosi non rappresentano che la punta dell’iceberg delle 
pratiche dannose per i nostri territori e il nostro popolo: troppo poco si 
parla ed è fatto contro le pratiche legali delle grandi aziende e dello 
Stato che per non intralciare la produzione capitalistica e per evitare che 
perdano in competitività le merci distruggono salute ed ambiente. Basti 

 https://www.nasa.gov/feature/ames/human-activity-in-china-and-india-22

dominates-the-greening-of-earth-nasa-study-shows.
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pensare al decennale problema dell’Ilva e dei tumori nel tarantino, o alle 
zone costiere devastate dagli scarichi industriali, o ancora ai farmaci e ai 
prodotti chimici riversati negli animali negli allevamenti e nelle zone 
agricole. La condizione dei nostri territori renderà inoltre necessaria una 
grande campagna di interventi pubblici volti al contenimento dei dissesti 
idrogeologici. Lo sviluppo irrazionale degli agglomerati urbani e la 
speculazione dei “palazzinari” si sono dimostrate fra le cause di queste 
problematiche, oltre che di un rapporto disarmonico tra le comunità 
umane e l’ambiente naturale. Sarà necessario ripensare integralmente 
l’urbanistica delle nostre città, ora più adatte a contenere lo sciamare 
frenetico di masse di lavoratori precari, ma assolutamente incompatibili 
con il nuovo corso socialista che intendiamo imprimere alla nazione, 
garantendo non solo l’estinzione dell’odioso problema della distribuzione 
delle abitazioni e della qualità di queste, non solo da un punto di vista 
abitativo ma anche connesse ai rischi sismici o di similare natura. Non 
solo: gli standard di vita promossi come essenziali e necessari al pubblico 
occidentale devono anch’essi subire una modifica radicale. In una futura 
trasformazione socialista dell’Italia, l’approvvigionamento delle materie 
prime in materia energetica sarà uno dei campi di battaglia più difficili. 
Sia per necessità politica che per tutela ambientale si dovrà obtorto collo 
provvedere a limitare progressivamente la diffusione di veicoli privati 
alimentati a metano o a benzina, con un congruo potenziamento dei 
servizi di trasporto pubblico e di mezzi ad “impatto zero” quali le 
biciclette. Anche l’importazione e l’esportazione di beni via mare 
dovranno essere limitati, promuovendo la produzione in loco e 
l’autoconsumo su base locale. Uscire dalle logiche della globalizzazione è 
un passo essenziale per garantire all’Italia e al mondo un avvenire. In 
materia energetica, la diminuzione dell’impatto ambientale relativo sia 
all’utilizzo che al trasporto delle materie prime sarà da ottenere anche 
grazie alla produzione statale di energia elettrica d’origine solare e 
nucleare. L'avviamento di un programma nucleare italiano permetterà di 
svincolare il Paese dalle forniture estere, venendo così incontro alle 
esigenze politiche di autosufficienza e a quelle ambientali. La 
nazionalizzazione di tutta la rete energetica nazionale sarà quindi un 
primo passo verso una riforma radicale di questo settore, passo obbligato 
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ai fini di costruire un’Italia diversa e garantire così un futuro all’umanità 
intera.  

Non si può tacere anche dell’enorme impatto ambientale degli 
allevamenti e della coltivazione intensiva, quest’ultima spesso destinata 
ad alimentare la filiera della carne. Come afferma la FAO, gli allevamenti 
sono la principale causa di inquinamento delle acque , mentre sono al 23

secondo posto per quanto riguarda l’emissione di polveri sottili, persino 
al di sopra dell’industria . Sono centinaia di miliardi gli animali ogni 24

anno uccisi a scopo alimentare, animali spesso detenuti in condizioni 
abominevoli, le cui carni non spesso non raggiungono nemmeno le 
tavole, ma diventano direttamente rifiuti. È impensabile che un tale 
sistema possa continuare a perpetuarsi nel tempo. Grazie alla ricerca 
tecnologica sarà sempre più possibile disporre di alternative sia d’origine 
vegetale che animale grazie alla clonazione del tessuto muscolare e 
adiposo. La progressiva implementazione di tali beni unita alla 
razionalizzazione dell’agricoltura e al superamento delle modalità di 
produzione intensiva non potrà che contribuire a rendere l’Italia 
socialista un Paese all’avanguardia nella lotta a difesa dell’ecosistema e al 
contempo migliorare la salute generale delle masse, presso le quali si sta 
diffondendo sempre di più la tendenza statunitense al consumo di 
alimenti dal basso apporto nutrizionale e dalla scarsa qualità, 
caratteristiche scambiante con un’alta concentrazione di zuccheri, 
composti farmaceutici o chimici e dal basso prezzo. L'emancipazione 
umana deve necessariamente procedere di pari passo con la cura e lo 
sviluppo della cultura e della prassi ambientalista. Ora, giunti alla fase 
terminale del capitalismo, vediamo esplodere le contraddizioni di questo 
sistema nelle maniere più evidenti, non solo in ambito sociale, ma anche 
ambientale. Avendo correttamente analizzato la realtà e avendo 
ricondotto al modo di produzione capitalistica e al suo apparato 
sovrastrutturale le cause della progressiva distruzione del sistema-Terra, 
possiamo ora agire al fine di invertire la rotta, lottando per la società 

 FAO, “livestock long shadow”.23

 https://www.greenpeace.org/static/planet4-italy-stateless/2020/03/ba0a8716-24
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Socialista, in modo tale che il profitto di pochi non possa più significare 
un futuro di morte e desolazione per miliardi di esseri viventi.  
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TESI III 

La funzione della scuola è quella di creare cittadini, ossia persone 
dotate di doveri e diritti, conscie di questi, in grado di analizzare il 
mondo e di lottare per cambiarlo. La sostituzione di questo obiettivo 
con la creazione di “competenze” e la finalità rivolta al “mercato del 
lavoro” ha creato generazioni di schiavi, inconsapevoli del mondo che li 
circonda, persuasi che sia l’unico possibile, l’unico razionale. Questo 
modello dev’essere cancellato. Non possono esistere libertà, eguaglianza 
e democrazia là dove non si creano cittadini, ma precari, avvezzi a 
chinare il capo e secondo direttive altrui.  

L'istruzione pubblica, nonostante i suoi problemi attuali, è 
indubbiamente non solo un guadagno storico ma anche un diritto che 
deve essere difeso e rivendicato ad ogni costo da tutti gli studenti italiani. 
Negli ultimi anni, insegnanti, studenti e genitori hanno dovuto affrontare 
gli effetti delle misure austeritarie che hanno imposto limitazioni da 
parte del governo al bilancio dell’istruzione pubblica, basti solo pensare 
che tra il 2006 e il 2017 l’Italia ha diminuito la spesa nell’istruzione di 
quasi un quarto del totale . Gli insegnanti lavorano in edifici non sicuri e 25

fatiscenti, che fanno da sfondo alle terribili condizioni di apprendimento 
affrontate dagli studenti economicamente più vulnerabili: oltre il 41% 
degli edifici scolastici dei comuni capoluogo si trova in zona sismica 1 e 
2, cioè a rischio di terremoti fortissimi.  Di questi edifici, il 43% è stato 
costruito prima del 1976, anno in cui entrò in vigore la normativa 
antisismica. Inoltre, solo il 12,3% delle scuole presenti in queste aree è 
stato progettato o adattato alle tecniche di costruzione atte a prevenire 
crolli in caso di scosse telluriche. La lotta contro i tagli all’istruzione non 
appartiene solo agli studenti e alle loro famiglie, ma necessita anche 
della partecipazione degli insegnanti, di tutto il personale d’assistenza e 
delle intere comunità cittadine, che hanno nelle scuole un punto focale 
della loro vita sociale e base per ogni prospettiva futura.  

 “Libro bianco sulla ricerca”, Gruppo 2003.25
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«La borghesia, come classe che controlla lo Stato, si disinteressa della 
scuola, lascia che i burocrati facciano e disfacciano a loro buon talento, che 
i ministri dell’istruzione pubblica siano scelti secondo il capriccio della 
concorrenza politica, per l’intrigo delle sette, per raggiungere il felice 
equilibrio dei partiti nella composizione dei gabinetti» . In queste parole di 26

Antonio Gramsci, nonostante siano più vecchie di un secolo, riscontriamo 
ancora una terribile attualità. È ormai evidente come sotto l’attuale 
sistema liberale sia impossibile per le masse ricevere un’educazione tale 
da garantire un pieno sviluppo della persona umana. L'istruzione italiana 
è profondamente affetta dal classismo, dal razzismo e dal sessismo che 
sono connaturati ad una società capitalista. L'enorme disuguaglianza 
sociale si traduce spesso in un divario intellettuale e tecnico, dato 
dall’impossibilità di affrontare percorsi di studio proficui da parte di ogni 
studente o dalle condizioni materiale oggettive nei quali si trovano le 
famiglie. Come riportato dall’OCSE, l’Italia è all’interno della Comunità 
Europea il Paese con la minore capacità di compensare le disuguaglianze 
sociali, inferiori in questo anche rispetto alla Romania, alla Bulgaria e 
all’Ungheria.  

La stragrande maggioranza dei nostri giudici, politici, ufficiali militari, 
grandi imprenditori e giornalisti provengono da un numero esiguo di 
scuole private. I padroni si giovano di un sistema educativo che produce 
generazioni di futuri lavoratori plagiati, privi di coscienza politica, di 
coscienza storica e delle capacità atte ad analizzare la realtà in maniera 
indipendente, in una parola di pensiero critico. I padroni hanno infatti 
pochi vantaggi, e molto da temere, rispetto all’istruzione delle masse, che 
devono essere anestetizzate e rese docili, non già rese in grado di 
pensare ad un altro mondo possibile. Noi giovani dobbiamo lottare per 
rivoluzionare il sistema educativo, per soddisfare le esigenze del XXI 
secolo e della nostra classe.  

Nonostante le moltissime innovazioni tecnologiche, molte scuole 
italiane sono rimaste indietro, mentre le poche privilegiate hanno visto 
ogni miglioria sfruttata non già per un’educazione qualitativamente 
superiore, ma unicamente per garantire agli studenti familiarità con gli 
strumenti e con gli ambienti che il mercato del lavoro richiederà loro. Le 
esigenze del mercato continueranno a soffocare sempre di più 

 A. Gramsci, “Il problema della scuola”, L'ordine nuovo, 27 giugno 1919.26
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l’istruzione, e i più svantaggiati saranno i primi a risentirne. Questo è 
particolarmente evidente nella ripartizione dei fondi fra i poli 
universitari, che seguendo una metodologia “meritocratica” lascia 
indietro la stragrande maggioranza delle università italiane, mentre 
pochi “diplomifici” per la prole dei ricchi vengono ricoperti di risorse 
pubbliche. Non è differente la situazione nelle scuole degli altri gradi, 
basti pensare all’Invalsi e ai sussidi ministeriali elargiti secondo 
graduatorie lette a favore dell’apice, in modo tale che gli istituti carenti 
di fondi, e quindi incapaci di permettere un’adeguata formazione 
scolastica, saranno destinati ad un peggioramento continuo in un circolo 
vizioso che non può avere fine.  

Una scuola democratica e socialista svilupperebbe la conoscenza, i 
talenti e le passioni dei giovani, verrebbero valorizzati soprattutto il 
pensiero critico, il dibattito e il metodo scientifico. Le aule dovrebbe 
fungere da centri per la formazione di futuri cittadini. È questo infatti lo 
scopo ultimo di un sistema educativo, non già quello di anticamera al 
mercato del lavoro. La scuola è prima di tutto un presidio sociale, la 
garanzia di una libertà futura, tanto collettiva quanto individuale. 
Ridurla a semplice corso preparatorio per i prossimi schiavi salariati è 
tanto umiliante quanto aberrante.  

Negli ultimi decenni, il settore scolastico è diventato un’industria come 
le altre. L'istruzione non svolge più il compito di formare cittadini, ma è 
diventata una merce vera e propria, da vendere generando profitto. Il 
diritto allo studio viene trasformato nella fruizione di un prodotto 
vincolata alle capacità economiche dell’utente, il quale è visto 
unicamente come “cliente” del dato servizio. Ogni prospettiva collettiva, 
e quindi politica, è accantonata. Come sono accantonate tutte le modalità 
di fruizione del sapere che non rispondono all’ottica aziendalistica e 
mercatista: l’acquisizione delle competenze, come testimoniato dalle 
linee guida europee adottate dai ministeri italiani, è ritenuta il centro 
dell’attività formativa, che si avvale quindi di “saperi” nozionistici e 
scollegati, i quali hanno interesse unicamente in quanto necessari al 
conseguimento di risultati in grado di permettere una migliore offerta sul 
mercato del lavoro. Questa è l’istruzione alla quale noi giovani siamo 
soggetti, scuola pensata in funzione degli interessi di classe della 
borghesia, senza nessun interesse reale per la cultura e l’emancipazione. 

36



«Bisogna disabituarsi e smettere di concepire la cultura come sapere 
enciclopedico, in cui l’uomo non è visto se non sotto forma di recipiente da 
empire e stivare di dati empirici, di fatti bruti e sconnessi che egli dovrà poi 
casellare nel suo cervello come nelle colonne di un dizionario per potere poi 
in ogni occasione rispondere ai vari stimoli del mondo esterno. Questa 
forma di cultura è veramente dannosa specialmente per il proletariato. (...) 
La cultura è cosa ben diversa. È organizzazione, disciplina del proprio io 
interiore, è presa di possesso della propria personalità, è conquista di 
coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore 
storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti e i propri doveri».  27

La scuola attuale si dice sia gratuita che universale, ma in realtà libri e 
dispositivi sono unicamente, o quasi, a carico dello studente e della sua 
famiglia, in particolare per i livelli d’istruzione superiori.  

Infatti la cifra necessaria per garantire un elevato livello di istruzione 
per un figlio è all’incirca di 40.000 euro (stime del 2017), pur essendo la 
scuola gratuita dai 6 ai 16 anni. Questo senza considerare la recente 
introduzione “emergenziale” della didattica a distanza, e di tutti i 
dispositivi annessi e connessi, oltre che della necessità di garantire un 
ambiente extrascolastico in grado di permettere sia lo studio sia la 
stabilità psicologica ed emotiva necessarie per un corretto percorso 
educativo.  

Se due genitori lavorano è necessario che il figlio vada all’asilo nido, 
struttura non sempre presente, soprattutto nelle regioni meridionali. 
Ovunque sono previste rette differenziate in base al reddito, e in alcune 
regioni sono utilizzate agevolazioni particolari (come per esempio la 
misura “nidi gratis” della regione Lombardia). I genitori dei nati dopo il 
2016 possono richiedere il bonus asilo nido erogato dall’Inps. Ma per chi 
non gode di esenzioni e bonus in media il prezzo di un nido comunale è 
di 3.000 euro l’anno. La scuola dell’infanzia, a differenza del nido, è 
invece gratuita. Tuttavia è previsto il pagamento delle quote contributive 
per i servizi di refezione e di trasporto scolastico, se presente. L'importo o 
l’esonero dalle tariffe sono definiti in base al parametro Isee, o al numero 
dei figli che usufruiscono contemporaneamente del servizio. I tetti degli 
indicatori della situazione economica variano da una regione all’altra. La 
media annua di tutte le regioni italiane è di 800 euro, cifra che va 
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rapportata con una situazione economico-sociale sempre più disastrata e 
con una povertà crescente.  

Alle scuole elementari la spesa per i libri di testo della classe prima e 
seconda è in media di circa 22 euro l’anno, per la terza è di circa 29 euro, 
per la quarta di 48 euro e per la quinta di 50. A queste cifre si devono 
tuttavia aggiungere almeno circa 200 euro l’anno per materiali scolastici 
(zaino, grembiule, cartella, astuccio e cancelleria varia). Inoltre, la 
mensa, se presente, costa in media 860 euro annui. In prima media la 
spesa annua media è di 680 euro, di cui circa 300 euro per i libri di testo 
e i primi dizionari, 200 euro per la cancelleria e 180 euro circa per zaino, 
diario, astuccio, vocabolari e materiale di varia natura. In seconda la 
spesa dell’anno si riduce ai soli libri: circa 121 euro. In terza è di circa 
116 euro annui, ai quali bisogna aggiungere le spese di cancelleria, 
sempre di circa 200 euro.  

Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo grado, il Sindacato 
Italiano Librai ha condotto un’indagine su cinquantadue istituti scolastici 
superiori in trentanove città. Da questa è emerso che il prezzo medio per 
l’acquisto dei libri per ogni anno di liceo classico è di 307 euro. Il liceo 
scientifico costa un poco meno: 275 euro l’anno. Al costo dei libri vanno 
aggiunti 160 euro l’anno per l’acquisto del materiale scolastico, e in 
media 150 euro l’anno tra contributo volontario (reso quasi obbligatorio 
per gli esigui finanziamenti statali alle scuole) e spese di assicurazione.  

Le spese universitarie, poi, sono un vero e proprio salasso. In primis le 
tasse, per almeno tre anni (cinque anni per la laurea specialistica). Si 
aggiungono poi le spese relative a libri, circa 700 euro annui. Materiale 
didattico, pasti e trasporti, costano circa 1.000 euro all’anno. Ancora, per 
gli studenti fuori sede, bisogna prevedere i costi di affitto, le bollette e i 
pasti che da Nord a Sud possono consistere in media di 6.000 euro 
all’anno.  

L'importo delle rette universitarie varia a seconda dell’ateneo e del 
corso di studi, e dipende dalla fascia di reddito. Gli scaglioni reddituali, 
calcolati in base all’Isee, sono di norma cinque. Chi appartiene alla 
quarta fascia, quella di maggiore affluenza (visto che, secondo il 
Dipartimento delle Finanze, il reddito medio degli italiani è di 20.690 
euro) deve pagare 1.198 euro all’anno. Per garantire il diritto alla 
frequenza dell’università è prevista l’erogazione delle borse di studio, 
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assegnate per condizione economica e merito. Tuttavia, sia l’importo dei 
contributi, sia soprattutto il numero delle borse, è decisamente più basso 
del bisogno reale, e i supposti criteri di merito non fanno che perpetuare 
un’ottica esclusiva della formazione universitaria.  

Alla già difficile situazione scolastica italiana, segnata da 
privatizzazioni e tagli, si è ora aggiunto anche il Covid-19. Il governo, 
incapace di gestire la crescente pandemia, ha chiuso le scuole verso fine 
febbraio 2020, abbandonando completamente studenti e professori a loro 
stessi. Solo dopo vario tempo è arrivata la “soluzione”: la Didattica a 
Distanza (Dad). Verso il mese successivo i vari istituti e facoltà si sono 
organizzate per l’utilizzo di piattaforme private per poter trasmettere in 
teleconferenza le lezioni. Tale sistema si è rivelato sin da subito 
inefficiente e finanche dannoso: le implicazioni fisiche e psicologiche 
sono immani, le strumentazioni nell’oltre il 50% dei casi inadeguate.  

Si pensi semplicemente ad internet: nella sola regione Puglia oltre il 
68% delle famiglie non possiede la banda larga e di conseguenza fare 
scuola diventa un’impresa impossibile. È ancor più evidente come la 
fruizione di un diritto debba ora passare dalla strettoia delle condizioni 
economiche e sociali, smascherando così l’inganno ipocrita 
dell’eguaglianza puramente formale delle democrazie liberali.  

Oltre ai problemi di tipo tecnico vi sono numerose conseguenze di tipo 
psicologico: che cos’è – o meglio, cosa dovrebbe essere – la scuola se non 
un luogo di socialità, di relazioni umane, oltre che di apprendimento. A 
scuola non esistono solo i banchi e i libri, esistono anche gli amici e i 
compagni, esistono le relazioni personali e formative, esiste la socialità e 
l’essere comunità: la Dad distrugge tutto questo, e vi sostituisce un 
monotono schermo al quale stare davanti per tutta la durata delle 
lezioni, con poche pause obbligate, surrogato elettronico di ogni vera 
scuola possibile. Non è un caso che nel 2020 si sia registrato un aumento 
vertiginoso dei casi di depressione, di autolesionismo e finanche di 
suicidio fra i giovani.  

Le università sono state pressoché lasciate a loro stesse. Istituti e corpo 
docenti si sono così ritrovati a dover improvvisare cercando di sfruttare le 
poche risorse a loro disposizione. È bene notare come non basti 
proiettare sugli schermi degli studenti una lezione per rendere la 
“didattica a distanza” capace di sostituire quella in presenza o di 
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assolverne ai compiti. Il comitato tecnico-scientifico già a inizio 2020 
parlava di “svolta antropologica”, il che deve farci intuire come il 
modello di nuova scuola telematica proposto sia da inserirsi in un più 
generale piano di ristrutturazione della società, piuttosto che una misura 
emergenziale destinata ad una rapida conclusione. È probabile che le 
carenze strutturali di questo primo periodo saranno nel medio termine 
risolte, così da poter imporre il paradigma della didattica a distanza 
come base della futura istruzione italiana, senza tuttavia una rinuncia 
totale alla presenza, che sarà però svalutata e atta a ricoprire un ruolo 
ausiliario quando non semplicemente simbolico. Gli interessi del Capitale 
tendono verso una soluzione del genere: non solo verrebbero 
massimizzati i profitti delle aziende proprietarie delle piattaforme che 
rendono possibili la DAD, ma si otterrebbe anche un significativo 
risparmio per quanto riguarda le strutture e il personale sia da parte 
dello Stato che da parte degli istituti privati. In quest’ottica di 
normalizzazione della didattica a distanza ogni istanza relativa alla 
richiesta di “una DAD di qualità” non può che assumere un carattere 
ingenuo quando non apertamente collaborazionista. La didattica a 
distanza in sé va combattuta per quello che è, ossia l’estrema propaggine 
della guerra del mercato contro una delle poche istituzioni pubbliche e 
sociali ancora parzialmente libera dell’influenza dei capitali.  

La situazione degli studenti soggetti affetti da disabilità è 
assolutamente tragica: gli insegnanti di sostegno molto spesso non 
riescono a tutelare i ragazzi, i quali vengono emarginati dalla vita 
scolastica in quanto non dispongono dei mezzi per relazionarsi garantiti 
da un’educazione regolare, e ora ancor più isolati dalla Didattica a 
Distanza. Trecentomila studenti disabili sono stati emarginati, 
completamente dimenticati: per loro nessuna videolezione potrà 
sostituire i già difficili percorsi di inserimento, e nessun aiuto potrà 
essere loro portato da insegnanti e compagni. Lo Stato ha abbandonato 
questi studenti proprio nel momento in cui avevano più bisogno d’aiuto, 
ed è assurdo che al giorno d’oggi, in metropoli industrializzate come 
Milano, ci siano centinaia di studenti disabili che non possono andare a 
scuola perché non sono garantiti loro i servizi di trasporto e i necessari 
ausili nelle attività scolastiche.  
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In una società socialista, l’educazione rappresenta un essenziale 
processo a garanzia tanto della libertà e dello sviluppo delle facoltà 
individuali, quanto di quelle collettive. Essa è uno dei principali interessi 
dello Stato popolare, il cui attraverso di essa perpetua il disegno di lotta 
per l’emancipazione delle masse: «L'educazione è il pane dell’anima. Come 
la vita fisica, organica, non può crescere e svolgersi senza alimenti, così la 
vita morale, intellettuale, ha bisogno per ampliarsi e manifestarsi, delle 
influenze esterne e d’assimilarsi parte almeno delle idee, degli effetti, delle 
altrui tendenze» . Il processo educativo deve essere sin da subito 28

inclusivo e rispettoso di tutti gli studenti, avendo cura di valorizzare le 
peculiarità fisiche ed intellettuali di ognuno di essi. Comitati di studenti e 
di insegnanti vigileranno sulla vita che lì si svolge, amministrando in 
maniera congiunta gli istituti su base democratica. Discriminazioni di 
etnia, orientamento sessuale, disabilità e di ogni altro tipo non possono 
essere tollerate: una palestra di democrazia e spirito comunitario dovrà 
sorgere lì dove oggi si addestra alla competizione e si propongono teorie 
egoiste e classiste. Le classi dovranno essere composte da un numero 
minore di alunni rispetto alle odierne classi-pollaio, uno fra i molti 
risultati di una scuola massificatrice ridotta ad anticamera del “mercato 
del lavoro”, in modo tale che l’insegnante sia in grado di far fronte alle 
necessità di ogni singolo alunno, facilitando inoltre le relazioni fra queste 
e la creazione di gruppi coesi, inclusivi soprattutto delle categorie che ora 
a causa delle perverse logiche capitaliste vivono il contesto scolastico in 
maniera infelice quando non insostenibile. Avendo come paradigma 
fondamentale la triade flessibilità-produttività-competitività, l’attuale 
sistema non può che tendere ad escludere tutti coloro che per motivi 
fisici, di salute o psicologici non riescano ad adeguarsi agli standard 
imposti. Ne risultano da un lato un’ipocrita e falsa inclusione, fatta di 
provvedimenti retorici ed inefficaci, dall’altra una reale esclusione data 
dalla maggiore difficoltà ad inserirsi nella società, dal contesto lavorativo 
a quello sociale. La mancata aderenza ai paradigmi della società di 
mercato è vista come un difetto da colmare, come un vero e proprio 
handicap davanti al quale le reazioni spaziano da un viscido senso di 
superiorità mascherato da interesse ad un’ostilità che puzza di 
darwinismo sociale ed eugenetica. Se qualcuno non rientra nelle grazie 
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del mercato non è semplicemente considerato pari rispetto agli altri 
umani. In questa manifestazione totalitaria di discriminazione ed 
educazione al conflitto sta la base della scuola liberale contemporanea. 
In quest’ottica vanno contestualizzati i vari processi in atto, dall’interesse 
ossessivo per le competenze alla svalutazione della cultura umanistica, 
dall’aziendalizzazione alla crescente importanza di istituti privati.  

Vogliamo una scuola che sia pubblica, popolare e democratica. Non 
possiamo tollerare che istituzioni private, religiose o meno, possano 
condizionare la società attraverso l’istruzione. L'attuale Costituzione 
sancisce all’articolo 33 comma 3 “Enti e privati hanno il diritto di istituire 
scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. Ciononostante 
annualmente copiose somme vengono elargite dalla Repubblica agli 
istituti privati, la maggior parte dei quali connessi al Vaticano, mentre 
l’istruzione pubblica subisce continui salassi. Ma non si tratta solamente 
del Vaticano, che attraverso queste sue ramificazioni perpetua il controllo 
politico: attraverso la sistematica occupazione di cattedre universitarie e 
centri culturali si perpetua il controllo delle future generazioni col 
tentativo di renderle innocue e docili rispetto allo status quo. Ed ecco che 
si manifesta la più grande differenza fra la scuola capitalista e quella 
socialista: dove la prima agisce in maniera preventiva per impedire lo 
sviluppo di qualsiasi pensiero divergente, di qualsiasi espressione non 
controllata delle capacità umane, la seconda emancipa gli uomini, 
permette loro il pieno sviluppo delle proprie potenzialità senza altro fine 
della maggior libertà individuale e collettiva.  

La quasi totalità delle scuole italiane purtroppo non dispone di una 
infermeria capace di agire da presidio medico interno, vigilando sulla 
salute degli alunni e permettendo un costante screening di queste. Mai 
come durante la crisi collegata al covid-19 è apparso chiaro come la 
salute collettiva si costruisce non già attraverso le restrizioni individuali, 
ma solamente tramite azioni collettive. Le infermerie scolastiche, da 
costituirsi di concerto al ripristino della sanità locale, permetterebbero al 
Sistema Sanitario Nazionale la possibilità di inserirsi in maniera capillare 
fra la popolazione in misura ancora maggiore di quanto sarebbe possibile 
con una semplice presenza esterna. Lo sviluppo fisico e la tutela della 
salute sono obiettivi del sistema scolastico tanto quanto l’educazione e lo 
sviluppo delle conoscenze. La scuola deve agire da presidio sociale. La 
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sua sfera di competenza non può essere limitata, come ora in regime 
borghese avviene, ad una semplice preparazione al mercato del lavoro. 
Educazione alla salute, benessere psicofisico, progresso individuale e 
collettivo: in questi campi dev’essere riversata tutta l’energia possibile. 
Non è sufficiente l’invito alle attività sportive per garantire la salute degli 
alunni. Al fine di monitorare e promuovere lo Stato di salute psicofisico 
di tutti gli alunni i presidi medici di ogni scuola dovranno: 

1. Condurre esami sanitari periodici 
2. Prestare attenzioni agli studenti feriti o ammalati 
3. Fornire consulenza e supporto psicologico agli studenti che 

dovessero averne bisogno 
4. Sviluppare materiali didattici per la promozione della salute e dello 

sviluppo degli alunni 
Un’altra struttura oramai sempre più carente che dovrà essere riportata 

all’interno della scuola socialista saranno le biblioteche. Sin dai primi 
anni d’età la fruizione di testi e documenti scritti dovrà essere incentivata 
sia in via collettiva che personale, così da promuovere lo sviluppo anche 
di interessi individuali e proprii. In particolare presso i poli universitari 
l’accesso degli studenti ai testi ed altre risorse dovrà essere incentivato 
attraverso una campagna nazionale di promozione dei beni culturali, e 
ricondotto alla normale prassi dell’istruzione socialista. La coscienza di sé 
e del mondo che ci circonda sono prerogative fondamentali per la 
creazione di futuri cittadini della Repubblica. La possibilità di esprimere 
un concetto dipende soprattutto dalla possibilità di ricondurlo ad un 
termine nella propria lingua. Attraverso il controllo del significato delle 
parole e la sistematica diminuzione controllata del vocabolario il regime 
borghese agisce in maniera preventiva sulla mobilitazione popolare, 
rendendo sterili o semplicemente cancellando termini che potrebbero 
sennò essere utilizzati in maniera negativa rispetto allo status quo. Le 
scuole dell’Italia socialista dovranno fornire agli continui stimoli atti ad 
ampliare le proprie capacità d’espressione e a potenziare la padronanza 
della lingua, invitando al ragionamento sui concetti, alla riflessione 
critica e aiutando a decostruire la narrativa borghese per permettere di 
smascherare le costruzioni ideologiche di questa presentate come realtà 
oggettiva.  
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Lo scopo della scuola è l’educazione dei futuri cittadini. Essa deve 
fungere non solo da presidio sociale, ma anche da centro di propulsione 
della Rivoluzione socialista. Ciò sarà per opera dei Collettivi che la 
animeranno, composti da studenti e da insegnanti. Saranno infatti questi 
la base della scuola popolare. Saranno loro ad animarla e a dirigerla, in 
un rapporto di complementarietà con le istituzioni nazionali. Attraverso 
lo studio e la vita collettiva non solo si potrà potenziare la preparazione 
culturale ed ideologica delle future generazioni, ma anche fortificare lo 
spirito di gruppo e la diffusione degli ideali di eguaglianza e fraternità. 
Non ci sarà più spazio per le discriminazioni e il gretto individualismo 
competitivista che oggi ammorba il nostro sistema scolastico. La scuola 
socialista sarà il vero motore propulsivo della rivoluzione socialista. In 
essa dovrà verificarsi la più completa e risolutiva demolizione di tutti i 
rapporti e i dogmi cari all’impostazione scolastica ed ideologica liberal-
borghese. «Bisognerà fondare tutta l’educazione dei fanciulli e la loro 
istruzione sullo sviluppo scientifico della ragione, non su quello della fede; 
sullo sviluppo della dignità e dell’indipendenza personale, non su quello 
della pietà e dell’obbedienza; sul culto della verità e della giustizia, e prima 
di tutto sul rispetto umano, che deve sostituire in tutto e ovunque il culto 
divino. Il principio dell’autorità, nell’educazione dei fanciulli, costituisce il 
punto di partenza naturale; esso è legittimo, necessario, allorché è applicato 
ai fanciulli in tenera età, allorché la loro intelligenza non è ancora in alcun 
modo sviluppata; ma appena lo sviluppo di ogni cosa, e per conseguenza 
anche dell’educazione, comporta la negazione successiva dei punti di 
partenza, questo principio deve ridursi gradualmente a misura che 
avanzano l’educazione e l’istruzione, per far posto alla libertà che 
ascende.»  29

La scuola deve insegnare a condurre un’esistenza completa e 
collaborativa, motivo per cui un’altra delle modifiche sarà l’abolizione del 
sistema dei voti per come oggi è presentato. La verifica delle conoscenze 
nel corso dell’anno sarà testata con prove collettive, possibili 
mantenendo un basso numero di studenti per classe, e valutate senza 
giudizi, ma situazione per situazione, ponendo l’accento su ciò che si è 
raggiunto e sugli aspetti da migliorare, sulle capacità d’analisi e di 
interpretazione dei fatti, ponendo così fine al tedioso nozionismo e allo 
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studio unicamente in funzione della valutazione. Dai tredici anni lo 
studente porterà periodicamente una tesina su temi concordati, 
comprendente il maggior numero di materie possibile, che verrà valutata 
con una recensione dagli insegnanti, che ne evidenzieranno i punti di 
forza e di debolezza.  

L'insegnante, avendo un numero di alunni contenuto, potrà aiutare 
anche gli studenti con disabilità a inserirsi nel contesto della classe, oltre 
che vigilare su di essa ponendosi nel ruolo di maestro ed interlocutore, 
sviluppando rapporti affiatati con la comunità della classe, inserito in 
essa in una funzione di guida, ma dialettica.  

Sarebbe necessario offrire un senso effettivo all’ordine delle varie 
materie che compongono le attività didattiche degli studenti.  

L'orario scolastico è attualmente frammentato e confusionario, 
forzatamente composto in base alla scarsità di risorse disponibili. 
Dovrebbe cioè essere preso in considerazione il punto di vista soggettivo, 
e cioè la qualità percepita dell’insegnamento, in primis per stimolare a 
livello totale l’intelligenza, da quello emotivo a quello logico-matematico.  

Trasformare quindi l’orario da un insieme costretto di materie ad 
un’effettiva esperienza di educazione, e non mera istruzione nozionistica. 
Questo soprattutto pensando alle scuole dell’obbligo come medie ed 
elementari i cui obiettivi non sono direttamente l’istruzione disciplinare, 
quanto piuttosto un’introduzione alla vita, in quanto sono anche gli anni 
di maggior espressione del sé.  

È quindi necessario puntare ad un modello di scuola che non si limiti 
solo alle tradizionali modalità d’insegnamento, ma che diventi il centro 
della comunità, e che quindi sia aperta tutto il giorno, disponibile e 
accogliente, all’interno della quale si possano svolgere attività di ogni 
genere volte allo sviluppo individuale e collettivo. Lo stesso complesso 
scolastico deve fungere da veicolo per idee, concetti ed esempi positivi. 
«Il Sapienza ha cura di tutte le scienze e delli dottori e magistrati dell’arti 
liberali e meccaniche, tiene sotto di sé tanti offiziali quante son le scienze: ci 
è l’Astrologo, il Cosmografo, il Geometra, il Loico, il Rettorico, il 
Grammatico, il Medico, il Fisico, il Politico, il Morale; e tiene un libro solo, 
dove stan tutte le scienze, che fa leggere a tutto il popolo ad usanza di 
Pitagorici. E questo ha fatto pingere in tutte le muraglie, su li rivellini, 
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dentro e di fuori, tutte le scienze.» : questa fruttuosa intuizione del frate 30

rivoluzionario Tommaso Campanella è indubbiamente fonte d’interesse. 
Decorare i muri delle Università e delle scuole con poesie, dipinti, 
raffigurazioni di concetti o positivi eventi storici non potrà che favorire la 
comprensione degli ideali socialisti e il generale amore per il sapere.  

Allo Stato di cose attuali, gli studenti sfogano in brevi intervalli lo 
stress e le pressioni ricevute durante le ore di lezioni; ma essi non si 
stanno né riposando, né rilassando. Una ricreazione da pochi minuti non 
è definibile come atta, è piuttosto un momento di momentanea pausa in 
cui è possibile rifocillarsi e a malapena fare conversazione. Essa dovrebbe 
esistere come pausa tra ogni lezione utile non solo per coltivare i rapporti 
umani, ma per confrontarsi e dibattere, ampliando gli spazi di 
discussione e del lavoro politico. La vera ricreazione in questo senso 
dovrebbe avere una durata di almeno mezz’ora.  

Si potrebbe prendere in considerazione l’idea di ampliare la giornata 
scolastica, ora sicuramente diversa per qualità rispetto all’attuale, anche 
alle ore pomeridiane. Idealmente anche la stessa ricreazione potrebbe 
essere tradotta in un’ennesima attività, un’attività proficua e ricreativa; 
dal riposo allo sport, ai già citati dibattiti fino alle attività mirate alla 
concentrazione e al rilassamento,  dallo yoga alla meditazione.  

La vita culturale e comunitaria degli istituti sarà regolata non solo dai 
collettivi, ma anche da forme d’associazione dedicate a specifici temi o 
attività. La promozione dello sviluppo intellettuale, culturale e 
comunitario sarà garantita dallo Stato e dagli istituti attraverso 
l’assegnazione di locali.  

Questi circoli dovrebbero fungere da secondo fulcro dell’attività 
scolastica, forse di quasi pari importanza. Non intendiamo dire che le ore 
di lezione debbano perdere di importanza rispetto a questi comitati e 
circoli, ma che questi siano un motore propulsivo della vita scolastica e 
fonte di partecipazione in questa. La scuola stessa dovrebbe considerarsi 
come sintesi integrativa di tutti i collettivi e di tutti i circoli e comitati.  

La struttura attuale della scuola, più che spingere lo studente ad 
informarsi e a costruirsi una cultura, lo allontana decisamente da tutto 
ciò, portandolo a incentrarsi su un unico argomento che alla fine sarà 
quello del suo futuro lavoro, portando avanti una visione dell’istruzione 

 Tommasso Campanella, “La città del Sole”.30
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finalizzata al soddisfacimento degli interessi della classe capitalista. 
Questo non è accettabile e trasforma la scuola in una caserma per futuri 
lavoratori salariati che devono adattarsi a tutte le condizioni che gli si 
presentano. A tal proposito l’alternanza scuola lavoro, in quanto 
strumento per dare forza-lavoro gratuita agli imprenditori, deve essere 
completamente abolita e sostituita con dei progetti volti a far partecipare 
gli studenti allo sviluppo della Nazione. 

L'organizzazione della scuola di oggi presenta numerosi limiti, e non 
consente a studenti e professori di vivere a pieno l’esperienza scolastica. 
Le principali ragioni di ciò si riscontrano nella rigidità con cui viene 
affrontata l’educazione e nella gerarchia presente all’interno della scuola. 
Oggi a dirigere tutto sono preside e vicepreside, in una concezione 
aziendalistica e produttivistica della scuola, del tutto complementare ai 
modelli meritocratici imposti, garantendo di fatto pochissima 
partecipazione a studenti e professori, i quali sono costretti ad un ruolo 
di semplici osservatori, privati di qualsiasi voce in capitolo e di forma 
organizzativa.  

Innanzitutto, riguardo alla gerarchia ora in vigore, essa non potrà 
avere posto all’interno della scuola socialista, in quanto essa non è solo 
un luogo di studio ma è in primis una comunità, e una comunità deve 
essere in grado di autogestirsi, in quanto l’autogestione è al contempo 
fondamento ed obiettivo dell’emancipazione. Tutte le cariche gerarchiche 
formali devono essere abolite. La scuola è simbolo di libertà, ma come 
può rappresentare la libertà se all’interno delle sue stesse mura vi sono 
superiori e inferiori? Finché esisterà gerarchia la libertà non sarà mai 
completa. Quindi, la scuola dovrebbe organizzarsi nel seguente modo: 

1. Assemblea generale 
2. Consiglio dei professori 
   1. Consiglio di professori in base alla disciplina o al dipartimento 
   2. Comitati di classe 
3. Assemblea studentesca 
   1. Comitato scolastico o universitario 
   2. Comitati di sezione o dipartimento 
   3. Comitati di classe o facoltà 
4. Consiglio personale amministrativo, tecnico ed ausiliario 
   1. Comitati di istituto o di dipartimento 
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   2. Comitati di sede 
All’interno dell’assemblea generale sono presenti tutte le categorie di 

persone che partecipano alla vita scolastica, quindi professori, studenti e 
i collaboratori scolastici. Questa assemblea serve a gestire le questioni, 
appunto, generali della scuola, ad esempio dove indirizzare i fondi statali 
o anche i vari progetti che la scuola proporrà durante l’anno scolastico.  

Il Consiglio dei professori sarà composto interamente dagli insegnanti, 
e servirà ad affrontare le questioni più strettamente educative della 
scuola: quindi esso si dividerà a sua volta in vari Consigli in base alle 
discipline e ai dipartimenti, ognuno di questi consigli avrà il compito di 
scegliere i libri di testo, stabilire i programmi avendo come base le 
direttive centrali e così via. L'assemblea studentesca sarà composta dagli 
studenti e avrà il ruolo di gestire, insieme al Consiglio dei professori, le 
questioni scolastiche ed educative. Inoltre avrà un ruolo attivo nella 
diffusione del Socialismo e nell’esercizio della democrazia popolare. Esso 
si dividerà inoltre in base alle classi, così da potersi occupare dei casi 
particolari di ogni singolo studente.  

Inoltre, la creazione di nuovi comitati all’interno della scuola deve 
essere costante, ci dovranno essere comitati per qualsiasi progetto, corso, 
attività e così via. Tutto questo garantirà la costruzione della democrazia 
e del socialismo non solo a livello nazionale, ma anche a livello locale.  

La diffusione degli ideali rivoluzionari e il proseguimento della 
Rivoluzione stessa sarà garantita dall’instancabile attività di tutti i 
collettivi e di tutti i comitati.  
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TESI IV 

Il principale strumento attraverso il quale l’evoluzione neoliberista del 
sistema capitalista è stata imposta all’Italia è l’Unione Europea. Questa 
altro non è che l’espressione politica della volontà della Confindustria 
continentale, desiderosa di saccheggiare i capitali dei paesi del Sud e di 
accentrare la produzione industriale in pochi centri franco-tedeschi, 
terziarizzando le altre economie europee, gettando via il futuro di 
intere generazioni, costrette a scegliere fra il precariato e il nulla. Non 
c’è speranza di riforma dell’Unione Europea, non vi è possibilità di 
mediazione. Essa deve essere abbattuta, come abbattuto dev’essere il 
sistema di cui è espressione.  

«L'Europa che ci presentano i signori Carter, Schmidt, Giscard e Andreotti 
non ha alcun rapporto con l’internazionalismo proletario, è estranea 
all’Europa dei lavoratori che per un secolo è stata l’ideale del movimento 
operaio occidentale. Lo spirito dei suoi promotori, al contrario, la agita 
all’interno della dinamica attuale delle forze di classe per costruire 
un’Europa del Capitale, che sarà inevitabilmente dominata dalle 
multinazionali tedesco-americane.» 

JEAN-PAUL SARTRE 

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

SANDRO PERTINI 
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A seguito della sconfitta dell’asse durante il Secondo Conflitto 
Mondiale, con gli accordi di Bretton Woods fu proposto un sistema 
economico avente influenze keynesiane, seppur in contrasto con le 
proposte dello stesso Keynes riguardo la creazione una moneta mondiale 
per gli scambi internazionali e alla costituzione di una camera di 
compensazione mondiale con lo scopo di limitare le disparità 
economiche fra gli stati.  

Sugli stessi paradigmi economici si sviluppò l’attività della cosiddetta 
Prima Repubblica, che in questo senso interpretava la neonata 
Costituzione. Ciò fu anche a causa della corretta individuazione delle 
dinamiche economiche a monte della Grande Depressione come una 
delle cause ultime dell’avvento al potere del nazifascismo, fenomeno 
culturalmente accomunato all’ideologia liberista dalla medesima 
concezione elitaria della società ed apologeta del conflitto, oltre che 
dall’imposizione di pratiche e paradigmi sociali volti a perpetuare il 
controllo e la manipolazione delle masse, osteggiando il pieno sviluppo 
delle facoltà di esse e la loro emancipazione politica, economica e 
culturale.  

Il primo articolo della costituzione tende esattamente a questo quando 
afferma che la Repubblica è fondata sul lavoro e che la sovranità 
appartiene al popolo. Da qui, quindi, il secondo grande altro pilastro 
della nostra costituzione, oltre all’antifascismo (reale, non di maniera), 
quello dello stato sociale.  

A metà degli anni '70, in piena guerra fredda e nel momento di 
massima egemonia del blocco sovietico, il nostro Paese, caratterizzato dal 
più grande Partito Comunista del blocco occidentale, fu invaso da un 
decennio di scontri sociali e politici che accelerarono di molto la 
costruzione da parte della borghesia nostrana di rapporti con soggetti 
quali la Trilaterale ed altri enti sovrannazionali. Nel 1976 questa 
commissione partorì un documento intitolato “La Crisi della Democrazia” 
dove sostanzialmente veniva introdotto per la prima volta il concetto di 
“governabilità”, e in cui si iniziarono a teorizzare tutte quelle famigerate 
riforme che ormai oggi conosciamo tanto: la tesi esposta in questo testo 
vuole che vi sia un “eccesso di democrazia” da combattere all’interno 
degli stati occidentali, di certo non socialisti ma orientati verso paradigmi 
comunque differenti rispetto al darwinismo sociale più schietto.  
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Il modello economico partorito da questa concezione sarà il 
neoliberismo, che soprattutto nella sua versione proposta dall’Unione 
Europea ricalca le distopie partorite dalla “scuola austriaca” e dagli 
economisti marginalisti, Von Hayek e Von Mises in testa, ai quali si 
sarebbero poi aggiunti Milton Friedman e i suoi studenti.  

Questa visione economica concepisce la sorgente del valore non nel 
lavoro, ma bensì nella apprezzabilità del bene finito offerto. Per produrre 
tale tesi gli economisti marginalisti applicarono uno studio deduttivo-
normativo cercando di prevedere e stabilire razionalmente il 
comportamento umano. In pratica è un modello che si basa sul desiderio 
e sui vizi degli esseri umani, e prevede che quindi tutto il sistema 
economico sia pensato su misura per ogni singolo individuo in una 
prospettiva di una pura società atomistica, supponendo peraltro una 
perfetta razionalità delle scelte del consumatore, ignorando qualsiasi 
effetto coercitivo frutto tanto delle necessità materiali quanto degli 
impulsi culturali-informativi. Individui gettati in un’arena nel quale 
combattere per la propria sopravvivenza contro gli altri, trovando nella 
loro sconfitta la propria speranza di successo, atomi decomposti i cui 
rapporti si basano unicamente sull’immediato interesse, un’idea di uomo 
antisociale ed ostile a qualsiasi tendenza egualitaria, apripista di ogni 
sopruso e violenza: la guerra elevata a dogma dell’agire umano.  

Questa concezione politica e filosofica sarà alla base anche del Premio 
Carlo Magno, riconoscimento da parte delle istituzioni europee verso 
personaggi che si sono saputi distinguere per la promozione degli “ideali 
europeisti”. Primo vincitore di questo fu Richard von Coudenhove-
Kalergi, il quale nel suo testo “Idealismo Pratico” (1925) descrive 
l’esistenza in Europa di due differenti razze umane, Cosmopoliti e 
Paesani, indicano questi primi come i cittadini ideali per una progetto 
paneuropeo, e definendo invece come un ostacolo da estirpare i secondi. 
È sempre comunque Kalergi che per primo propone tutte quelle 
tematiche che oggi fanno parte del nostro quotidiano: Unione Sovietica e 
Germania nazista equiparate, una visione bellicista dell’Europa come 
progetto di potenza, che solo imponendosi può garantire una pace 
imperiale a tutto il mondo, dominandolo ed imponendo su di esso il suo 
marchio. È evidente, soprattutto negli ultimi anni, come queste visioni 
siano state sempre più accettate e propugnate dall’Unione Europea, non 
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solo tramite l’appoggio all’espansione orientale della presenza militare 
americana, ma anche attraverso il revisionismo storico volto a riabilitare 
il nazifascismo e a condannare le repubbliche socialiste, adducendo 
argomentazioni al limite dell’assurdo e notizie storicamente errate. Con 
la risoluzione del 19 settembre 2019 si giunge all’obiettivo prestabilito: 
Unione Sovietica e Terzo Reich equiparati nel giudizio politico, sputando 
sul sangue versato non solo da 25 milioni di cittadini sovietici, ma da 
decine di migliaia di combattenti irregolari che nel mondo occupato 
seppero opporre alla piovra nazifascista gli ideali del socialismo, 
morendo spesso per essi.  

Questo progetto è fondamentalmente antidemocratico ed elitario, e se 
ne vede una sua manifestazione nelle sempre meno iperboliche richieste 
da parte di ambienti liberali alla limitazione del suffragio universale, da 
ridefinire su base “culturale”, d’età o censitaria, applicando così una 
visione aziendalistica dello Stato che dall’economia si espande sino alla 
politica istituzionale, con cittadini tali in quanto possessori di capitali.  

L'ordoliberalismo europeo equivarrebbe alla Società Economica di 
Mercato tedesca, ideata da Walter Eugen, la quale affermerebbe di essere 
un superamento di tutti i modelli economici precedenti, sostenendo che il 
mercato necessiti di un intervento da parte di un’autorità, che però deve 
agire per eliminare ogni possibile scontro interno, tramite, 
l’incorporazione dei sindacati nelle imprese, la messa al bando degli 
estremismi politici, impedire la formazione di cartelli imprenditoriali 
locali, e insieme impedire ai sindacati di disarmonizzare l’andamento dei 
prezzi e quindi salari sempre più bassi, o comunque contenuti 
volutamente per frenare la domanda interna e puntare perciò totalmente 
sull’esportazione. La tendenza corporativa ed organicistica di queste idee 
è palese.  

Nel 1982, Bankitalia venne sganciata dal Ministero del Tesoro, dando 
così inizio alle problematiche collegate al Debito Pubblico, il quale sarà 
una delle leve con le quali l’Italia verrà spinta dentro la trappola 
unionista.  

Nel 1992 viene creato l’Euro tramite gli accordi di Maastricht, inserito 
in un contesto economico imperniato sulla demonizzazione del debito 
pubblico e più in generale dell’intervento attivo dello Stato 
nell’economia, oltre che dall’ossessione per le esportazioni, da 
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incrementare in ogni modo: attraverso l’aggressione alla domanda 
interna degli stati e l’obiettivo dichiarato della banca centrale europea, 
ossia il mantenimento dei prezzi stabili e di una moneta dal forte valore. 
Per il mantenimento della stabilità dei prezzi viene quindi sottintesa la 
necessità di mantenere una percentuale fissa di disoccupazione, tramite il 
cosiddetto “vincolo esterno”.  

Di fatto iniziò il surclassamento del nostro sistema legislativo da parte 
della legislazione europea, che tutt’ora tutela e propugna un disegno 
nazionalista e imperialista, in antitesi stessa con il concetto di sovranità 
nazionale democratica, presentato come inevitabile parte della 
globalizzazione imperante che tutto sconvolge senza possibilità di scelta, 
sostenendo che non possano esistere altri mondi possibili, e che 
comunque quello in cui abbiamo la fortuna di vivere sarebbe di questi il 
migliore.  

I trattati fondamentali dell’Unione Europea si fondano sulla 
competizione tra gli stati membri, principio ben strano che si vuole porre 
alla base di una supposta unione, e per di più essi si tutelano da qualsiasi 
“eccesso di democrazia” attraverso la subalternità del parlamento 
europeo alla Commissione, vera detentrice del potere, oltre che 
l’impossibilità di qualsiasi riforma che non veda l’approvazione 
dell’unanimità degli stati membri.  

A seguito degli squilibri interni e dell’aggressività del capitale franco-
tedesco, che nell’Unione ha visto la possibilità di fagocitare i concorrenti 
mediterranei, si assiste alla polarizzazione dei paesi membri: quelli 
virtuosi, “frugali” ed affidabili del centro-nord, dall’altra i cosiddetti 
PIIGS, afflitti da un crescente debito pubblico, dalla recessione 
economica e dal sospetto dei mercati. La crisi del 2008, iniziata dal 
mercato immobiliare ed espansasi presto ai debiti sovrani, scosse 
profondamente le economie dell’Unione, e portò come risultato ad una 
nuova ondata di politiche austeritarie volte al contenimento della spesa 
pubblica che causeranno un’impennata vertiginosa della popolazione in 
povertà assoluta, dei disoccupati, per arrivare finanche ai decessi, fatti 
aumentare dallo smantellamento della sanità pubblica e territoriale e 
delle peggiori condizioni di vita delle masse. Tali effetti sono stati 
evidenti soprattutto nei PIIGS: dal lavoro alla salute, passando per la 
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scuola e la sovranità popolare, gli effetti dannosi e cataclismici 
dell’Unione Europea e dei suoi dogmi non hanno stentato a rivelarsi.  

Nel 2012 è stato introdotto il Trattato di Lisbona, riproposizione della 
rifiutata ipotesi di Costituzione Europea, il quale sancì definitivamente la 
natura bizzarra e surreale dell’Unione. Possiamo vedere come dalla 
supervisione bancaria di Bruxelles, passando per il Meccanismo di 
Risoluzione Unico alla superiorità del diritto europeo all’imposizione del 
pareggio di bilancio sia chiaro come sia sempre più marcata la tendenza 
a prediligere l’economia finanziaria a discapito di quella reale, oltre che 
l’imposizione di particolari paradigmi produttivi che vogliono l’Europa 
centrale, Germania in primis, alla guida economica del continente, con 
una periferia terziarizzata e costretta ad un ruolo subalterno.  

L'Unione ha portato avanti questo progetto in maniera truffaldina e 
con il supporto di una propaganda che nulla invidia agli esperimenti 
totalitari del secolo scorso. Fondata su un perpetuo stato di tensione fra 
gli stati membri e sulla pace sociale da garantire con la forza in seno ad 
essi, essa ha potuto imporsi per merito di una classe politica 
collaborazionista e di una borghesia nazionale stracciona, che si sta 
lasciando cannibalizzare senza la minima resistenza, coadiuvate 
dall’assenza di forze rivoluzionarie capaci di opporsi al processo.  

Si può sintetizzare la natura dell’Unione Europea come il più grande 
tentativo di imposizione dei paradigmi economici neoclassici mai 
avvenuto nella storia recente.  

Già dagli anni '30, Robert Schuman, personaggio che sarà poi legato al 
regime di Vichy, teorizzava un’Europa unita a trazione franco-tedesca. 
L'opportunità di gettare le basi di questa costruzione si ebbe negli ultimi 
decenni del secolo scorso, quando iniziarono a prendere sempre più 
campo scuole di pensiero liberiste appositamente finanziate per 
costringere sempre più settori della società nelle grinfie dei mercati e 
ridurre progressivamente ogni spazio democratico, dai famigerati 
“Chicago boys” in Cile fino alle cattedre d’economia delle università 
italiane, occupate “manu militari” da loschi personaggi, fino a Bruno 
Leoni e relativa consorteria.  

Fu l’azione politica di Thatcher, Kohl, Mitterrand e Reagan a dare il 
colpo di grazie ai sistemi keynesiani dell’Europa post-bellica, iniziando 
un naturale percorso verso quello che sarebbe diventato il modello 
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economico-sociale oggi dominante: passo dopo passo, grazie anche a 
fortunati scenari geopolitici, riuscirono a smantellare progressivamente 
ogni aspetto dello stato sociale, dando vita ad un’aggressione mai vista 
contro i diritti dei lavoratori, oltre a fomentare nuove tensioni col Patto 
di Varsavia, i quali paesi sarebbero poi stati distrutti e svenduti dall’opera 
di “riformatori” quali Gorbachev, facendo uscire così dalla scena la 
maggioranza degli oppositori della distopia capitalista.  

Proprio in questo contesto dove la Germania Democratica veniva 
regalata alla BRD, fatto che provocò povertà e disoccupazione di massa 
nelle stabili terre dell’Est, alcuni pensatori liberisti e la Confindustria 
tedesca idearono l’estensione del progetto annessionista all’intera 
Europa, o almeno alle sue parti più vulnerabili.  

Annessione caratterizzata dalla costruzione di un’entità giuridica al di 
fuori del controllo democratico chiamata “Unione europea”, controllata 
dalle grandi corporation e dalla borghesia finanziaria ed industriale, 
dotata di una banca centrale scollegata dai ministeri dell’economia dei 
paesi membri che, in maniera criminale, obbliga gli stati alla sussidiarietà 
rispetto agli istituti di credito privati, veri interlocutori della Banca 
Centrale Europea, impedendo quindi ogni politica economica e 
monetaria autonoma.  

Oltretutto, tale moneta, fuori dal controllo economico degli stati 
membri, è sottoposta ad un regime di cambio fisso: tale imposizione 
obbliga alla svalutazione dei salari e del costo del lavoro per raggiungere 
gli standard di competitività voluti.  

Questo modello economico è stato accettato in maniera entusiasta 
dalla grande borghesia italiana, la quale vede i suoi interessi 
strettamente collegati al futuro dell’Unione, all’interno della quale essa 
spera di ricavare spazi di manovra e poteri sempre più ampi.  

L'origine dell’Unione Europea non è da rintracciarsi né nella volontà 
popolare degli abitanti del continente, né in un progetto di pace e 
democrazia, ma nella volontà del grande capitale di creare un blocco 
occidentale in funzione antisovietica capace di garantire il potere dei 
principali gruppi finanziari ed industriali tanto in Europa quanto a livello 
internazionale. L'Unione Europea fu pensata e realizzata come 
instrumentum regni della classe dominante europea, non come 
applicazione di idee di unità e solidarietà. Non vi è traccia nella sua 
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costruzione di funzioni diverse rispetto al rafforzamento del potere 
dell’alta borghesia, non vi è traccia di progettualità democratiche, di 
maggiore giustizia sociale, di intervento concreto a favore degli sfruttati, 
dei poveri, delle vittime di ingiustizie. Non vi è traccia di tutto questo.  

L'obiettivo dell’Unione Europea è quello di fungere da strumento 
politico del grande capitale europeo, ormai cresciuto tanto da vedersi 
costretto a rompere gli angusti limiti rappresentati dallo Stato nazionale.  

La creazione di un blocco continentale economicamente omogeneo è il 
logico risultato dei processi di accumulazione di capitale e del 
rafforzamento dell’alta borghesia europea. Questa necessita, infatti, di 
una struttura politica di portata continentale per poter competere con 
superpotenze quali Russia, Cina e Stati Uniti. L'Unione Europea serve a 
questo preciso scopo: a perpetuare il conflitto.  

«Gli Stati Uniti d’Europa in regime capitalistico sarebbero o impossibili 
o reazionari», così affermava nel 1915 Vladimir Lenin. E ciò che ci è stato 
consegnato dalla storia rispetta la sua previsione. L'Unione Europea 
appare in un perenne stato di crisi, impossibilitata a fare il salto 
federalista dalle tensioni inter-capitalistiche, e saldamente legata ad una 
prospettiva socio-economica reazionaria e conservatrice. La supposta 
“integrazione europea”, che avrebbe dovuto portare un continente 
distrutto dalla tragedia di due conflitti mondiali all’unità e alla 
fratellanza, con il solo presupposto di un mercato comune e di una 
comune vocazione anticomunista, non è stata altro che il progressivo 
estendersi di un’arena comune in cui i conflitti non scompaiono, ma anzi 
permangono sotto forma di scontri economici e diplomatici, dove i grandi 
capitali cannibalizzano i piccoli e dove le masse ne fanno sempre le 
spese. Sono centinaia i contenziosi che hanno contrapposto paesi 
europei, nonostante l’Unione: dalle acquisizioni di porti italiani da parte 
di aziende tedesche o francesi al rimpallo di responsabilità nella gestione 
dei flussi migratori, dalla fruizione di tratti marittimi ai dissidi legati agli 
“aiuti” collegati all’emergenza coronavirus.  

Il ruolo reazionario delle istituzioni europee è sempre stato evidente. 
Dalla connivenza con il regime nordamericano all’impegno 
internazionale per il boicottaggio dei paesi antimperialisti, esse si sono 
distinte per ferocia ed ipocrisia. Non è un caso che al centro della 
moderna Unione Europea, come dei processi che hanno portato alla sua 
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creazione, ci sia la Repubblica Federale Tedesca, lo Stato fantoccio creato 
dalle potenze occidentali dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale 
attraverso ex-nazisti prontamente pentiti e il supporto attivo 
dell’imperialismo americano. E non è un caso che il 9 novembre, 
anniversario della rimozione della Barriera di Protezione Antifascista, 
venga festeggiato come simbolo della sconfitta di un modello di Europa 
alternativo a quello dominato dalla grande borghesia, e questo 
nonostante l’immane catastrofe economica e sociale che si aprì dopo la 
caduta del socialismo reale per i paesi dell’est Europa. L'espansione 
aggressiva del modello occidentale ad oriente, portato avanti tanto dai 
carri armati quanto dalle viscide armi del mercato è solo una delle 
direttrici seguite dall’imperialismo del blocco europeo, ma basta da sola a 
sconfessare la retorica dell’Unione Europea portatrice di pace e 
democrazia. Le città jugoslave e delle repubbliche popolari di Donetsk e 
Luhansk distrutte dalle bombe occidentali, le migliaia di morti per 
mancate cure, i milioni di precari, di tossicodipendenti, di malati 
psichiatrici, le migliaia di giovani e non costretti alla prostituzione, le 
infinite schiere di immigrati masticati e sputati dal sistema stanno lì a 
testimoniarlo.  

Se la costruzione di istituzioni continentali ha dato questi risultati è 
perché esse sono state progettate appositamente per darli. Non si tratta 
di errori d’applicazione, di sbagli, di eccessi o di difetti, ma di 
caratteristiche volute, di risultati programmati e raggiunti, 
dell’edificazione cosciente di un sistema totalitario, disumano e violento. 
Non si deve quindi far richiesta di un fantomatico “ritorno ai sani principi 
delle origini”: l’Unione Europea costruita dalla classe possidente del 
nostro continente è stata creata ad immagine e somiglianza di questa, 
come suo strumento, come suo supporto. Il benessere delle masse è 
irraggiungibile all’interno del panorama sociale, politico, economico e 
culturale che viene da queste istituzioni propugnato. Ma non per questo 
si deve rinnegare l’idea di Europa, non per questo ogni progetto di 
cooperazione e di associazione regionale deve essere abbandonato. Anzi, 
sarebbe un errore rispondere alla costruzione di un’Europa ordoliberista 
con un ripiegamento alla dimensione esclusivamente nazionale, 
posizione che può essere caldeggiata retoricamente solo dalle frange 
della borghesia nazionale uscite sconfitte dallo scontro con i loro 
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concorrenti esteri, e ora in cerca di aiuto. All’associazione capitalista e 
borghese degli stati europei si deve rispondere con un progetto 
d’associazione socialista. Ma non ci si deve limitare all’Europa. Per la sua 
storia e la sua collocazione geografica l’Italia può dirsi mediterranea. 
Verso il Mediterraneo può quindi rivolgersi il nostro sguardo. All’Unione 
Europea imperialista e capitalista si può e si deve contrapporre un’unione 
e u r o m e d i t e r r a n e a s o c i a l i s t a e d e m o c r a t i c a , r i s p e t t o s a 
dell’autodeterminazione e orientata alla pace e al progresso.  

Non solo esigenze pratiche di costruzione e rafforzamento del 
socialismo impongono questa strada: è tempo che i popoli 
euromediterranei si scoprano fratelli, portando progresso e giustizia là 
dove ad oggi, per colpa del sistema capitalista, esistono unicamente 
rapporti predatori, vessazioni e diseguaglianze. Vogliamo che parta 
dall’Italia, cuore del Mediterraneo, questo progetto. Vogliamo che l’Italia 
possa avere l’onore di guidare il cammino della vittoria del socialismo nel 
nostro continente. Non mancano le condizioni materiali per far ciò: 
l’Italia, membro dei PIIGS, è tra i paesi che più di tutti hanno patito la 
costruzione europea e le crisi degli ultimi anni, con altissime percentuali 
di disoccupazione e povertà diffusa. Non mancano nemmeno i precedenti 
storici, visto che sempre la tradizione rivoluzionaria italiana ha saputo 
coniugare l’azione diretta locale ad una vocazione universale. Ciò che 
manca è la componente soggettiva di questa trasformazione. Tracciata la 
strada, è l’ora di mettersi in cammino.  

59



TESI V 

Nonostante l’evidente declino, l’impero statunitense rappresenta ancora 
oggi uno delle più grandi minacce globali alla pace, alla democrazia e 
alla prosperità dei popoli. La presenza di personale militare, di mezzi e 
di armamenti pronti a scatenare l’inferno in terra facenti riferimento al 
regime nordamericano in giro per il mondo è una minaccia da 
combattere sia direttamente, sia sfruttando ogni contraddizione 
interna. Occorre correttamente identificare la mano bellicosa 
dell’imperialismo come lo strumento agitato dal Capitale nella sua fase 
più aggressiva e terminale, e non come una semplice tendenza di una 
classe dirigente o di uno Stato.  

Con il termine imperialismo intendiamo generalmente la sottomissione 
di popolazioni autoctone da parte di una forza esterna, economicamente 
e/o militarmente, e il conseguente controllo esercitato sulle risorse e 
sulla vita politica dei popoli soggetti. Ma è importante comprendere che 
l’imperialismo non risiede in una politica espansionista o in un 
atteggiamento internazionale aggressivo, quanto in un’innata tendenza 
della società capitalista giunta ad una particolare fase di sviluppo. 
L'imperialismo è in primis una categoria economica. È il raggiungimento 
da parte di alcuni settori della borghesia della capacità di imporre i 
propri interessi a livello internazionale, formando cartelli, trust, 
multinazionali, dando vita ad accordi commerciali trattando da pari con 
stati nazionali, o addirittura imponendo ad essi accordi e concessioni.  

L'ente imperialista può perseguire diversi obiettivi quando si propone 
di assoggettare al suo dominio un determinato territorio: esso lo può 
ritenere strategico a fini militari o commerciali; può voler influire 
direttamente sulla politica dello Stato vittima di aggressione per 
garantirsi dei vantaggi, o può voler sottrarre un determinato territorio ad 
una potenza concorrente. Talvolta l’imperialismo cerca legittimazione 
nella cosiddetta missione civilizzatrice: essa è stata la giustificazione 
morale del colonialismo delle nazioni europee nei confronti di territori 
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dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina, ossia la diffusione della 
pretesa “vera fede” e nell’imposizione di sistemi socio-culturali 
occidentali, il tutto portato avanti da una “razza superiore” di diritto e di 
fatto superiori, in grado di far valere tanto la loro pretesa superiorità 
biologica quanto il diritto del conquistatore. Seppur con una forma 
diversa rispetto a quella passata, ritroviamo una sorta di missione 
civilizzatrice anche nell’attuale imperialismo del blocco occidentale. 
Soprattutto dopo l’attentato dell’11 settembre 2001 e la guerra in Iraq, la 
conquista dei territori, specialmente nel Vicino Oriente e in America 
La t i na , s i è mos sa a c compagna ta da l l a g iu s t i f i c a z i one 
dell’occidentalizzazione e dell’esportazione di diritti umani in paesi 
sottoposti a “regimi autoritari” nonché di frequente la difesa, preventiva, 
da presunti attacchi all’Occidente. La pretesa “democrazia” 
diligentemente esportata dalle potenze imperialiste assume così i 
caratteri di una vera e propria “fede” nemmeno tanto laica, sul cui altare 
milioni di vite sono state sacrificate.  

La colonizzazione di territori e la creazione di imperi è un fenomeno 
ricorrente nella storia del genere umano. Se prendiamo però come 
riferimento temporale il mondo post rivoluzione industriale, 
caratterizzato dall’ascesa e dall’affermazione del sistema economico 
capitalistico, il termine imperialismo assume un preciso significato ed è 
giustificato da determinate ragioni di carattere economico e di rapporti 
di forza tra le classi sociali. In questo senso troviamo la definizione di 
imperialismo di Lenin, che descrive nell’opera “L'imperialismo, fase 
suprema del capitalismo” come si origini tale fenomeno in seno alla 
società capitalistica.  

Lenin parte con l’affermare che la libera concorrenza caratteristica 
delle economie capitaliste porta inevitabilmente alla concentrazione della 
produzione in imprese di sempre più grandi dimensioni, le quali inoltre 
combinano al loro interno diversi rami della produzione facenti parte 
della medesima industria. Quindi per Lenin la libera concorrenza 
conduce al monopolio. Allo stadio monopolistico, si giunge ad una 
produzione socializzata, ma ovviamente l’appropriazione dei profitti 
resta privata, ed i cartelli e gli accordi tra i monopoli pesano e 
schiacciano le imprese che non fanno parte di questi e tutti i piccoli 
produttori. L'addensamento della produzione in poche imprese 

61



monopolistiche non avviene solo nel settore industriale o più 
strettamente produttivo, ma anche in quello bancario, e ai nostri giorni si 
potrebbe aggiungere anche per quanto riguarda i servizi: le banche 
passano da piccoli istituti di intermediazione finanziaria a grandi 
monopoli che detengono tutto, o quasi, il capitale monetario dei 
capitalisti e dei piccoli produttori. Questo capitale prende il nome di 
capitale finanziario. Le grandi banche, attraverso un sistema di holding 
controllano un numero altissimo di altri piccoli istituti fino alla 
formazione di un’oligarchia finanziaria e al predominio del capitale 
finanziario su tutte la altre tipologie di capitale. La fase più alta del 
capitalismo, l’imperialismo, è caratterizzata dal predominio del capitale 
finanziario e conseguentemente di quello di un gruppo di Stati 
finanziariamente più forti. In questa fase l’esportazione di merci, tipica 
del capitalismo in libera concorrenza, viene sostituita dall’esportazione di 
capitale. I paesi in cui il capitalismo è giunto a uno stato talmente 
avanzato da non consentire più investimenti redditizi hanno la necessità 
di esportare capitali per far sopravvivere i modi e i rapporti sociali di 
produzione esistenti. Lenin evidenzia che al raggiungimento della fase 
monopolista dell’economia capitalista è corrisposta l’intensificazione 
della lotta per la divisione del mondo. Inoltre, più il capitalismo si 
sviluppa più ha bisogno di materie prime che portano alla ricerca delle 
stesse in tutto il mondo.  

Cinque sono quindi le caratteristiche fondamentali dell’imperialismo: 
1. La concentrazione della produzione e del capitale si è sviluppata a 

un livello così elevato da creare monopoli che svolgono un ruolo decisivo 
nella vita economica.  

2. La fusione del capitale bancario col capitale industriale e la 
creazione, sulla base di questo “capitale finanziario”, di un’oligarchia 
finanziaria.  

3. L'esportazione di capitali, distinta dall’esportazione di merci, 
acquista un’importanza eccezionale.  

4. La formazione di associazioni capitaliste monopolistiche 
internazionali che si spartiscono il mondo.  

5. La divisione territoriale del mondo intero tra le maggiori potenze 
capitaliste è completata. L'imperialismo è il capitalismo in quella fase di 
sviluppo in cui si stabilisce il dominio dei monopoli e del capitale 
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finanziario, nel quale l’esportazione di capitali ha acquisito 
un’importanza notevole, in cui è iniziata la divisione del mondo tra i trust 
internazionali e in cui è stata completata la divisione di tutti i territori del 
globo tra le maggiori potenze capitaliste.  

Una conseguenza dell’imperialismo e dell’esportazione di capitale è la 
formazione di un’intera classe di redditieri parassitari che vivono dei 
proventi degli investimenti finanziari e dell’estensione del parassitismo 
all’intero Paese che vive del lavoro delle popolazioni che abitano le 
colonie. Si giunge quindi alla nascita di stati rentiers e alla divisione del 
mondo in stati creditori e debitori. Quindi l’imperialismo è il capitalismo 
in forma monopolistica.  

Cultura 

La questione della cultura gioca un ruolo fondamentale all’interno 
delle logiche dell’imperialismo, il quale, in questo modo, non si impone 
unicamente militarmente ed economicamente, ma si insedia nelle menti 
della popolazione del Paese sottomesso. La diffusione della cultura del 
Paese dominante avviene solitamente attraverso la scuola, la moda, la 
televisione, il cibo e gli stili di vita arrivando fino a sostituire a volte 
quella del Paese dominato, o comunque a renderla minoritaria. Lo scopo 
principale dell’egemonia culturale è quella di rendere, per la maggior 
parte della popolazione, gradevole la sottomissione politica, economica o 
militare, propagandando il Paese imperialista come modello da imitare e 
come fido alleato, qualitativamente superiore al proprio.  

Per quanto riguarda l ’imperialismo americano, una delle 
manifestazioni più evidenti è quella del cinema. L'occidente è pervaso 
dalla filmografia statunitense, non solo tramite l’esportazione di pellicole, 
ma anche tramite la diffusione dei propri criteri artistici e stilistici. Il 
cinema americano è sempre stato un veicolo per trasmettere e far amare i 
disvalori sui quali si fondano la società e l’economia statunitense: così 
vediamo come in ogni film sia presente l’eroe, solo, simbolo dell’uomo 
forte e indipendente che non ha bisogno della collettività per compiere 
opere grandiose. Anche quando si presentano temi apparentemente 
innocui, in realtà l’ideologia borghese ed imperialista pervade totalmente 
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quei prodotti culturali: l’ottica liberale pervade il punto di vista dato a 
problemi e alle soluzioni di questi, ogni ostacolo può essere superato con 
l’impegno individuale e con un supposto “duro lavoro”, la convivenza con 
le autorità rappresenta una caratteristica dell’essere divenuti adulti e 
responsabili.  

Ricorrente è anche la trama nella quale vengono esaltati in maniera 
parossistica il self-made man e la meritocrazia: un ragazzo o una ragazza 
di famiglia povera che grazie all’impegno vince una borsa di studio ed 
entra nel più prestigioso dei college è la trama forse più ricorrente.  

Questo, dietro la semplice rappresentazione cinematografica, racchiude 
in realtà un messaggio sociale ed economico ben preciso: non è un 
problema la povertà, tutto dipende dall’impegno personale, con quello si 
può arrivare ai vertici della gerarchia sociale. Di conseguenza, non è 
necessario nemmeno che lo Stato garantisca gli stessi punti di partenza, 
perché tutto dipende dall’individuo che deve competere con altri 
individui per assicurarsi un posto privilegiato o anche solo dignitoso. Un 
altro messaggio implicito è che tutti possono essere ricchi domani, 
alludendo ad una inesistente quanto esaltata mobilità sociale nelle 
economie di mercato.  

Altro uso propagandistico del cinema americano riguarda la 
legittimazione della guerra imperialista. Nei film di guerra, a partire da 
quelli western, nei quali erano i nativi americani gli antagonisti dei 
bianchi civilizzati, fino ad arrivare ai tempi più recenti dove l’eroe 
militare americano viene mandato in guerra per combattere per la libertà 
dell’America contro nemici delle più svariate categorie, solitamente in 
contesti mediorientali o orientali. Esso viene sempre rappresentato come 
un uomo buono, che ha pietà della vita dei cattivi del film. Il governo 
americano è sempre quello che vuole limitare i danni della guerra, 
disposto a trovare un compromesso, mentre gli altri sono dipinti come 
incivili e feroci. Anche quando la brutalità viene promossa da occidentali, 
si tratta sempre di deviazioni individuali, rappresentazione para-artistica 
di una visione manichea che contrapporrebbe un Occidente per 
definizione buono e progredito ad un resto del mondo costretto a diversi 
gradi di barbarie, privo di una sua personalità, disumanizzato e 
stereotipato. In questo senso, i film di guerra americani risultano a tutti 
gli effetti come delle lezioni di geopolitica, dove comunisti e “terroristi” 
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vengono dipinti a tinte fosche, resi incarnazione del male, e le 
rivendicazioni imperiali del regime statunitense vengono giustificate da 
un punto di vista morale e materiale.  

Se prendiamo invece i film e le serie tv per ragazzi, i messaggi si fanno 
ancor più pervasivi, poiché indirizzati ad intere nuove generazioni di 
giovani, e quindi più sensibili a determinate tematiche.  

Vengono fissati dei canoni sociali ed estetici, definiti in maniera 
oppositiva o favorevole, ma sempre all’interno del panorama ideologico 
borghese e liberale. Le condizioni materiali sono semplicemente uno 
sfondo, mentre è l’azione dei singoli, o di gruppi sempre però intesi come 
insieme di singoli, ad essere protagonista.  

Viene, inoltre, sottolineata l’esigenza di essere “speciali”. In ogni 
pellicola occidentale il protagonista è, con diverse accezioni, speciale, 
diverso dalla massa e quindi meritevole di scalare la piramide sociale 
proprio in virtù delle sue qualità.  

La cinematografia Statunitense è quindi fra i più potenti mezzi di 
propaganda: fornisce allo spettatore un’immagine del tutto deviata della 
vita negli USA, dipinti come Paese esportatore di pace e libertà, il luogo 
dove tutto è possibile, dove anche un senzatetto può diventare 
milionario, una nazione dotata di un valido sistema sociale, dove la 
mancata realizzazione è sempre e comunque frutto di errori individuali, 
di una deviazione del singolo, unico artefice del proprio destino in un 
mondo dove nessuno deve niente ai suoi simili.  

Milioni di italiani hanno guardato al sogno americano come qualcosa 
di possibile, hanno guardato, e guardano, quei film auspicando tale 
avvenire anche per l’Italia, e quindi ben tollerando la presenza militare 
oppressiva e l’influenza politica degli USA.  

Anche nell’istruzione e nei media è forte la propaganda occidentale. 
Dal palese revisionismo storico, volto a minimizzare lo sforzo sovietico 
durante la Seconda Guerra Mondiale, o addirittura ad equiparare il 
Socialismo reale al Nazifascismo, al certosino controllo del linguaggio dei 
telegiornali e alla forma con cui sono presentate le notizie, i totalitarismi 
occidentali, e gli Stati Uniti in primis, godono di un apparato 
propagandistico dalla forza colossale, capace di influenzare le masse 
attraverso il controllo della storiografia e la mistificazione della realtà.  
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Dalla Siria alla Bielorussia, dal Venezuela alla Corea Popolare, le 
categorie di “ribelli”, “milizie del regime”, “dittatura”, “terroristi” 
vengono usate ad uso e consumo di una narrazione che non vuole né 
dipingere la realtà per quello che è né presentare una visione imparziale, 
ma fornire una giustificazione ideologica a posteriori delle azioni o delle 
posizioni del blocco occidentale.  

Il totale controllo da parte del blocco imperialista occidentale dei 
media italiani rende l’opinione pubblica del nostro Paese acquiescente 
rispetto alle richieste e alle campagne di questo. Come testimonia la 
cronaca giornaliera, una narrazione alternativa a quella proposta 
ripiegata su posizioni saldamente filo-atlantiste e filo-sioniste è 
semplicemente inconcepibile. Dal “servizio pubblico” fino alle reti e ai 
mezzi stampa privati, la posizione geopolitica dell’Italia non è 
minimamente messa in discussione, anzi, possiamo vedere come l’accusa 
di essere troppo poco ligi alle direttive extranazionali, siano esse 
originarie di Bruxelles o di Washington, sia uno strumento consolidato di 
tutti i partiti liberali. Non deve inoltre suscitare scalpore il fatto che 
proprio i più ferventi “patrioti”, le formazioni politiche più inclini ad 
utilizzare una retorica nazionalista ed “identitaria” siano in prima linea 
nella difesa della collocazione dell’Italia come “giardino” dell’Occidente. 
La subalternità nei confronti del presunto alleato atlantico è eletta a 
valore assoluto, così come l’aderenza ai presunti valori occidentali, che 
sarebbe necessario difendere dalla minaccia della contaminazione 
culturale. La stessa storia del nostro Paese è sacrificata attraverso 
un’ottica liberale denigratoria. La storia dell’Italia viene presentata come 
susseguirsi di codardie, di ruberie, di tradimenti e di viltà, quando in 
realtà ad essere narrata non è già la storia delle milioni di persone che 
hanno composto il nostro popolo, ma unicamente delle nostre classi 
dirigenti, che hanno sempre unito la loro indegnità morale alla pratica 
della violenza coercitiva. Il Medioevo diviene così la furbizia dei mercanti 
e le guerre fra signori, tacendo delle rivolte popolari e delle lotte per 
l’indipendenza; l’Italia moderna è vista unicamente come una prostituta 
intenta ad offrirsi al migliore offerente, mentre il cosiddetto 
Risorgimento non è altro che il progressivo ingrandirsi del Regno di 
Savoia; l’Italia liberale di fine Ottocento, con i suoi massacri e il 
colonialismo, è ricordata con nostalgia ed ammirazione, mentre il 
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Fascismo, suo diretto figlio, altro non è che un incidente di percorso 
responsabile al più di taluni eccessi e sbagli; la Resistenza viene presto 
liquidata come “divisiva”, rea di esser stata un movimento popolare e 
democratico, e la Repubblica che trovò vita dopo la guerra viene ripulita 
dai compromettenti rapporti con formazioni paramilitari extralegali, 
come la Gladio, o con elementi del regime fascista prontamente 
reinseriti. Ma questa non è l’Italia. Questa non è la storia di milioni di 
lavoratori che nei secoli hanno lottato per la loro libertà, ma unicamente 
il racconto del susseguirsi di classi dirigenti indegne, di privilegiati, di 
grandi ed inetti proprietari. L'Italia è il suo popolo, e la sua storia non 
può che essere la lotta di questo per l’emancipazione e la libertà. Sono 
state le grandi idee di eguaglianza, libertà e giustizia a dare vita alla 
nostra nazione. Dalle rivolte servili alla Resistenza, un unico progetto di 
libertà si dispiega per i secoli, progetto di cui siamo chiamati ad essere 
parte.  

Solo la costruzione dell’Italia socialista potrà ridare giustizia alla nostra 
storia, potrà promuovere la rinascita e lo sviluppo della nostra cultura e 
dare al popolo gli strumenti culturali e materiali per resistere agli 
attacchi delle potenze imperialiste: «La rivoluzione socialista significherà 
la salvezza della nazione e le aprirà la via verso un più alto sviluppo. (...) Il 
proletariato rivoluzionario lotta per la salvezza della cultura del popolo, per 
la sua liberazione dalle catene del capitalismo monopolistico in 
putrefazione, dal fascismo barbaro che la violenta. Soltanto la rivoluzione 
proletaria può impedire la rovina della cultura, elevarla al suo massimo 
splendore, come cultura veramente popolare, nazionale per la forma e 
socialista per il contenuto (...)» .  31

Imperialismo economico 

Nonostante da sempre le strutture statali mirino ad una loro 
espansione, per l’epoca antica non si può ancora parlare di imperialismo 
col significato che questo termine assume in epoca capitalista. 
L'imperialismo rappresenta una precisa tendenza economica e politica 
del capitalismo avanzato, in cui,  come scriveva Lenin, la borghesia di un 

 G. Dimitrov, “Rapporto al VII congresso dell’internazionale comunista”.31

67



Paese dominatore si appropria del valore generato dai lavoratori del 
Paese dominato: quella che è comunemente nota come “esportazione di 
democrazia”, sarebbe meglio definita come “esportazione del sistema 
capitalistico”. Questo processo di conquista comincia con l’accumulazione 
di ricchezza: raggiunto un livello di accumulazione abbastanza ampio, la 
borghesia necessità di un terreno internazionale dove muovere non già 
più le merci, ma i capitali. Questi, ovviamente, non vengono esportati in 
paesi già a capitalismo avanzato,  in quanto o sono già presenti o la 
competizione sarebbe troppo forte, bensì in paesi arretrati, dove il modo 
di produzione capitalistico non è ancora completamente sviluppato e la 
competizione è minima. Il processo imperialistico va di pari passo con 
quello dei cicli lunghi del capitalismo e dell’internazionalizzazione dei 
mercati.  

I primi due cicli del capitalismo – il primo che va approssimativamente 
dal 1790 al 1823 e che ha coinvolto principalmente la Gran Bretagna, e il 
secondo, che va approssimativamente tra il 1850 e il 1873 e che ha 
coinvolto, oltre a Londra, anche Washington e Berlino – servirono al 
commercio estero ad espandersi e a trovare nuovi mercati che, uniti al 
dominio coloniale, hanno contribuito al controllo del “centro 
imperia l i s ta” sul la per i fer ia , u l ter iormente avvantaggiat i 
dall’avanzamento dello sviluppo ferroviario, marittimo e della 
comunicazione. Questo dominio avvenne tramite la distruzione delle 
capacità produttive industriali dei paesi dominati, in modo da favorire le 
esportazioni, imponendo una divisione internazionale del lavoro che 
favorisce l’accumulazione del capitale delle imprese dei paesi imperialisti. 
Un cambiamento sostanziale, tuttavia, arrivò con il terzo ciclo del 
capitalismo. Esso cominciò circa nel 1894 e terminò, dopo la pausa della 
Prima Guerra Mondiale, nel 1929. Il grande cambiamento fu che, oltre 
ad esportare le merci, cominciò l’esportazione di capitali. Questa fusione 
portò alla creazione di capitali monopolisti finanziari, che determinarono 
quindi la definitiva divisione del mondo in paesi ricchi e in paesi poveri, 
opera rappresentata pienamente dalla suddivisione coloniale della terra. 
Questa spartizione del mondo diede il via a una lotta tra le potenze 
(principalmente Stati Uniti e Germania, in quanto l’Inghilterra a seguito 
del 1873 aveva perso il ritmo del suo sviluppo industriale), nel tentativo 
di egemonizzare il pianeta. Questa spartizione del mondo, inoltre, ha 
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indotto i paesi periferici a condizioni di regressione quali 
monoproduzione, monoesportazione, scarso sviluppo tecnologico ed 
industriale. Questa regressione, unita a tutte le conseguenze 
dell’internazionalizzazione economica, ha contribuito a creare un mondo 
“polarizzato” sotto l’influsso, dominante, del Capitale.  

Il capitalismo entrò nella sua fase più “moderna” nel secondo 
dopoguerra, col quarto ciclo del capitalismo (1945-1973 circa), quando 
gli Stati Uniti si consolidarono come potenza economica (seguiti da 
Giappone e Germania) e ci fu il passaggio dal modo di produzione 
tecnologico meccanizzato a quello automatizzato. In questa maniera il 
processo di internazionalizzazione del capitale produttivo passò sotto la 
guida delle imprese transnazionali, con la conseguenza che, per la prima 
volta nella storia, la riproduzione capitalista andava intesa come un 
processo internazionale.  

A seguito di quest’ultima fase si creò una crisi strutturale che scatenò 
una fase depressiva prolungata, che ci fu approssimativamente dalla fine 
degli accordi di Bretton Woods (1971) fino al 1974. Questa crisi portò al 
definitivo consolidamento del sistema di impresa delle multinazionali e, 
quindi, della competizione a livello globale. Questo avviene attraverso la 
creazione o l’acquisto di filiali internazionali di produzione in diversi 
paesi, principalmente del terzo mondo, in quanto questi hanno bassi costi 
salariali e alti tassi di produttività. La differenza sostanziale tra le 
dominazioni coloniali imperialiste britannica e statunitense è che la 
prima manteneva il suo dominio tramite lo Stato, che occupava 
militarmente il territorio e lo annetteva de facto e de iure, il secondo 
tramite un’indipendenza formale, che in realtà cela una dominazione de 
facto ma non de iure attraverso le grandi imprese multinazionali. Tutti 
questi cicli di internazionalizzazione portarono nei paesi periferici il 
modo di produzione capitalistico, e di conseguenza mutarono 
radicalmente i rapporti sociali di produzione in luoghi che sono ancora in 
via di sviluppo e che quindi vengono completamente sopraffatti dalle 
imprese multinazionali. Tramite questi processi si vengono a creare in 
questi paesi dei grandi monopoli, che di fatto si spartirono, e si 
spartiscono tutt’oggi, il Terzo Mondo, in particolare i paesi africani, in 
quanto essi sono ricchi di risorse. La competizione presente tra questi 

69



monopoli, inoltre, ha dilaniato queste terre, fomentando guerre e 
rovesciando governi che si opponevano al loro potere.  

Con l’avvento della fase attuale del capitalismo, quella della 
globalizzazione neoliberista, cominciata circa negli anni '80 con le 
politiche economiche di Ronald Reagan e Margaret Thatcher, le 
disuguaglianze fondamentali interne al sistema si sono accentuate e un 
piccolo numero di potenze imperialiste ha egemonizzato i flussi 
commerciali e finanziari, distruggendo ancora di più le economie 
periferiche esterne, come i paesi del Terzo Mondo, ma anche interne, 
come la Grecia, la Spagna e l’Italia.  

L'imperialismo ha varie strategie per imporsi nei paesi sottomessi: 
Le filiere produttive internazionali, specialmente nella loro forma di 

distretti industriali a carattere internazionale, nascono da una tendenza 
di centralizzazione ed egemonizzazione del capitale finanziario e 
produttivo. Infatti, si tratta essenzialmente di una “raccolta” di capitali 
minori in un unico oligopolio. La propensione del capitale a creare queste 
filiere nasce dal fatto che le piccole aziende dei paesi sottomessi, da sole, 
perirebbero scontrandosi tra di loro. Raccogliendole, invece, l’azienda 
“madre” si inserisce direttamente nell’economia e nella politica del Paese 
e il capitale “esporta” il suo modo di produzione accumulativo e i suoi 
rapporti sociali all’interno delle imprese e della nazione.  

Sanzioni ed embarghi rappresentano strumenti privilegiati per porre 
sotto pressione stati nemici dell’imperialismo statunitense: un cappio che 
strozza lentamente i paesi nemici, rei di rifiutare la sottomissione, è 
quotidianamente imposto nella connivenza internazionale. È il caso di 
Cuba, del Venezuela, della Corea popolare, dell’Iran e di ogni altro Paese 
che abbia scelto di sfidare il gigante americano. Queste misure di guerra 
economica hanno un preciso carattere terroristico: il loro intento è quello 
non solo di paralizzare le forze produttive del Paese, ma anche quello di 
stremare la popolazione, andando a privarla di beni essenziali e di 
consumo, per poter così rendere più facil i operazioni di 
destabilizzazione.  

Anche il brevetto è un potente strumento monopolistico e 
oligopolistico dell’imperialismo. Il brevetto, nonostante gli ovvi limiti 
teorici (non è possibile brevettare, ad esempio, una nuova specie animale 
scoperta da uno scienziato, mentre un macchinario inventato da un 
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individuo, lo può essere), rappresenta di fatto una proprietà privata 
immateriale che consente a una determinata impresa di possedere il 
dominio assoluto su un determinato oggetto, così facendo si limita la 
possibilità di altre aziende o paesi di riprodurlo, con la possibilità di 
impedire, nel secondo caso, il suo sviluppo.  

Non è possibile scomporre l’imperialismo dalla società capitalista. Per 
poter eliminare gli effetti delle tendenze imperialistiche è necessario 
eliminare il capitalismo. Per poter liberare i popoli dalle catene della 
dominazione straniera e chiudere così un futuro di prosperità è progresso 
è necessario procedere verso la rivoluzione socialista. L'uscita dell’Italia 
dal blocco imperialista indebolirà notevolmente questo, portando così 
aiuto alla lotta di tutti i popoli che dall’Asia, all’Africa alle Americhe 
lottano per la loro liberazione. La lotta nel cuore dell’impero, la lotta per 
la liberazione nazionale italiana, assume così una particolare valenza 
internazionalista.  

Ingerenze USA in Italia dalle elezioni del 1948 ad oggi 

Anche nel nostro Paese gli Stati Uniti hanno agito in chiave 
anticomunista e contro la nostra sovranità, in specie nel periodo che va 
dalla seconda guerra mondiale a oggi.  

A partire dagli “aiuti” del Piano Marshall (che hanno reso possibile, tra 
le altre cose, il passaggio di fondi dai servizi segreti americani al fine di 
offrire la copertura necessaria per la sorveglianza e la possibilità di 
diffondere materiale propagandistico anche tramite stampa) siamo 
diventati sempre più succubi delle loro politiche economiche e militari. 
Basti pensare al viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti, avvenuto all’inizio 
del 1947 per fare in modo che egli rimanesse “interlocutore privilegiato” 
di costoro. 

Le elezioni del 18 aprile 1948 sono solo uno degli esempi della nostra 
sudditanza ai diktat statunitensi. In quel frangente, alla già presente 
indiretta pressione militare americana, si aggiunse una massiccia 
campagna propagandistica a favore dell’“aiuto” americano, la cui portata 
fu aumentata appositamente a 176 milioni di dollari, patrocinata da 
Washington e dalla loro ambasciata a Roma, d’intesa col nostro governo. 
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Lasciando però intendere che questi aiuti sarebbero cessati in caso di 
vittoria del Fronte Popolare. Un altro metodo di propaganda utilizzato fu 
il ricorrere a lettere scritte come da un paradiso terrestre dagli italo-
americani ai loro congiunti, per invitarli a respingere “l’assalto 
comunista”. Mosse meschine, sia il minacciare un popolo di lasciarlo 
nuovamente in miseria se avessero vinto le sinistre, sia la palese 
falsificazione della vita condotta negli Stati Uniti, ma perfettamente 
motivabili nella logica della Guerra fredda in arrivo e di uno scontro tra 
classi di portata internazionale.  

Si può anche notare una continuità, nei manifesti anticomunisti della 
Democrazia Cristiana, con l’anticomunismo del periodo fascista. 

A partire dalla formulazione della dottrina Truman fu posto l’accento 
anche su un dominio militare, oltre che economico, dell’Europa, sulla cui 
unità, in funzione antisovietica, si spingeva. Questo per fare in modo che 
fosse mantenuto il livello raggiunto dall’economia statunitense alla fine 
della guerra. Il progetto d’integrazione europeo fu quindi portato avanti 
col beneplacito del governo imperialista americano, oltre che delle 
istituzioni ecclesiastiche.  

 Per quanto riguarda l’adesione italiana al futuro Patto Atlantico, il 
governo dovette seguire vie indirette, sia per reticenze da parte inglese, 
sia per il desiderio di pace delle masse popolari, portato avanti dai partiti 
di sinistra. 

Il 4 aprile 1949, il Trattato dell’Alleanza Atlantica venne firmato a 
Washington dai 12 Stati fondatori, tra cui l’Italia, il cui governo ben 
accettò la perdita di sovranità connessa a questo, per timore della 
sovversione interna, per desiderio di conservazione dell’assetto sociale a 
qualunque costo, senza nemmeno prendere in considerazione nessuna 
alternativa. 

Dopo la guerra di Corea, gli Stati Uniti considerarono vitale il riarmo 
dei Paesi europei fino a proporre un esercito comune europeo in chiave 
antisovietica. La questione del riarmo incontrò resistenza; in un 
documento della CIA però si asserisce anche che dopo l’impegno militare 
nella penisola coreana gli italiani si erano convinti di poter contare sugli 
Stati Uniti in caso di un ipotetico attacco sovietico. 

Durante il governo Pella, per risolvere la questione triestina e 
trasferirne l’amministrazione all’Italia, si prese a pretesto un comunicato 
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jugoslavo manipolato per ordinare manovre militari al confine per 
aumentare la tensione internazionale. Il desiderio che Trieste fosse 
amministrata dallo Stato italiano era sostenuto anche dall’ambasciatrice 
statunitense a Roma, Claire Boothe Luce, che si rese protagonista di 
ripetuti interventi in chiave antisocialista nella politica italiana. 

Essendo l’Italia sul confine tra i due blocchi che si sarebbero formati 
durante la Guerra Fredda, gli Stati Uniti temevano particolarmente un 
ingresso dell’Italia nel campo socialista, o anche solo una sua fuoriuscita 
dal blocco occidentale, perciò fecero in modo di influenzare le elezioni 
che qui si sarebbero tenute, specialmente quelle del 1948 e del 1976, 
servendosi anche grazie all’utilizzo di tangenti, sempre mascherate da 
aiuti economici. Per questo scopo gli agenti americani usarono strutture 
segrete, finanziate dalla NATO, dotate di armi ed esplosivi. Una di queste 
era Gladio, composta da militanti anticomunisti, monarchici e con solidi 
legami con la criminalità organizzata. I membri di queste strutture che si 
macchiavano di crimini, spesso non erano perseguiti né dalla polizia né 
dai servizi di sicurezza, per mantenerne intatta la forza in chiave 
antisovietica. 

Gli USA giunsero perfino a dare in appalto ad aziende dei Paesi NATO 
la produzione di componenti per attrezzature militari, ma solo e soltanto 
se queste avevano una rappresentanza sindacale di maggioranza non 
comunista. 

I diplomatici non avevano mai il permesso di parlare ai membri dei 
partiti comunista e socialisti, chiaro segno di quanto le istituzioni del 
regime nordamericano si sforzarono di combattere la legittimità 
democratica di questi.  

Tra il 1958 e il 1961, gli USA installarono in dieci siti italiani trenta 
missili Jupiter, puntati contro i paesi del blocco socialista, scatenando 
contestazioni e proteste, nonostante inizialmente la loro presenza non 
fosse stata ufficialmente confermata dalle autorità americane. Questi 
vennero rimossi dopo la crisi dei missili di Cuba (ottobre 1962). 

Per evitare, inoltre, che potessimo fare concorrenza alla IBM nel campo 
dell’elettronica, compresa quella per gli armamenti, che pure avevamo 
accettato già nel 1943 di non produrre per conto nostro, quando Adriano 
Olivetti decise di acquistare la fabbrica per macchine da scrivere 
Underwood, per quotarla in borsa insieme alla sua azienda, dotata di una 
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divisione elettronica poi ceduta alla General Electric per lo stesso motivo, 
la CIA trovò il modo di assassinarlo (a quanto risulta, con una pistola che 
sparava dardi avvelenati studiati apposta per simulare un attacco 
cardiaco e perché siano smaltiti in fretta dal corpo umano), nonostante 
politicamente egli fosse ritenuto inoffensivo, e nonostante avesse 
collaborato, specialmente in tempo di guerra, con la stessa Agenzia. Non 
si tratta di un unicum: tutta la storia della contemporaneità è scandita da 
regolari assassini o tentativi di omicidio perpetrati dalle strutture del 
regime nordamericano contro oppositori o figure scomode, da Castro fino 
a Mattei.  

Un altro motivo per cui i servizi statunitensi non volevano un governo 
comunista in Italia riguardava il ruolo nella NATO che avrebbe potuto 
avere il nostro Paese in caso di loro vittoria elettorale: la condivisione 
delle informazioni sensibili con l’Italia sarebbe stata limitata; sarebbe 
sorta la questione dell’accesso statunitense alle strutture di terra e allo 
spazio aereo italiano in caso “di crisi nel Mediterraneo”. 

Anche al di fuori degli ambienti comunisti si potè vedere, ad esempio 
con l’opposizione alla guerra in Vietnam, un antiamericanismo piuttosto 
diffuso, persino da parte cattolica, vista la disumanità del governo 
dittatoriale sudvietnamita appoggiato dagli USA. 

Nel 1983 il governo italiano accettò l’installazione dei missili Cruise e 
Pershing 2 sul nostro territorio, voluti da Washington in risposta agli 
SS20 sovietici, e nello stesso periodo la CIA scrisse dossier sui movimenti 
pacifisti e contro le basi nucleari, ma asseriva che non ci fosse alcun 
pericolo per gli interessi americani, poiché erano molto divisi. 

Ovviamente, l’“alleato americano” non vuole una nostra indipendenza 
né a livello politico, né economico, motivo per cui ha sempre tenuto 
sott’occhio anche “le attività e i movimenti dell’ENI nell’area del (Mar) 
Caspio”, essendo quella zona rilevante nel settore energetico a livello 
globale. 

Nel 1988, smantellati i missili Cruise, i governanti italiani offrirono agli 
Stati Uniti di dislocare i 72 caccia F-16 del 401° stormo dell’aeronautica 
militare americana, rifiutati dal governo spagnolo spagnolo, nella base di 
Sant’Anna, presso Crotone. La cessione della sovranità e l’assenso 
all’ingresso di truppe straniere all’interno dei confini nazionali sono state 
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le concessioni dello Stato italiano per ottenere in cambio aiuti e sostegni 
economici.  

Martedì 3 febbraio 1998, un aereo statunitense intento in manovre 
avventate a bassissima quota, tranciò i cavi di una funivia sul monte 
Cermis. Alla caduta della cabina nessuna delle venti persone lì presenti 
sopravvisse. Nonostante la palese colpevolezza, né il pilota né il suo 
navigatore vennero condannati dai tribunali americani. Fatti come questo 
permettono di ben inquadrare il contesto d’impunità internazionale e di 
arroganza nel quale il regime nordamericano è avvezzo a muoversi.  

Per quanto riguarda la guerra in Bosnia, l’Italia non fu nemmeno 
considerata per far parte del gruppo di contatto che avrebbe indotto le 
parti a negoziare, essendo stato il periodo dello scandalo di 
“tangentopoli”, ma unità italiane fecero comunque parte del contingente 
internazionale per l’applicazione degli accordi di Dayton. Invece, nel 
1999, durante le operazioni militari della NATO contro la Serbia, il 
governo italiano garantì non solo l’utilizzo di aeroporti e del suo spazio 
aereo, ma anche della portaerei Garibaldi e la fregata Maestrale.  Inoltre, 
l’aeronautica militare portò a termine 172 missioni su obiettivi serbi. 

Alla guerra in Iraq, nonostante le cattive notizie dal fronte, il governo 
Berlusconi decise di partecipare, sempre per non compromettere le 
relazioni tra Italia e USA, andando contro i sentimenti della cittadinanza 
scettica di fronte alla ragion di Stato americana. I servizi segreti 
americani hanno più volte violato lo spazio aereo italiano senza 
richiedere autorizzazioni o fornire giustificazioni, ulteriore prova di come 
per gli Stati Uniti l’Italia sia unicamente una colonia, una pedina 
strategica sullo scacchiere internazionale priva di una propria dignità. 

Ma non solo: l’NSA, durante la seconda visita in Italia di Hugo Chavez, 
mise sotto controllo i dati internet e le frequenze radio ritenute 
potenzialmente d’interesse. Possiamo vedere quindi uno Stato straniero 
intervenire in maniera illegale per sorvegliare, e possibilmente minare, 
quelli che sono i rapporti di uno Stato de iure sovrano. Le intercettazioni 
su suolo italiano continuarono a più livelli attraverso il programma 
PRISM. 

Al momento sul nostro territorio si trovano due basi che ospitano 
bombe atomiche statunitensi, quella di Ghedi (BS) e quella di Aviano. 
Complessivamente si tratta di un numero compreso tra le 70 e le 90 
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unità, la metà di quelle presenti in tutto il continente europeo. I dati non 
sono precisi perché protetti da segreto militare. Per quanto riguarda la 
base di Ghedi, si sa che è in corso un piano di ammodernamento, una 
costruzione di una “base nella base” che sarà accessibile solo a personale 
statunitense.  

Precisamente, sono in costruzione quindici hangar che ospiteranno due 
F35A ognuno. Questi velivoli sono compatibili con le atomiche B61-12, 
che sostituiranno le “obsolete” B-61. Non si sa quante bombe saranno 
alloggiate nella base, ma si sa che la capacità degli F35A permette di 
disporre fino a 60 atomiche (due per velivolo), e che le B61-12 hanno 
quattro livelli d’azione regolabili, sia per quanto riguarda la distanza, sia 
per l’intensità.  

Al momento dell’ipotetico utilizzo verranno poste nella pancia degli 
aerei, per non essere rintracciate dai radar. 

La nostra sovranità è stata ed è tuttora limitata, a causa di ognuna 
delle informazioni scritte sopra. Dobbiamo lottare anche contro queste 
ingerenze se vogliamo poterci definire “liberi”.  

76



TESI VI 

La mercificazione di tutele essenziali come quella sanitaria ha portato 
al depauperamento delle masse e alla diminuzione del benessere psico-
fisico del popolo lavoratore. L'equiparazione dei diritti alle merci ha 
prodotto ricadute inquantificabili sia nella vivibilità dei quartieri, 
sempre più condannati alla gentrificazione o al divenire enormi 
dormitori, sia nella capacità della società a reggere a periodo di stress. 
Lo vediamo con l’esplosione dell’emergenza Covid-19 in Italia, frutto 
dei decenni di aziendalizzazione. È imperativo espellere il mercato da 
tutti i settori vittime delle sua intrusione.  

Secondo quanto riportato dai documenti dell’OMS sulla “Strategia 
della Salute per Tutti” viene rilasciata questa definizione di “salute”: 

«La salute è uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale, 
sociale e spirituale, non mera assenza di malattia.» 

La Costituzione della Repubblica Italiana, all’art. 32, sancisce la salute 
come “diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività”. È 
tuttavia ovvio come tale enunciato sia in diretto contrasto con la 
situazione reale del nostro Paese: la sanità è una merce, comprata e 
venduta sul mercato, un mezzo di profitto per pochi imprenditori 
sanzionati da uno Stato complice e connivente. In questo senso la salute 
non può essere garantita in maniera universale, in quanto la disponibilità 
economica pone una discriminante sempre più marcata. Il Sistema 
Sanitario Nazionale, nonostante la sua pretesa di tutelare questo diritto, 
non compie che un’opera puramente formale, incapace com’è, sempre 
più drenato dalle risorse e sprovvisto di mezzi, di garantire a decine di 
milioni di cittadini uno stato di salute complessiva psico-fisica 
accettabile. Tutto ciò non è frutto di una particolarità del sistema politico 
italiano o di alcuni errori strategici della nostra classe dirigente, ma della 
tendenza insita nel sistema capitalista: ogni bene e servizio viene 
trasformato in capitale. Il mercato non conosce ostacoli, ad esso serve 
solo il tempo per riuscire a penetrare in ogni campo della vita umana. 
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«Tu vedrai nelle tue notti il capitale, come un incubo, che ti preme e 
minaccia di schiacciarti. Con occhio spaventato lo vedrai ingrossarsi, come 
un mostro dalle cento proboscidi, che avidamente ricercano i pori del tuo 
corpo per succhiarne il sangue. E finalmente lo vedrai assumere proporzioni 
smisuratamente gigantesche, nero e terribile nell’aspetto, con occhi e bocca 
di fuoco, trasmutare le sue proboscidi in larghissime trombe aspiranti, entro 
le quali vedrai scomparire migliaia di esseri umani: uomini, donne, 
fanciulli. Dalla tua fronte colerà allora il sudore della morte, perché la volta 
tua, della tua moglie e dei tuoi figli starà per arrivare. Ed il tuo ultimo 
gemito sarà coperto dallo sghignazzare allegro del mostro, felice del suo 
stato, tanto più prospero, tanto più inumano.»  32

Il mercato orienta le risorse del sistema sanitario e dei vari fornitori 
privati verso i campi dai quali più può profittare. A governare l’azione 
non è la volontà di tutelare la salute complessiva degli individui, ma 
quella di trarre profitto. Questa è l’inevitabile tendenza del Mercato, 
assolutamente in contrasto con qualsiasi principio egualitario e 
democratico. E così sistematicamente la ricerca medica viene orientata, 
spesso anche attraverso finanziamenti pubblici, non già verso una ricerca 
della salute e dell’estinzione delle malattie, ma unicamente verso dove 
esiste domanda. Così la possibilità della vita stessa viene mercificata, e 
ogni ente deputato alla garanzia della fruibilità del diritto alla salute 
viene posto sotto attacco, un attacco spietato che non conosce 
interruzioni e che non si ferma di fronte alla malattia mentale, 
all’invalidità, alla morte stessa. E vengono altresì meno quelle reti 
comunitarie, quei mutui vincoli di supporto e tutela che hanno formato 
l’ossatura dei primi progetti di tutela sanitaria a trazione popolare, 
recuperati dalle varie esperienza socialiste, fra tutte la Repubblica 
bolivariana del Venezuela. 

«Man mano che il mercato si espande, ha bisogno di vendere più merce. 
Per vendere le merci, un capitalista deve fare in modo che le persone non 
solo desiderino la merce, ma abbiano bisogno della merce. Frammentando 
più aree di una vita sociale completa in unità consumabili, i capitalisti 
costrinsero i lavoratori atomizzati a soddisfare i loro bisogni esternamente 

 Carlo Cafiero, “Compendio del Capitale”.32
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piuttosto che attraverso relazioni comunitarie o comunque non di 
mercato.»  33

Essendo la salute una merce in seno alla società capitalista, è naturale 
che prevalga la tendenza volta a mantenere una domanda di essa 
costante. Il malato, vero o immaginario, è fonte di profitto. Esso non può 
mancare, e d’altronde non potrebbe mancare all’interno di una società 
dove i ritmi di vita e di lavoro sempre più stressanti e pericolosi, uniti ad 
una degenerazione ambientale e climatica sempre più acuta, rendono la 
vita umana sempre più precaria ed insalubre. Il capitalismo così crea 
artificialmente la domanda alla quale vuole fornire l’offerta. È quindi 
ovvio come la prevenzione non sia ipotizzabile come modalità 
d’intervento, in quanto incompatibile con la ricerca di profitti sempre più 
ampi. Al contrario si preferiscono piani di cura fondati sul trattamento 
dei sintomi, quando non direttamente nell’indurre dipendenze nel 
paziente. In particolare la psichiatria e la psicologia assumono un 
carattere incompatibile con il mantenimento e il miglioramento della 
salute degli individui. La nevrosi viene analizzata non già come la 
reazione di un corpo sano ad un ambiente assolutamente incompatibile 
con la sua natura, ma come un mancato adattamento del primo, una 
“colpa” da espiare per poter tornare un funzionante membro della società 
di mercato. «La scienza medica socialista e popolare è radicalmente diversa 
dalla medicina borghese. La medicina borghese non presta alcuna 
attenzione alla prevenzione. Per sua natura, la società borghese non può 
fare nulla per impedire che la gente si ammali. Questo perché la prevenzione 
delle malattie non rientra negli interessi dei capitalisti. Puntando a vendere 
quanti più medicinali possibile, costoro provocano anzi le infermità col 
desiderio che un gran numero di persone ne cada vittima».  34

Le Società Operaie di Mutuo Soccorso e le varie Leghe furono i primi 
enti della nostra storia moderna ad occuparsi in maniera collettiva ed 
universale del problema della salute dei lavoratori e delle loro famiglie. 
Tali organismi, frutto dell’associazione operaia e primo abbozzo della 
creazione di una struttura sanitaria popolare, furono creati in reazione 
alle sempre più spaventose situazioni nelle quali erano costrette le 

 Guy Debord, “La società dello spettacolo”.33
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maestranze. Durante l’epoca liberale e il regime fascista la sanità fu 
regolata da enti corporativi e disarticolati, il cui supporto era 
direttamente finanziato dai lavoratori.  

Un vero e proprio Ministero della Salute fu istituito solamente nel 
secondo dopoguerra, a cui seguì solo nel 1978 la creazione del Sistema 
Sanitario Nazionale.  

Attraverso esso si cercò di dare un’attuazione, almeno formale, all’art. 
32 della Costituzione italiana che sancisce il “diritto alla salute” di tutti 
gli individui. Si vorrebbe quindi un sistema pubblico di carattere 
“universalistico”, parte fondamentale dello stato sociale, il cui compito 
risiederebbe nell’assistenza sanitaria a tutti i cittadini, finanziato dallo 
Stato stesso attraverso la fiscalità generale e le entrate dirette. È 
comunque da notare che il compromesso socialdemocratico della Prima 
Repubblica non riuscì a risolvere in toto la questione sanitaria. La tutela 
statale della salute, giunta solo diversi decenni dopo la Liberazione, si 
fondava comunque sulla produzione capitalista di farmaci e forniture 
mediche, ponendo così una mercificazione di fatto, seppur indiretta, 
della sanità.  

I principi fondamentali su cui si basa il SSN dalla sua istituzione, 
avvenuta con la legge n. 833 del 1978, sono l’universalità, l’uguaglianza 
e l’equità.  

Nel 1992, sotto il governo Amato, primo governo tecnico post-
tangentopoli, venne introdotta una prima importante riforma sul modello 
americano del sistema sanitario, al grido di “aziendalizzazione, 
federalismo e concorrenza”.  

Venne limitato il potere centrale del Ministero, il quale, invece di agire 
come protagonista nella gestione del SSN, ora si limitava a fornire delle 
direttive generali, fornendo una tariffa di fondo di capitale standard 
secondo un tariffario per ogni malattia, spingendo quindi sull’ulteriore 
mercificazione delle tutele sanitarie e sulla concorrenza fra i vari fornitori 
di queste.  

Venne aumentato così il potere dei corpi di mezzo delle Regioni, i quali 
si ritrovarono in mano la gestione generale degli ospedali, ora Aziende 
Pubbliche Ospedaliere, sempre più in concorrenza con anche le Aziende 
Sanitarie Private che iniziarono ad essere incentivate sia attraverso 
sussidi pubblici, sia attraverso fondi privati.  
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Infine, venne limitato il potere del governo locale dei Comuni, i quali 
prima erano i diretti gestori degli USL, ora ribattezzati ASL (Aziende 
Sanitarie Locali), i cui comitati iniziarono ad essere assegnati per nomina 
regionale. Le ASL si sono poi nel tempo trasformate per lo più in 
committenti per altre strutture private o grandi ospedali pubblici, i quali 
giocano soprattutto sulla concorrenza tra costi e tempistiche.  

Il progressivo peggioramento del SSN è stato un fenomeno in sé 
inevitabile date queste premesse, confermate ulteriormente dalle riforme 
successive, Bindi 1999, che ha accentuato sul principio di sussidiarietà, 
che sembrava ridare vigore al settore, ma che fu confermato 
nell’impianto aziendalistico da quella successiva di Berlusconi del 2001. 
Inevitabile logoramento dettato dal fatto che in generale il settore 
sanitario necessita per sua natura ogni anno continuamenti nuovi 
incentivi progressivamente più grandi, da un lato per fare fronte 
all’invecchiamento della popolazione e dall’altro per l’aggiornamento 
delle strutture e dei materiali.  

La sanità in Italia non godeva quindi di buona salute da ben prima che 
si sentisse parlare di Covid-19. È errato quindi pensare ad una crisi 
sanitaria prodotta da una piaga biblica; anzi, questa idea è da combattere 
profondamente, in quanto mirata a nascondere le responsabilità della 
c lasse pol i t i ca che da decenni prat ica pr ivat izzaz ioni e 
“aziendalizzazioni” in maniera sistematica. I dati pubblicati dall’istituto 
GIMBE nel suo report del settembre 2019 relativo al definanziamento 
della sanità pubblica parlano chiaro: «nel periodo 2010-2019 alla sanità 
pubblica sono stati sottratti oltre � 37 miliardi, di cui: o circa � 25 miliardi 
nel 2010-2015, in conseguenza di “tagli” previsti da varie manovre 
finanziarie; o oltre � 12 miliardi nel 2015-2019, in conseguenza del 
“definanziamento” che ha assegnato meno risorse al SSN rispetto ai livelli 
programmati, per l’attuazione degli obiettivi di finanza pubblica; nel 
periodo 2010-2019 il finanziamento pubblico è aumentato di soli � 8,8 
miliardi, crescendo in media dello 0,90% annuo, tasso inferiore a quello 
dell’inflazione media annua (1,07%); il DEF 2019, a fronte di una prevista 
crescita media annua del PIL nominale del 2,1% nel triennio 2019-2021 e 
del 2,5% per il triennio 2020-2022, riduce progressivamente il rapporto 
spesa sanitaria/PIL dal 6,6% nel 2019-2020 al 6,5% nel 2021 e al 6,4% 
nel 2022». In soli 10 anni il nostro Sistema Sanitario, visto come un 
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salvadanaio dal quale tirare a forza fuori i soldi per coprire altre voci del 
bilancio, ha visto la perdita di ben 37 miliardi di euro, di 70.000 posti 
letto, di 359 reparti, di migliaia di medici ed infermieri. I resti di questa 
mattanza non gravitano comunque in buone acque: il precariato è 
diffusissimo, ormai caratteristica ineluttabile della nostra vita lavorativa. 
È il Sindacato Medici Italiani a lanciare la denuncia questa volta: «Nel 
Ssn il ricorso al precariato è cresciuto tra il 2014 e il 2015 di circa 3.500 
unità per complessivi 43.763 lavoratori, tra cui 9.500 medici, 1.500 solo in 
Sicilia». E ancora: «Il blocco del turnover dura da 10 anni, regalandoci una 
gamma fantasiosa di contratti che vanno dalle partite iva, cococo, cocopro e 
bruciando un’intera generazione di professionisti: il pubblico impiego in 
generale, ha perso qualcosa come 10 miliardi di massa salariale l’anno».  

Una vera e propria distruzione di un diritto della cittadinanza. Non 
solo dissanguamento finanziario, ma anche “ristrutturazione” seguendo 
logiche proprie del mercato ma ostili alla natura pubblica del nostro SSN: 
chiusura delle strutture periferiche, concentramento in “Ospedali Unici”, 
iper-specializzazione, costose convenzioni con i privati e, a monte di 
tutto, la famigerata legge 517 del 1993, opera del governo Amato, con la 
quale si dava via libera alla svendita del nostro Sistema Sanitario e alla 
sua aziendalizzazione. Questa già assurda e drammatica situazione è 
ulteriormente aggravata dal mantenimento del numero chiuso nelle 
università alle facoltà mediche. Soprattutto in periodo di crisi sanitaria, 
appare ancora più illogico il mancato intervento istituzionale a riguardo. 
Intervento che appare però sempre e comunque come “misura 
emergenziale”, sempre dettata da circostanze “impreviste” e dalla natura 
urgente. E questo era realtà già da ben prima della crisi Covid. Questa 
tendenza, catalizzata dal virus, è propria di una classe politica del tutto 
incapace di avere una progettualità che vada al di là del bimestre, e 
finanche sprovvista degli strumenti per farlo, strumenti che solo una 
società socialista potrebbe garantire. Il diffuso disordine del libero 
mercato non può che portare alla distruzione di ogni certezza e di ogni 
diritto. E in campo sanitario è esattamente ciò che è avvenuto. La 
sottomissione del diritto alla salute alla logica del profitto ha impedito di 
garantire al popolo salute e benessere. Non può sorprendere quindi che il 
Sistema Sanitario Nazionale sia crollato davanti all’emergenza Covid. 
Non tanto per la particolare forza di questo virus, ma per i sabotaggi che 
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provenivano in maniera costante e con indiscussa aggressività da parte 
delle istituzioni. Le decine di migliaia di morti imputabili al Covid-19 e 
alle mancate prestazioni sanitarie non sono da ascrivere quindi a una 
catastrofe biblica, all’ira di un Dio vendicativo, ma all’azione di una 
classe politica, spalleggiata ed aizzata dalla grande borghesia, che per 
interi decenni è stata impegnata in un’opera certosina di distruzione 
dello stato sociale, degli spazi democratici, dei diritti. Il diritto alla salute 
è imprescindibile in quanto la fruizione di ogni altro diritto dipende 
anche dalle possibilità fisiche e psicologiche. Rendendo la salute una 
merce, in specie quella mentale, lo Stato italiano ha donato al Mercato 
potere di vita e di morte sui cittadini. E il Mercato sacrifica volentieri le 
vite dei cittadini in cambio del profitto. Così ospedali privati speculano 
sulla salute dei cittadini, chiedendo a questi il pizzo in cambio delle cure 
o presentando il conto allo Stato, prodigo nel risarcire la grande 
borghesia. E questa tendenza non viene combattuta nemmeno davanti 
alla pandemia. Viene anzi esaltato il fallimentare e omicida “modello 
lombardo”. Il modello aziendalistico ha fallito, ha ucciso, sta uccidendo.  

È quindi fondamentale per la salute popolare che la produzione dei 
farmaci e delle attrezzature mediche sia in mano allo Stato, slegata 
quindi dalle interferenze dei mercati e sottratta ai meccanismi del 
profitto, cosicché il benessere dei cittadini venga materialmente prima 
del profitto delle case farmaceutiche. Lo Stato socialista dovrà porsi in 
questo modo come garante di un sistema sanitario realmente popolare ed 
universale, e non porsi come intermediario fra una rete sanitaria pubblica 
e produttori privati. Il futuro Sistema Sanitario Nazionale non potrà che 
basarsi unicamente sul monopolio pubblico per la garanzia e lo sviluppo 
della salute. Non avranno quindi più ragione d’esistere cliniche private di 
qualsiasi tipo, dalle odontoiatriche alle veterinarie, che saranno 
espropriate e sottomesse al principio dell’interesse generale. Inoltre, gli 
indirizzi universitari collegati alla medicina andranno ristrutturati 
attraverso la rimozione del “numero chiuso” e di ogni altra misura 
classista atta a fomentare la competizione fra i futuri medici e ad 
alimentare una logica aziendalistica.  

Ciò permetterà allo Stato di garantire la reale gratuità di qualsiasi 
prestazione sanitaria a qualsiasi livello. Sia per quanto riguarda il corpo 
sia per la mente, medici, psichiatri, psicologi ed infermieri saranno 
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sempre a disposizione del cittadino fino al raggiungimento della piena 
salute dell’individuo. Ciò è garanzia non solo di un migliore 
funzionamento della società, ma di un’esistenza realmente libera e 
serena. Il miglioramento delle condizioni psico-fisiche delle masse non 
solo aumenterà la produttività in campo lavorativo e culturale, ma 
permetterà un netto miglioramento dei rapporti interpersonali e la 
diminuzione dello stress, della violenza e dell’ostilità fra cittadini.  

A questo fine sarà necessaria la creazione di una rete capillare di 
presidi medici locali, di ospedali, di infermerie, impegnati nella 
promozione della salute attraverso controlli periodici, campagne 
informative e nella ricerca medica. Saranno in primo luogo i quartieri e i 
comuni a tutelare la salute della cittadinanza attraverso l’istituzione delle 
brigate mediche.  

Un sistema tale si è dimostrato non solo realizzabile, ma anche 
all’avanguardia nella tutela della salute e nella prevenzione. Non è un 
caso infatti che paesi come Cuba, Venezuela e Corea Popolare abbiano 
non solo meritato più volte il plauso internazionale, non solo abbiano 
contribuito a campagne mediche internazionali, ma siano riusciti anche a 
gestire in maniera efficiente e rapida la pandemia covid-19.  

In particolare, per quanto riguarda Cuba e la RPDC, la direttrice 
generale dell’OMS Margaret Chan, durante le sue visite in questi paesi, 
testimoniò con parole eloquenti la situazione medico-sanitaria in loco. 
Dopo la sua visita ad Avana nel 2014 ha sollecitato altri paesi a seguire 
l’esempio della sanità cubana, che è stata descritta come avente “il 
meccanismo più equo per il finanziamento del sistema sanitario”, al 
primo posto tra i paesi dell’America Latina e dei Caraibi. L'aspettativa di 
vita è infatti quasi identica a quella statunitense, questo nonostante i vari 
embarghi che hanno lo scopo di inginocchiare il popolo a beneficio 
dell’imperialismo Americano. Anche il medico americano Paul Farmer, 
durante la sua visita, potè testimoniare l’alto livello della sanità cubana, 
osservando che il tasso di mortalità infantile a Cuba è nettamente 
inferiore se paragonato a quello del prestigioso ospedale di Boston dove 
lui lavorava, questo nonostante il governo cubano spenda solo $813 a 
persona all’anno per l’assistenza sanitaria, rispetto ai $9.403 che vengono 
spesi dal governo statunitense. Almeno una volta all’anno un medico di 
famiglia bussa alla porta dei suoi paziente per eseguire un controllo 
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generale volto a prevenire o ad intervenire in eventuali questioni 
mediche. «La qualità, ovvero i progressi della medicina, oppure il potere 
medico di un Paese non si misura dal numero di medici ma dalla forma in 
cui si formano tali medici, lo spirito con il quale si sono formati e, anche, 
dalle loro conoscenze» . In queste parole di Fidel Castro possiamo vedere 35

l’essenza della superiorità del sistema socialista sull’anarchia del mercato 
capitalista anche per ciò che riguarda l’ambito medico.  

Nel caso della Corea popolare, goffamente demonizzata e paragonata 
ad un regime Orwelliano, il campo sanitario ha fatto grossi progressi sin 
dalla fine della guerra di Corea. La RPDC non ha carenza di medici e 
infermieri, a differenza di altri paesi in via di sviluppo dove gli operatori 
sanitari qualificati spesso emigrano in cerca di un salario migliore. Ciò 
consente alla Corea del nord di fornire un’assistenza sanitaria pubblica. 
Margaret Chan ha elogiato la copertura vaccinale e la cura delle madri e 
dei bambini in Corea del nord. «Hanno qualcosa che la maggior parte degli 
altri Paesi in via di sviluppo invidierebbero». La stessa osservatrice 
internazionale ha incontrato una serie di funzionari nordcoreani, ha 
visitato diversi ospedali ed ha anche parlato con diplomatici di 
Pyongyang, funzionari delle Nazioni Unite e rappresentanti della Croce 
Rossa. Le autorità ovviamente riconoscono che ci sia un problema con la 
malnutrizione – piuttosto comune tra i Paesi in via di sviluppo –, ma le 
cose sono drasticamente migliorate dalla carestia degli anni '90 e dalla 
serie di disastri naturali avvenuti nel 2001. E tutto ciò, ancora una volta, 
nonostante embarghi e costante boicottaggio da parte dei regimi liberali. 
Ovunque si guardi il sistema socialista si mostra più efficiente, più giusto, 
più equo nel mantenimento e nello sviluppo della salute delle masse. 
Solo attraverso la costruzione dello Stato socialista e del potere popolare 
il popolo italiano potrà veramente tutelare la sua salute.  

 Fidel Castro, Discorso pronunciato in Tribuna Antimperialista per il 40esimo 35

anniversario della creazione dei CDR. 28 settembre 2000.
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TESI VII 

La mercificazione del lavoro, e quindi del tempo umano, raggiunte le 
sue estreme conseguenze con la totale precarizzazione dell’occupazione 
e l’assunzione della flessibilità a valore fondante delle attività umane, 
ha creato una società dove i bisogni psicologici, emotivi e fisici sono 
costantemente messi in discussione e sacrificati sull’altare del profitto. È 
necessaria una rivoluzione dei rapporti di produzione che annulli lo 
sfruttamento, liberando gli esseri umani dalla tirannia del Mercato e 
dalla competizione. Una società fondata sul costante conflitto di tutti 
contro tutti non può esistere.  

Parlando del lavoro nella repubblica italiana non si può non dire una 
cosa, un piccolo esempio di come l’impianto socialdemocratico fondante 
la nostra attuale Costituzione non sia mai riuscito a superare il conflitto 
tra padronato e forze lavoratrici: sebbene per la nostra costituzione 
l’Italia sia “una Repubblica fondata sul lavoro”, il parlamento italiano 
trovò la forza e la volontà politica di stendere lo statuto dei lavoratori 
solo nel 1970.  

Nel frattempo, il lavoro veniva regolato secondo “gli usi corporativi” 
(come dice la nostra stessa carta costituzionale). Il che significa che non 
solo per più di 20 anni nessuna forza politica si degnò di formalizzare 
delle regole a tutela dei lavoratori (sebbene il lavoro fosse considerato 
l’elemento fondante la nostra repubblica), ma anche per lo stesso lasso di 
tempo il mercato del lavoro fosse gestito, sostanzialmente, esattamente 
come sotto il regime fascista.  

Il tardivo ravvedimento legislativo del 1970 (approvato – va detto – 
con l’astensione del Partito Comunista Italiano) non cambia il fatto che il 
mercato del lavoro in Italia si sia poi sviluppato risentendo dei precedenti 
vuoti normativi, che nel frattempo erano stati ampiamente riempiti da 
usi e consuetudini basate sull’esclusivo vantaggio padronale. Ricordare le 
lotte sindacali contro gli agrari portate avanti da Di Vittorio, parlare dei 
tentativi rivoluzionari degli anni settanta o analizzare le lotte operaie e 
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studentesche degli anni successivi è senza dubbio interessante, ed infatti 
molto è stato scritto sull’argomento, ma non utile ai fini dell’analisi 
attuale: l’importante è prendere atto del fatto che la lotta di classe in 
Italia è stata ampiamente persa, e che anche discutere le vicissitudini 
politiche dei protagonisti politici e sindacali più autorevoli non può 
trascurare il fatto che l’esito di quelle battaglie sia stato, sostanzialmente, 
fallimentare.  

A distanza di circa 70 anni dalla stesura costituzionale che assegnava 
al lavoro la parte fondante della nostra Repubblica tale elemento è stato 
prima attaccato, vilipeso, precarizzato e svuotato di ogni funzione sociale 
per poi ridurlo sempre di più a semplice fonte reddituale indispensabile 
per vivere.  

Questo è accaduto non sempre e non solo per inadeguatezza o 
incapacità della politica, ma semplicemente perché la naturale 
contraddizione insita nel sistema socialdemocratico non può essere 
risolta se non si risolve il conflitto tra forze padronali e lavoratrici in 
senso rivoluzionario.  

Se, cioè, non si ha la forza per cambiare la proprietà stessa dei mezzi di 
produzione.  

Una società socialdemocratica è infatti perennemente lacerata 
anch’essa dal conflitto naturale che sorge tra una forza lavoro che 
richiede condizioni economiche e lavorative sempre migliori, e una forza 
padronale che naturalmente punta al minimizzare la spesa per 
massimizzare il profitto.  

Non solo: la società della comunicazione e del consumo ha portato ad 
un secondo elemento che, in questo eterno tiro alla fune tra le due forze, 
ha strattonato in modo decisivo la corda dalla parte delle forze 
capitaliste: la figura del consumatore.  

Infatti, mentre ogni lavoratore è tale per – semplificando – otto ore al 
giorno, esso è nelle restanti sedici un consumatore, che ha un solo 
obiettivo, analogo a quello dei capitalisti: avere di più, spendendo di 
meno.  

Quindi, nel momento in cui un lavoratore termina la sua attività 
lavorativa, smette di “tirare la corda” dalla sua parte e inizia a tirarla, 
semplicemente, dalla parte del padrone.  
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A chi, infatti, non fanno piacere prezzi ridotti, sconti consistenti, 
offerte speciali sottocosto? È chiaro però che questo continuo 
abbassamento di alcuni prezzi proviene non tanto da una riduzione del 
margine di profitto aziendale, ma da una riduzione costante dei salari e 
da una progressiva compressione dei diritti.  

Le crisi cicliche e costanti del capitalismo, in cui la recente pandemia 
viene usata come ennesima foglia di fico, hanno gradualmente portato ad 
una riduzione della qualità del lavoro e della quantità di salario ed 
ingrossato le già folte fila dei sottoproletari italiani, persone che vivono 
esclusivamente di sostegni pubblici, e che quindi non vedranno mai di 
buon occhio un cambiamento rivoluzionario in Italia solo ed 
esclusivamente perché metterebbe in discussione l’aiuto pubblico piccolo, 
ma fondamentale, del quale essi godono.  

Un circolo vizioso in cui chi non ha niente viene tenuto in vita da 
piccole sovvenzioni come il reddito di cittadinanza, e chi ha un lavoro si 
vede sempre più circondato da società in cerca di utile, clienti in cerca di 
risparmio e una società in cerca di tranquillità che non vede di buon 
occhio scontri di piazza di origine sindacale.  

Il che ci porta a parlare sebbene velocemente della parte, consistente, 
avuta dalle forze sindacali nel corso di quella fase di lotta di classe che ha 
caratterizzato la repubblica italiana nel dopoguerra.  

Velocemente perché, di nuovo, molto è stato scritto sull’argomento ma 
tutto questo scrivere altro non è che la cronaca di una sconfitta. Le forze 
sindacali in Italia sono state infatti prima strumentalizzate dai partiti 
politici, successivamente abbandonate a loro stesse dalla politica quando, 
dopo il 1990, il lavoro fu progressivamente precarizzato e sottopagato.  

Ha poca importanza discutere ora di cosa si poteva fare allora, mentre 
ha molta importanza discutere di dove siamo arrivati adesso. E, se siamo 
arrivati dove siamo, è sicuramente perché i sindacati hanno fallito nel 
loro compito di aggregare, proteggere, e dare una coscienza di classe ai 
lavoratori.  

Il punto insomma non è discutere del pantano in cui siamo finiti o per 
colpa di chi, ma è cercare di capire come uscirne per il bene in primo 
luogo nostro e dei nostri cari. Sicuramente la società tossica capitalista 
instaurata sul territorio italiano con la carta costituzionale ha innalzato 
due totem che un movimento socialista realmente rivoluzionario deve 
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abbattere: il primo è quello chiaro, e cioè che in qualche modo la 
posizione lavorativa debba rispecchiarsi nella posizione sociale, il 
secondo è però più subdolo, rappresenta in qualche modo la radice 
velenosa nascosta che nutre il nostro sistema: e cioè che esista una 
posizione sociale.  

Che, in qualche modo, la presenza di poveri e ricchi sia 
fondamentalmente parte integrante della società, e che i ricchi debbano 
essere coloro che comandano sul posto di lavoro.  

In questo ragionamento, bisogna intervenire in modo radicale: bisogna 
cioè affermare che una società dove abbiamo tutti più o meno le stesse 
cose e le stesse opportunità è un obiettivo assolutamente prioritario di un 
qualsiasi movimento socialista: «nessun cittadino deve essere così ricco da 
poterne comprare un altro, nessuno tanto povero da essere costretto a 
vendersi».  36

Non può esserci nessun reale cambiamento se non si inverte in senso 
deciso la rotta, ed incominciare a capire che l’obiettivo di una società più 
giusta risiede necessariamente nel dare a tutti più o meno la stessa quota 
di ricchezza.  

Ma come concretizzarlo? In primo luogo col principio leninista del 
“parità di salario a parità di lavoro” che non è da interpretare come un 
“chi fa lo stesso lavoro riceve la stessa paga” ma come “il lavoro di ogni 
essere umano ha lo stesso valore”.  

Certo, per entrare in quest’ottica di eguagliare i salari anziché 
distinguerli, bisogna capire un concetto fondamentale: tutti gli esseri 
umani sono uguali. In questo risiede poi la vera essenza della 
democrazia, «progresso di tutti ad opera di tutti» . Quindi, dedicare 37

un’ora della propria vita all’attività lavorativa sottraendola ad interessi ed 
affetti personali non ha un valore diverso a seconda del lavoro che si sta 
eseguendo.  

In senso socialista, la tendenza dev’essere quella di allineare i salari (e 
sicuramente allineare le pensioni – non si capisce perché un pensionato 
debba guadagnare più di un altro) a prescindere dalla tipologia di lavoro 
svolto.  

 Jean Jacques Rousseau, “Il Contratto Sociale” (Libro II, Cap. XI).36

 Giuseppe Mazzini, “Pensieri sulla democrazia in Europa”.37

89



Se dev’esserci una differenza, essa deve nascere da differenze 
misurabili di carattere fisico (alcuni lavori sono visibilmente più usuranti 
di altri, come il lavoro fisico o il lavoro notturno) e non da criteri di 
gerarchie aziendali.  

Declinare le modalità con cui tale obiettivo debba essere raggiunto è 
un lavoro titanico, una vera e propria riforma del lavoro socialista. Non 
avrebbe senso discutere qui di un argomento che invece si spera verrà 
trattato ed approfondito nel futuro, ma ci limitiamo nell’analisi ad 
aggiungere quanto segue, che è molto importante per contestualizzare il 
pensiero precedente.  

In primo luogo, è chiaro che questa riduzione delle disuguaglianze 
lavorative può avvenire solo in un contesto di socializzazione dei mezzi 
di produzione, e non può avvenire all’interno di un mercato di lavoro 
liberista come quello attuale. In un sistema come questo significherebbe 
infatti condannare tutti i lavoratori alla povertà, per le dinamiche citate 
pocanzi che caratterizzano i sistemi capitalisti.  

Quindi, è necessario che prima di tutto il lavoro cessi di essere una 
merce a disposizione dei profitti privati, e diventi quello che realmente 
dev’essere, e cioè la parte che ognuno fa per garantire il benessere suo e 
della propria nazione. In questo senso, la parte di ognuno è importante 
tanto quella dell’altro.  

Questa situazione si può concretizzare solo con una socializzazione dei 
mezzi di produzione e la loro messa a disposizione a favore del pubblico 
anziché del profitto privato, e tendendo ad eliminare le differenze 
salariali.  

Una simile idea fu già provata nella commune di Parigi, quindi non è 
sicuramente nuova nel movimento socialista. Per questo, ci si può 
appoggiare alle analisi della stessa esperienza comunarda fatte da Marx e 
Lenin.  

L'avvertimento arriva da entrambi. Marx infatti avvisa: «La Commune 
fece una realtà pubblicitaria delle rivoluzioni borghesi, il governo a buon 
mercato, distruggendo le due maggiori fonti di spese, l’esercito permanente e 
il funzionarismo statale» . Lo cita Lenin in “Stato e Rivoluzione” dove 38

ammonisce: «(parlando delle riduzioni salariali per gli alti funzionari) 
questi provvedimenti concernono la riorganizzazione statale, puramente 

 K. Marx, “La guerra civile in Francia”.38
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politica, della società; ma essi, naturalmente, assumono tutto il loro 
significato e la loro importanza solo in legame con la “espropriazione degli 
espropriatori” realizzata e preparata; in legame cioè con la trasformazione 
della proprietà privata capitalista dei mezzi di produzione in proprietà 
sociale».   39

In questo senso, una vera riforma del lavoro è possibile solo all’interno 
di cambiamento radicale della società, e non è raggiungibile nessun vero 
avanzamento per la classe lavoratrice all’interno dell’ordinamento 
liberale attuale.  

Si può veramente discutere di un cambiamento del lavoro solo se si 
discute del punto fondamentale: per chi stiamo lavorando.  

Il lavoro deve iniziare ad essere visto per ciò che è: un vero e proprio 
patrimonio nazionale da difendere e tutelare, attraverso il quale far 
avanzare il benessere di tutti i cittadini.  

Un benessere pubblico, portato avanti con i mezzi di produzione ed il 
patrimonio industriale collocato nel territorio italiano, ma secondo nuove 
regole e secondo un nuovo patto costituzionale.  

Sperare di raggiungere una qualsiasi soddisfazione per la classe 
lavoratr ice i tal iana al l ’ interno dei rest i del l ’ordinamento 
socialdemocratico attuale è impossibile, ed è necessario intervenire in 
modo profondo nei rapporti di proprietà per poter finalmente cambiare 
veramente il senso del lavoro in Italia.  

Un altro punto che questa commissione vuole poi esaminare è il 
seguente: è fondamentale smetterla di identificare il benessere con lo 
stipendio che viene erogato, e invece iniziare a identificarlo attraverso i 
beni e servizi erogati gratuitamente e a prezzo politico.  

Questo è fondamentale per due motivi: il primo è di ordine pratico, 
uno stipendio richiede un’erogazione di denaro mentre una società 
socialista (quindi dove prevale l’interesse pubblico rispetto al profitto) 
può facilmente erogare un servizio o produrre un bene attraverso la forza 
lavoro; il secondo motivo è di carattere più propriamente ideologico: 
bisogna iniziare a vedere il lavoro di ognuno come, per l’appunto, la 
parte che ognuno fa per far avanzare il benessere collettivo. Solo in 
questo modo si può smettere di “lavorare per lo stipendio”, che è poi la 
frase sintesi della mercificazione del lavoro.  

 V. Lenin, “Stato e Rivoluzione”.39
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Per la maggior parte della classe lavoratrice, infatti, gran parte delle 
entrate mensili familiari svaniscono attraverso mutui o affitti, bollette, 
spese di prima necessità. Ben poco avanza da essere dedicato alle spese 
personali.  

Per questo motivo, più uno Stato riesce garantire accesso ai servizi ed 
ai beni fondamentali meno dovrà concretamente erogare di stipendio ai 
propri lavoratori, migliorando sicuramente le loro condizioni perché, 
dove prima essi dovevano comprare questi beni con il concreto rischio di 
non poterselo permettere (e quindi rischiare lo sfratto, o rimanere senza 
soldi per la spesa), ora avranno accesso a tali beni con la serenità di chi 
accede ad un diritto e non è costretto ad acquistare un privilegio.  

Meno benessere deleghiamo alle disponibilità economiche private, 
meno saranno le richieste per avere tali disponibilità.  

Allo stesso tempo, garantiremo una maggiore diffusione di servizi ad 
una quantità maggiore di cittadini.  

Il passaggio dalla retribuzione su base salariale alla garanzia del 
possesso dei beni creati attraverso la possibilità di appropriarsi di un 
equivalente di questi sulla base dello stesso tempo di produzione non 
può che completare l’opera dell’emancipazione del proletariato. È infatti 
necessario equiparare anche dal punto di vista pratico le ore lavorative. 
Una tale prospettiva è delineata da Karl Marx: «la giornata di lavoro 
sociale consta della somma delle ore di lavoro individuale; il tempo di 
lavoro individuale del singolo produttore è la parte della giornata di lavoro 
sociale conferita da lui, la sua partecipazione alla giornata di lavoro sociale. 
Egli riceve dalla società uno scontrino da cui risulta che egli ha prestato 
tanto lavoro (dopo la detrazione del suo lavoro per i fondi comuni), e con 
questo scontrino egli ritira dal fondo sociale tanti mezzi di consumo quanto 
equivale a un lavoro corrispondente. La stessa quantità di lavoro che egli ha 
dato alla società in una forma, la riceve in un’altra» . La prospettiva è 40

quindi un completo ribaltamento del paradigma della società borghese: 
«Il valore, come anche la legge del valore, è una categoria storica, legata 
all’esistenza della produzione mercantile. Con la scomparsa della 

 K. Marx, “Critica al programma di Gotha”.40
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produzione mercantile spariranno sia il valore con le sue forme, che la legge 
del valore.»  41

Infine, questa commissione non può che concludere che l’idea di lavoro 
in Italia è stata ormai completamente snaturata e svilita dalla 
mercificazione dovuta al sistema capitalista. Un lavoratore in Italia ha 
un’identità solo in funzione del lavoro che svolge e lo stipendio che 
riscuote. Questa direzione va invertita se vogliamo dare una spinta 
realmente rivoluzionaria alla nostra azione: come prima cosa il lavoro 
dev’essere strappato ai privati e deve ritornare in seno alla cosa pubblica 
dove naturalmente risiede, come singola parte di un impegno collettivo, 
e dall’altro lato deve smettere di essere visto come fonte di arricchimento 
personale, ma come appunto lo sforzo del singolo nella direzione 
comune.  

Perché questo possa accadere, non è possibile intervenire all’interno 
dell’ordinamento attuale: non esistono le basi per poter concretamente 
costruire un percorso politico di questo tipo. L'unico modo è discutere del 
lavoro all’interno di un contesto di cambiamento politico più ampio, di 
ridiscussione delle fondamenta stessa dell’ordinamento italiano.  

Non una Repubblica fondata sul lavoro, ma fondata sul benessere dei 
cittadini, che dev’essere ottenuto tramite il lavoro.  

Non una società dove si rincorre l’eterno aumento di stipendio di pochi 
spiccioli per far fronte a spese quotidiane di centinaia di euro, ma una 
società dove ad una persona sono garantiti i beni necessari per vivere ed 
un lavoro. E che queste garanzie non siano frutto di questo o quel 
provvedimento passeggero preso da questo o quel partito per una 
posizione più o meno elettorale e transitoria, ma siano diritti garantiti 
realmente dal nostro ordinamento, con la stessa precisione con la quale 
attualmente sono regolati contratti e codici bancari.  

È solo liberando in questo modo gli italiani dalle catene del salario e 
della disoccupazione che potremmo realmente discutere di un nuovo 
mondo del lavoro in Italia, un mondo nuovo perché inesplorato e basato 
non sulla concorrenza e sul profitto ma sulla cooperazione e sul 
benessere.  

 I. Stalin, “Problemi economici del Socialismo nell’Urss”.41
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TESI VIII 

Le forze militari e di polizia dello Stato italiano hanno il manifesto 
compito di sopprimere la libertà del popolo e di garantire alla classe 
dominante una tranquilla esistenza. È essenziale che esse vengano 
disciolte e ristrutturate su base popolare e democratica. L'Italia deve 
ripudiare l’idea di un esercito mercenario al servizio della borghesia, e 
al contempo garantire al popolo sicurezza e pace. L'unico modo per 
ottenere ciò è armare il popolo stesso, nella migliore tradizione italiana 
e garibaldina. Solo la cittadinanza armata può efficacemente difendere 
la Repubblica, la Democrazia e il Socialismo.  

La natura di classe dell’esercito dello Stato italiano è stata sempre 
palese fin dai primi momenti successivi all’unificazione, in cui fu chiaro 
come il neonato esercito avesse pienamente ereditato il ruolo che 
ricopriva alle dipendenze del Regno di Sardegna.  

Già in occasione delle prime due Guerre d’Indipendenza si era potuto 
assistere alla volontà da parte delle autorità monarchiche di ben 
distinguere la guerra regia da quella popolare. Le armate sabaude 
marciarono su Milano non già per aiutare la vittoriosa insurrezione che 
aveva cacciato la guarnigione austriaca, quanto per prevenire eventuali 
sbocchi rivoluzionari di questa e per approfittare della ritirata delle forze 
asburgiche. Non deve sorprendere quindi come Milano, svanita l’idea di 
estendere i confini del Regno, venne lasciata alla furia dei precedenti 
occupanti. Lo stesso sospetto che ricadeva sugli insorti milanesi, veniva 
riversato, ancor più forte, sui corpi volontari, che all’epoca della Prima 
Guerra d’Indipendenza accorsero da tutta Italia in Lombardia, 
raccogliendosi attorno a strutture già create nei territori piemontesi o 
creandole ex novo. Essi infatti erano percepiti, giustamente, come 
portatori di un entusiasmo che si sarebbe mal sposato con i compromessi 
previsti dalla guerra regia, quando non direttamente di una 
caratterizzazione progressista e repubblicana. Nonostante la condotta 
bellica dei corpi volontari, e delle vittorie ottenute da quelli guidati dal 
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Generale Garibaldi a Luino e Morazzone, scontri di non particolare entità 
ma che risaltano rispetto alla condotta tentennante e cauta dell’esercito 
sabaudo, il giudizio da parte delle autorità militari piemontesi fu 
assolutamente negativo, quasi al limite del rabbioso. «(...) I corpi 
volontari non fecero nulla di buono, perché riuniti assieme e in disparte non 
avevano un’idea della disciplina e della subordinazione militare. Il coraggio 
disordinato è inutile e non può assolutamente durare a lungo» . Si può 42

ben leggere in questo giudizio tutta l’ostilità degli ufficiali di un esercito 
modellato ancora praticamente ed ideologicamente sull’Ancien Régime 
verso truppe tanto diverse, volontarie e dalla spiccata caratterizzazione 
politica “sovversiva”. D’altronde gli stessi volontari che si trovavano a 
combattere dalla stessa parte delle armate piemontesi in mille altre 
occasioni avrebbero visto i fucili di queste puntati ai loro petti: moltissimi 
furono i patrioti fatti trucidare dai Savoia, da quelli catturati durante il 
tentativo insurrezionale in Savoia, a Jacopo Ruffini, torturato in cella e 
trovato suicida. Non deve sorprendere quella che fu la reazione sdegnosa 
dei corpi volontari, ben esemplificata dal proclama di protesta diramato 
da Garibaldi a Castelletto il 13 agosto del 1848: «(...) Se il Re di Sardegna 
ha una corona, che conserva a forza di colpe e viltà, io ed i miei compagni 
non vogliamo conservare con infamia la nostra vita, non vogliamo, senza 
compiere il nostro sacrifizio, abbandonare la sorte della nostra sacra terra 
al ludibrio di chi la soggioga e la manomette».   43

La guerra regia si caratterizzava quindi come antitetica rispetto alla 
guerra popolare, non già complementare come suggerirà poi una lettura 
postuma e filo-monarchica. La realtà è che il Regno di Sardegna vedeva 
nella lotta “risorgimentale” un’occasione per espandere i propri domini, 
mentre l’alta borghesia non voleva che l’apertura delle dogane e la 
confisca dei beni ecclesiastici, azione necessaria per quell’accumulazione 
primitiva che difficilmente si era manifestata nella penisola. Nessuna 
attenzione alle sorti delle masse né reale patriottismo, ma interessi di 
classe a volte celati dalla retorica nobiliare della casa regnante. Per questi 
non poteva che esserci sciagura peggiore del popolo in armi, che stava 

 Relazione della commissione d’inchiesta sulla sconfitta militare, citato in “Il 42

Quarantotto dei volontari”, di E. Francia.

 Edizione nazionale degli scritti di Giuseppe Garibaldi, Vol. IV, pag 92, 44.43
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alla base dei progetti rivoluzionari della parte democratica. «E se noi 
spettasse il consiglio, noi diremmo agli Italiani: siete forti ed unanimi? 
Avete spenta ogni differenza di voti in una parola di fratellanza? Allora 
sorgete: sorgete primi, e non paventate, perché sta in voi di suscitare tale un 
incendio che né codardie di ministri, né astuzie di protocolli potranno 
estinguere»  scriveva Mazzini dando precise indicazioni al popolo perché 44

organizzasse autonomamente l’insurrezione. O ancora possiamo leggere i 
versi di un altro patriota genovese, Goffredo Mameli «Quando il popolo si 
desta/Dio combatte alla sua testa / La sua folgore gli dà» . Ma anche 45

Carlo Pisacane, distante dagli echi religiosi di Mameli, non poteva che 
notare che la sconfitta umiliante dell’esercito piemontese mettendola a 
confronto con la resistenza del popolo romano assediato: «E Roma, senza 
artiglieria, senz’armi, senza denaro, con una debole armata, e cinta da 
dirotte mura, sostiene un glorioso assedio contro un esercito quasi triplo di 
numero. In Milano un re circondato dal suo stato maggiore, brillante di 
ricami, con armi ed oro a dovizia, con armata regolare, una cinta solida, 
capitola con un nemico inferiore di numero».  46

La spedizione dei Mille sarebbe dovuta essere il punto di congiunzione 
fra partecipazione popolare ed iniziativa monarchica, ma le 
contraddizioni vennero presto a galla, così come l’univocità del risultato 
prodotto. Le masse contadine che salutarono l’arrivo dei Garibaldini 
come l’annuncio di un mutamento sociale dovettero presto ricredersi 
davanti agli accordi presi fra la nuova corte e i notabili locali, che 
rimasero ai propri posti. Anzi, gli stessi contadini furono aspramente 
repressi in ogni loro tentativo eversivo, mentre tutto il Mezzogiorno 
veniva posto in stato d’assedio per combattere le resistenze, a volte 
banditesche ma nella maggioranza dei casi popolari e legittime, alle 
tasse, ai nuovi servigi richiesti dal Regno d’Italia e al continuo stato di 
minorità nel quale versavano le popolazioni rurali. D’altronde, i Savoia 
ben si erano potuti esercitare nella repressione: nel 1849 un’insurrezione 
popolare e repubblicana scoppiata nella città di Genova veniva messa a 
tacere con le cannonate e col saccheggio indiscriminato. Tale 

 G. Mazzini, “Della guerra d’insurrezione per bande conveniente all’Italia”.44

 G. Mameli, “Dio e il Popolo”.45

 C. Pisacane, “La guerra italiana”, contenuto in “La rivoluzione in Italia”.46
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comportamento sarà il medesimo tenuto dal Regio Esercito nei confronti 
dei tumulti popolari della seconda metà del secolo, a cominciare dal 
Meridione. Nel novembre del 1860 Vittorio Emanuele stesso ordinò lo 
scioglimento dell’Esercito Meridionale, forte di più di 50.000 uomini, 
senza prefigurare nessun tipo di accorpamento di questo all’esercito 
regolare. Solamente gli ufficiali che fossero passati davanti ad una 
commissione del Regio Esercito sarebbero potuti essere integrati, 
degradati, in questo. E così la monarchia sabauda, da un lato 
raccogliendo i frutti dello slancio rivoluzionario, dall’altro schiacciandone 
gli autori idealmente, quando non materialmente, poneva fine ad ogni 
ambiguità popolare. Non sarebbero state tollerate da quel momento in 
poi iniziative “dal basso”: «(...) Il 5 agosto, il Generale e i volontari, che 
raggiunsero nel percorso le cinquemila unità, avevano occupato Catania il 
20 di quello stesso mese, approdando cinque giorni dopo in Calabria. Nel 
tentativo di evitare lo scontro con l’esercito regolare, le camicie rosse si 
diressero verso l’Aspromonte (...). Il 29 agosto la loro avanzata fu arrestata 
dalle truppe del colonnello Pallavicini (...) le altre colonne rimaste in Sicilia 
furono anch’esse disperse e catturate, dando luogo, talvolta, ad episodi 
sanguinosi ed esecuzioni sommarie» . Gli esordi del Regio Esercito furono 47

operazioni di “ordine pubblico”, con le armi di questo rivolte contro al 
popolo, preludio di una funzione repressiva e poliziesca che lo avrebbe 
accompagnato per tutta la sua storia.  

 L'esercito regio, rafforzato dalla coscrizione e asfissiato da gerarchia e 
nepotismo, avrebbe presto trovato nuovi “campi di battaglia” su cui 
mostrare la propria forza, uscito con ben poco onore dalla Terza Guerra 
d’Indipendenza. Fu sui lavoratori organizzati che si accanì la repressione 
dello Stato borghese: in Sicilia si vide sulla fine del secolo il primo 
movimento di massa contadino ed operaio, i Fasci Siciliani. Nati dal 
crescente malessere che attraversava le masse rurali e cittadine, i Fasci 
diedero vita a numerose occupazioni simboliche e a proteste aventi come 
rivendicazioni il miglioramento delle loro condizioni materiali, la 
distribuzione delle terre e la Repubblica. Crispi, al governo in quegli 
anni, rispose con lo Stato d’assedio e la legge marziale su tutta l’isola. 
Centinaia furono i morti della repressione regia, ancor di più gli arrestati. 
«Se si scorre il bilancio dei morti di questi mesi di lotta nell’isola si vede 

 Eva Cecchinato, “Camicie rosse”.47
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come i caduti siano da una sola parte: dalla parte del popolo; la forza 
pubblica non lamenta perdite, salvo i feriti» . Non sarebbe finito il secolo 48

senza altre stragi commissionate dalla Corona e prontamente eseguite 
dalle sue forze armate. Episodio particolarmente infame quello della 
repressione dei moti di Milano del 1898, dove il Tenente Generale Bava 
Beccaris «Alle grida strazianti e dolenti / Di una folla che pan domandava / 
(...) / Gli affamati col piombo sfamò».  La repressione degli operai 49

milanesi comportò un numero imprecisato di vittime, stimate fra le 80 e 
le 500, cifra riportata da alcuni giornali ma probabilmente frutto di 
un’esagerazione. Ciò non toglie che essa fu di natura particolarmente 
violenta, con i reparti di artiglieria comandati da Bava Beccaris intenti a 
sparare ad alzo zero sulle barricate erette dai rivoltosi, o sui rivoltosi 
stessi, mentre la fucileria crepitava da ogni lato. «Al calar della notte i 
20.000 uomini del gen. Bava Beccaris tengono saldamente ogni strada della 
città. Il governo, che aveva richiamato alle armi un’altra classe e che aveva 
spedito a Milano ancora rinforzi, 8 battaglioni di fanteria, 3 di alpini e 3 
batterie di artiglieria, telegrafa a mezzo del Di Rudini al Gen. Bava: “Dalla 
quiete di Milano da Lei così prontamente ristabilita dipende forse la quiete 
di tutto il Regno”. La morte di centinaia di milanesi era il prezzo pagato per 
la quiete borghese» . L'utilizzo dell’esercito nella repressione delle rivolte 50

e delle manifestazione divenne pratica comune. I militari, coscritti 
provenienti da regioni lontane e comandati da un’ufficialità severa e 
reazionaria, stroncarono scioperi, manifestazioni e cortei con cadenza 
quasi giornaliera. All’incrementare della lotta di classe, incrementava di 
concerto anche la violenza repressiva delle istituzioni monarchiche e 
liberali, i cui interessi di ordine pubblico e pace sociale necessitavano 
sempre più di piombo e sangue versato. Lo sviluppo logico di questa 
tendenza fu la violenza squadrista, spesso agevolata quando non 
direttamente supportata dalle forze militari e di polizia. Ma nelle stesse 
fila dell’esercito, arrivato durante la Prima Guerra Mondiale ad arruolare 
ben 5 milioni di uomini, la presenza delle masse popolari portava istanze 

 Renzo del Carria, “Proletari senza rivoluzione”, vol. II (1892-1914).48

 “Il feroce monarchico Bava”, testo tratto da Vettori Giuseppe, Canzoni italiane di 49

protesta 1794-1974.

 Renzo del Carria, “Proletari senza rivoluzione”, vol. II (1892-1914).50
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sovversive e rivendicazioni politiche caratterizzate in senso 
“progressista”: dai socialisti ai repubblicani, passando per gli anarchici 
tutti conducevano un’intensa campagna propagandistica all’interno delle 
caserme. La diffusione di tali idee sfociò, sia durante la guerra che dopo, 
in diserzioni di massa e vere proprie insurrezioni, come quella di Ancona, 
passata alla storia come “la rivolta dei bersaglieri”, dove i membri 
dell’11° reggimento di questo corpo resistettero, con l’aiuto della 
popolazione della città, alle forze di polizia per giorni, con lo scopo di 
impedire la loro partenza, e quella di altri soldati, per il porto di Valona 
in Albania, dove il Regno d’Italia manteneva un’occupazione militare. 
Possiamo leggere in questo gesto non solo la condanna delle forze 
popolari rispetto alla coscrizione e alla guerra al servizio dello Stato 
monarchico, ma anche il rifiuto di portare guerra ed oppressione sulle 
nazioni altrui. Si può costruire una precisa antitesi infatti su quella che fu 
l’avventura coloniale italiana e relativo imperialismo e l’esempio dei 
Garibaldini e più in generale delle formazioni volontarie. Se da un lato 
abbiamo l’impegno internazionalista a favore della libertà e del riscatto 
di tutti i popoli, esemplificato dalle forze accorse a difesa della Grecia nel 
1898 e ancora nel 1912, o a Parigi e Digione durante la guerra franco-
prussiana e la Commune o ancora in Sud America o in Albania nel 1914, 
dall’altro abbiamo la semplice guerresca imposizione degli interessi della 
classe borghese sulle spalle dei popoli, che portò morte nei Balcani, in 
Libia, in Etiopia, in Somalia, in Eritrea. A riguardo, così si espresse il 
deputato di estrema sinistra Giovanni Borio nel 1896, avendo proprio in 
mente le spedizioni militari nell’Africa Orientale che causarono, al prezzo 
di un magro risultato, migliaia di morti fra i soldati italiani e la 
popolazione locale: «Voi non dovevate invadere la terra altrui; dovevate 
liberare ogni terra soggetta e perciò la Natura vi aveva mandato un uomo 
raro, singolare, che si chiamava Giuseppe Garibaldi (...). Ditemi, l’avreste 
mandato in Abissinia? L'Italia succeduta al Papato doveva incarnare un 
forma di redenzione grande; voi ne avete fatto una piccola monarchia 
borghese» . A scontrarsi vi erano due idee diverse di Italia, e anche due 51

diverse idee di esercito. A trionfare da un punto di vista politico fu quella 
monarchica, liberale, coercitiva ed imperialista, in opposizione alle spinte 
volontaristiche, democratiche ed egualitarie che avevano avuto 

 Camera dei deputati, 18 dicembre 1898.51
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comunque una grande presenza storica ed ottenuto importanti, per 
quanto effimeri, risultati.  

Si può vedere come l’irrisolvibile dicotomia fra una forza armata 
popolare, democratica e rivoluzionaria e una poliziesca, autoritaria e 
borghese vada ben oltre il periodo dell’unificazione nazionale e il 
consolidamento del Regno d’Italia. Sulla scia della Rivoluzione d’Ottobre 
e del generale fermento europeo furono diverse le formazioni di 
autodifesa popolare formatesi per rispondere alla violenza fascista e alla 
repressione statale. Fra queste si possono ricordare le Guardie Rosse, 
protagoniste della stagione dell’occupazione delle fabbriche, e gli Arditi 
del Popolo, che dall’ambiente combattentista traeva gli elementi 
rivoluzionari e sovversivi. La sconfitta sul piano nazionale di queste 
organizzazioni fu dovuta alla diffidenza della linea ultra-settaria del 
PCd’I bordighista, e alla diffidenza dell’antifascismo parlamentare. La 
necessità di confrontarsi militarmente con le forze organizzate della 
reazione non fu posta all’ordine del giorno, e di conseguenza alle camicie 
nere, coordinate a livello nazionale e con solidi legami con la grande 
borghesia agraria ed industriale, non si riuscì a contrapporre un saldo 
fronte d’azione, un “esercito popolare” che avrebbe permesso di 
distruggere il nascente regime e guidare la rivoluzione. La 
disorganizzazione del campo socialista non era limitata alla risposta 
armata: «Durante il biennio 1919-1920, il cosiddetto biennio rosso, il 
Partito Socialista mostrava notevoli difficoltà, nonostante la sua enorme 
mole d’iscritti e votanti, che lo rendevano il più grande partito italiano, a 
conferire una organizzazione disciplinata ai numerosissimi moti di sciopero 
e di protesta che si susseguono senza sosta e spesso in modo caotico in tutta 
la penisola, e che sono indice della forte radicalizzazione delle masse nel 
periodo» . Non solo, la miopia delle forze socialiste si manifestò anche 52

nel totale disinteresse, se non ostilità, nei confronti dell’esperienza 
fiumana, nonostante i numerosi tentativi d’intesa provenienti da 
esponenti quali Alceste de Ambris e che trovarono interlocutori quali 
Errico Malatesta ed Antonio Gramsci. Come ricorda Pietro Secchia «I 
socialisti non compresero la gravità dell’avvenimento, non videro in esso che 
gli aspetti grotteschi e retorici, “un nuovo prodotto letterario. L'Italia è 
diventata la cuccagna della retorica e il più grande dei retori italiani vi si 

 Valerio Gentili, “Roma combattente”.52
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trova come un papa.” Non si posero il problema di utilizzare gli aspetti 
contraddittori dell’impresa, di stabilire con i militari con gli insorti un 
collegamento che a un certo momento D’Annunzio stesso cercò, nel tentativo 
di dare una vernice di “sinistra” al suo movimento con la Carta del 
Quarnaro e di prendere contatto con le organizzazioni dei lavoratori e 
anche con l’Unione Sovietica. I socialisti videro soltanto la faccia 
fondamentalmente reazionaria dell’impresa e non altri aspetti che pure essa 
oggettivamente aveva: ribellione alla pace di Versailles, rivolta verso lo Stato 
capitalista italiano e lo schieramento imperialista “alleato”, né si posero il 
problema di esercitare una certa influenza sulle masse piccolo-borghesi degli 
ex combattenti per evitare che fossero preda di avventure reazionarie» . Un 53

rigido dogmatismo che fece indiscutibilmente da sponda alle camicie 
nere, che ebbero gioco facile a distruggere una dopo l’altra tutte le 
formazioni antifasciste presenti sui territori.  

Gli eventi diedero comunque prova di cosa erano capaci di fare le forze 
rivoluzionarie antifasciste se unite e liberate dall’ingombrante peso della 
rispettabilità parlamentare: i primi giorni d’agosto del 1922 gli Arditi del 
Popolo e altre formazioni di difesa proletaria resistettero all’assalto di 
10.000 fascisti guidati da Roberto Farinacci e da Italo Balbo. «(...) La 
necessità della lotta armata contro la reazione fu subito avvertita in queste 
città che salutarono la creazione degli Arditi del Popolo come espressione 
organizzativa di una forza armata popolare (...) La guerra imperialista 
aveva fatto di questi proletari dei soldati degli arditi, degli artificieri, dei 
genieri. Tutto questo loro tirocinio viene ora usato (...) per divenire i 
soldati, gli arditi, gli artificieri, i genieri della rivoluzione».  54

Con il consolidamento del Regime e l’attiva persecuzione di tutte le 
forze antifasciste, la lotta divenne clandestina, con le forze di polizia e 
militare impegnate nell’applicazione delle direttive del governo, 
rendendosi così complici dell’umiliazione totale del popolo italiano. Da 
spontanee manifestazioni di dissenso e dignità, sia personali che 
collettive, a complotti e tentativi di eliminare Benito Mussolini, passando 
per le strutture clandestine del Partito Comunista o di Giustizia e Libertà. 
Sarà solo con la guerra civile spagnola, e poi con la Resistenza, che si 

 Pietro Secchia, “Le armi del fascismo”.53

 Renzo del Carria, “Proletari senza rivoluzione”, vol. III (1914-1922).54
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potrà contrapporre al fascismo una forza armata organizzata e popolare. 
«Noi antifascisti italiani ci troviamo, peraltro, di fronte ad un problema 
politico, più che militare. (...) Io mi permetto di affermare che noi abbiamo 
bisogno di andare in Ispagna più di quanto la Repubblica spagnola abbia 
bisogno di noi. All ’antifascismo italiano manca una gloria 
rivoluzionaria».   55

Ad accorrere in Spagna, che, con le parole del poeta antifascista 
inglese Stephen Spender offriva «un 1848 al ventesimo secolo» , furono 56

migliaia di italiani, sia dall’esilio imposto dal regime, sia dall’interno dei 
confini nazionali, e anche alcuni che, arruolatisi nel corpo di spedizione 
fascista, lo sfruttarono per giungere in Spagna e qui passare il fronte per 
unirsi ai combattenti italiani delle brigate internazionali. Pionieri di una 
nuova Italia, in essi si può vedere l’evoluzione delle formazioni volontarie 
popolari e rivoluzionarie che, già caratteristiche dell’epoca 
risorgimentale, ancora una volta erano contrapposte alle forze 
reazionarie di un regime andato a prestare la sua complicità ad un golpe 
antipopolare. Nonostante la guerra di Spagna segnerà una sconfitta per 
le forze antifasciste, il contributo dato dai volontari italiani riscatterà, se 
non del tutto almeno in parte, alla nostra nazione la vergogna di aver 
contribuito all’oppressione dei popoli spagnoli. Inoltre essa fu la 
dimostrazione che degli italiani erano disposti a battersi in armi contro il 
regime, e che quindi la guerra ad esso era possibile, “oggi in Spagna, 
domani in Italia”.  

Con la dissoluzione del Regio Esercito nel settembre '43 ebbe inizio la 
Resistenza. Lo sgretolamento delle forze armate regie, avvenuto per il 
totale disinteresse da parte degli alti comandi e della monarchia, si 
verificò in maniera abbastanza omogenea in tutti i teatri d’operazione. 
Solo alcune località sono menzionabili in quanto seppero offrire tenaci, 
per quanto effimere, forme di resistenza al disarmo condotto dall’esercito 
nazista, come Roma, dove i granatieri tentarono di difendere la capitale, 
o Cefalonia, teatro della nota strage. In molte altre occasioni, nonostante 
gli umori della truppa, furono gli ufficiali e i comandi a dare ordine di 

 Emilio Lussu, “La legione italiana in Spagna”, in “Giustizia e Libertà 3, 35, 28 55
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resa, quando non passarono direttamente dalla parte del nemico, come 
accadde a Torino, dove il comandante di piazza Enrico Adami Rossi, 
celebre per la repressione degli scioperi a seguito dell’ordinanza di 
Badoglio, prima fece arrendere i suoi soldati ad un reggimento di SS, poi 
si unì alla Repubblica Sociale Italiana.  

«Serve fissare ben chiaro in testa ai partigiani che essi sono i soldati di un 
esercito nuovo e rivoluzionario, l’Esercito di Liberazione Nazionale, il quale 
non si identifica, e nemmeno succede, come erede del vecchio esercito regio, 
così miseramente fallito» . Contro l’invasore nazista e i collaborazionisti 57

fascisti furono in primo luogo volontari a battersi. Le forze partigiane, 
eredi della tradizione rivoluzionaria italiana, permisero al Paese di 
sollevarsi dall’abisso in cui il regime fascista l’aveva scagliato, con 
l’indifferenza o la complicità dell’apparato militare e di polizia. Il 
partigiano non era il successore del soldato regio, ma la sua esatta 
negazione. Animato da spirito garibaldino e democratico, il partigiano 
voleva essere il costruttore di una nuova Italia, non già il rianimatore di 
quella liberale e monarchica che al regime aveva portato, e che con 
questo aveva convissuto per due decenni. Il guerrigliero, quindi, come 
riformatore sociale. D’altronde, l’azione irregolare degli uomini e delle 
donne della Resistenza non poteva che porli su binari altri rispetto a 
quelli del Regio Esercito. Una forza armata regolare non sarebbe stata 
capace di combattere invasori e collaborazionisti casa per casa, via per 
via attraverso i GAP, le SAP e le veloci incursioni, rese necessarie dello 
squilibrio di forze e dallo Stato d’occupazione. Al contrario di quanto era 
accaduto all’esercito regio, le forze partigiane riuscirono ad organizzare 
la difesa dell’Italia ed opporre resistenza alle forze dell’invasore. «(...) la 
Resistenza italiana, a dieci giorni dall’armistizio, può contare su circa 1500 
uomini (...). 1500 uomini in banda, pronti a combattere a dieci giorni 
dall’armistizio» : da questo primo nucleo si sarebbe costruito un vero e 58

proprio esercito popolare, che al momento della vittoriosa insurrezione 
avrebbe inquadrato più di duecentomila uomini, tutti volontari, attestato 
di una partecipazione sentimentale e materiale alla guerra di liberazione 
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antifascista da parte delle masse che difficilmente può essere messo in 
dubbio. A questi vanno aggiunte le migliaia di partigiani che, dopo lo 
sfascio del regio esercito, si unirono ai movimenti di liberazione dei paesi 
in cui si trovavano, e le truppe dei Gruppi di Combattimento impiegati 
sul fronte italiano dal comando alleato. In particolare possiamo vedere 
che nei Balcani occupati migliaia di soldati italiani si unirono alle forze 
popolari jugoslave ed albanesi, si parla in totale di quasi 20.000 uomini, 
un terzo dei quali troverà a morte in battaglia: «Questo nuovo esercito 
regolare italiano affiancatosi ai partigiani jugoslavi contava circa 14.000 
uomini. Alcune altre migliaia di soldati italiani, tuttavia, inseriti 
direttamente in varie Brigate jugoslave, già combattevano da un mese 
contro i tedeschi nel vasto scacchiere del Montenegro, delle Bocche di 
Cattaro e del Sangiaccato».  59

Nonostante la sconfitta del regime fascista e la cacciata degli invasori 
tedeschi, le aspirazioni rivoluzionarie e democratiche dell’esercito 
partigiano saranno disattese dal 

 disarmo e dall’inizio della dittatura democristiana, agevolata 
dall’ingresso nell’Alleanza Atlantica e dall’amnistia per i criminali di 
guerra fascisti.  

Nonostante la nuova apparenza repubblicana e democratica, le forze 
armate e le forze di polizia si rendono fin dai primissimi giorni del nuovo 
regime esecutori di efferati delitti e di violente repressioni antipopolari. 
Nel solo 1946 saranno ben 52 i morti e migliaia i feriti, cifre destinate ad 
aumentare negli anni successivi . È da queste radici che si svilupperà 60

l’apparato repressivo che insanguinerà l’Italia per decenni, unendo alla 
“prevenzione del terrorismo” la salvaguardia del potere della borghesia. 
L'apparato di sicurezza dello Stato si strutturò sempre più in senso 
“interno”, avendo come principale scopo quello della difesa dello Stato 
non già da nemici esterni, ma dalla rivolta che ciclicamente metteva in 
crisi la precaria pace sociale.  

Ancora una volta possiamo vedere le forze di sicurezza di un sistema 
antipopolare ed anticomunista agire non già come garanzia della libertà 

 Giacomo Scotti, “Migliaia di soldati italiani morti per la libertà della Jugoslavia”, 59
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del popolo, ma contro di esso, reprimendolo nelle sue manifestazioni di 
dissenso e costringendolo alla passività e a subire le sue imposizioni.  

Con la legge numero 226 del 23 agosto 2004 l’Esercito Italiano, questo 
sì erede del Regio Esercito, divenne esercito totalmente mercenario, il cui 
compito risiede nel supporto alle campagne imperialiste del blocco 
occidentale. Si è visto infatti il coinvolgimento di truppe dello Stato 
italiano in moltissime “missioni di pace” e operazioni di sicurezza che 
hanno contribuito alla soppressione della libertà dei popoli e 
all’imposizione di governi collaborazionisti al soldo del capitale 
internazionale, dalla Jugoslavia all’Iraq passando per la Libia e 
l’Afghanistan. Con la totale separazione fra forze armate e masse 
popolari data dalla fine della leva militare sono venute meno anche le 
manifestazioni di dissenso e di tendenze rivoluzionarie all’interno 
dell’esercito, che diedero nei decenni precedenti vita ad interessanti 
movimenti quale quello dei “proletari in divisa”. D’altra parte, è oramai 
evidente come la natura mercenaria dell’esercito e l’utilizzo 
esclusivamente coercitivo e repressivo delle forze dell’ordine siano 
caratteristiche intrinseche di uno Stato a capitalismo avanzato quale 
l’Italia, che in questo segue fedelmente il paradigma occidentale. Nella 
loro connotazione di classe, le forze di sicurezza dello Stato non hanno 
subito una mutazione qualitativa rispetto ai due secoli precedenti, hanno 
invece sempre di più marginalizzato l’elemento popolare al loro interno, 
complici anche una percezione di sé come ente a sé stante rispetto alle 
masse, che vengono percepite estranee quando non ostili, e comunque 
inserite gerarchicamente in una posizione di minorità verso la quale tutte 
le insolenze, tutte le violenze e tutte le privazioni sono permesse, 
estendendo entro i confini nazionali l’atteggiamento tenuto dalle truppe 
occupanti verso gli occupati.  

È indubbiamente evidente come all’interno delle forze armate e di 
polizia sia presente la natura di classe: coloro che dovrebbero essere i 
primi a porsi in difesa della patria e del suo popolo sono mutati nella 
guardia pretoriana dei padroni. Le forze armate e di polizia sono infatti 
antagonisti agli interessi popolari, ergendosi in difesa a spada tratta di 
uno Stato che li vede unicamente come l’utile strumento repressivo 
contro le legittime aspirazioni delle masse.  
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Lo Stato italiano ha fra i suoi effettivi 280.000 uomini inquadrati nelle 
forze armate e 107.000 in quelle di polizia.  

Secondo l’osservatorio del SIPRI (Stockholm International Peace 
Research Institute),  la spesa del settore militare per l’anno 2019 è stata 
di circa 27,8 miliardi di dollari ossia l’1,3% del PIL nazionale. L'Italia ha 
già avuto pressioni da parte della NATO riguardo l’innalzamento delle 
spese belliche almeno ad almeno un 2% del PIL.  

 Riportiamo di seguito una lista delle operazioni in atto da parte delle 
forze armate italiane.  

 Possiamo sin da subito notare come l’Italia ponga le sue forze armate 
come strumento per i progetti egemonici di enti quali NATO ed Unione 
Europea. La Costituzione della Repubblica impone il ripudio della guerra 
come strumento atto a limitare la libertà dei popoli, ma viene ciò 
rispettato? Assolutamente no. Tutti questi interventi hanno come causa 
scatenante le destabilizzazioni operate dal cosiddetto “mondo libero”, e 
dall’azione predatoria e vampiresca delle multinazionali. Possiamo 
prendere come esempi eclatanti la Libia e l’Iraq, interi Paesi devastati 
proprio dall’intervento imperialista occidentale. Dunque lo scopo delle 
“nostre” forze armate non è certo quello di proteggere le masse, bensì 
quello di reprimere e perseguitare.  

Da questa analisi si arriva alla conclusione logica che le forze militari e 
di polizia per come sono strutturate ad ora non possono assolvere ai 
compiti preposti di difesa della Patria, in quanto espressione diretta del 
potere borghese capitalista. Sono stati creati apposta per reprimere i 
movimenti rivoluzionari, democratici e popolari, a partire dalla 
smobilitazione e repressione dell’esercito garibaldino meridionale fino ad 
oggi, dove è parte integrante della Nato e partecipa attivamente alle sue 
azioni imperialiste in giro per il mondo, passando per il disarmo delle 
forze partigiane e il recupero dei quadri dell’esercito regio e fascista. Il 
primo concreto passo verso la democratizzazione dell’esercito parte 
sicuramente dalla nazionalizzazione di tutte le industrie belliche presenti 
sul territorio, in quanto non è possibile cedere ai grandi capitalisti privati 
(che siano nazionali o internazionali) il monopolio sulla produzione di 
armamenti e tecnologie militari. Questo punto è forse fra i più 
fondamentali al fine di garantire al potere popolare la sua sopravvivenza 
a breve termine: infatti, se l’industria militare è controllata, anche solo 
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parzialmente, da capitali privati nazionali o esteri, ciò rallenterebbe la 
transazione da un esercito mercenario ad uno popolare e democratico, 
oltre a creare una spaccatura molto profonda (e pericolosa) tra potere 
politico e potere militare, con la formazione in seno a quest’ultimo di un 
epicentro dei tentativi reazionari di destabilizzazione e sovversione. A tal 
proposito, il processo di popolarizzazione e democratizzazione 
dell’esercito non può prescindere la questione delle missioni estere. Le 
forze armate italiane sono coinvolte su diversi fronti, senza contare le 
missioni non note al pubblico. La maggior parte di queste sono 
(ipocritamente) definite di “peacekeeping”, ma in realtà si tratta 
semplicemente di mantenere quella “pace” che fa comodo a chi ha il 
potere. Quindi un’azione fondamentale e imprescindibile di un governo 
popolare deve sicuramente essere quella di interrompere tutte le 
operazioni militari all’estero, che siano “indipendenti” o in collaborazione 
con enti sovranazionali. È inoltre imperativo impedire qualsiasi 
esportazione di materiale ad uso bellico verso paesi filo-imperialisti, in 
primis Israele e Arabia Saudita, perché facendo ciò l’Italia si è macchiata 
negli anni di complicità con genocidi e massacri come quelli in Palestina 
e Yemen. Allo stesso modo, bisogna interrompere l’importazione di armi 
dai paesi capitalisti, e iniziare una cooperazione con stati orientati sui 
principi di libertà ed eguaglianza, unici veri possibili amici. L'Italia deve 
essere un Paese pacifico, ossia operare per la pace e disdegnare qualsiasi 
ingerenza nella vita delle altre nazioni, ma altresì deve essere 
antimperialista, e quindi accorrere in difesa dei popoli oppressi in 
qualsiasi modo necessario. Tutto questo non può essere realizzato senza 
l’uscita immediata dall’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del 
Nord. La NATO è il più grande strumento dell’imperialismo Statunitense, 
il braccio armato internazionale della borghesia capitalista americana, 
non solo nei paesi del “Terzo Mondo”, ma anche qui in Europa, ed entro i 
confini della stessa Italia. Quindi, al fine di liberarsi dal giogo 
dell’imperialismo e riconquistare pienamente la sovranità popolare 
bisogna cacciare dal territorio nazionale tutto il personale statunitense o 
collegato all’Alleanza Atlantica, oltre che sequestrare, ove possibile, tutto 
il materiale bellico e le strutture occupate come parziale risarcimento per 
la pluridecennale occupazione militare.  
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Al fine di garantire la piena indipendenza nazionale sarebbe necessario 
dotarsi quanto prima di un cospicuo armamento atomico, oltre che 
implementare l’utilizzo civile dell’energia nucleare. La storia ci ha 
insegnato che chiunque rinunci a tale progetto, come fecero la Libia di 
Gheddafi e l’Iraq di Saddam Hussein, sarà sempre visto come una facile 
preda dai falchi occidentali. Al contrario, chi lo porta avanti con 
perseveranza e fermezza riduce al minimo il rischio di incidenti 
internazionali, come la Repubblica Popolare Democratica di Corea, la 
Repubblica Popolare Cinese e, prima ancora, l’Unione Sovietica. Gli 
ultimi anni hanno dimostrato quanto il sabotaggio informatico ed 
industriale siano tra le principali armi non convenzionali utilizzate dagli 
agenti dell’imperialismo. È necessario adoperarsi con una vasta rete 
antiterrorismo volta alla prevenzione del sabotaggio del sistema 
informatico e di quello produttivo. Al contrario di quanto avviene nei 
paesi a regime liberal-capitalista, la tutela dell’ordine pubblico non deve 
contrastare la libera espressione dei sentimenti popolari, ma anzi mirare 
a rafforzare la libertà comune. Opposizione allo “stato di polizia”, e 
guerra intransigente ad ogni nemico del popolo.  

Ma prevenire gli attacchi non convenzionali e i sabotaggi non basta. 
L'Italia socialista dovrà essere difesa anche dalle forze armate dei paesi 
occidentali. Se si vanno a vedere i dati riguardanti l’esercito americano 
salterà subito all’occhio il numero e la potenza delle loro forze aeree e 
navali. Facendo affidamento su droni e velivoli d’ultima generazione, le 
truppe imperialiste del regime nordamericano sono in grado di mettere a 
dura prova qualsiasi resistenza, oltre che compiere attacchi mirati, 
terroristici e letali. Sarebbe impossibile pensare di costruire una flotta 
aerea capace di competere numericamente con quella statunitense nel 
breve o anche nel medio periodo, per questo gli sforzi del Paese 
dovranno essere rivolti alla costruzione di un capillare sistema antiaereo 
ed antimissilistico, in modo da prevenire qualsiasi attacco. Il metodo più 
immediato sarà quello di acquistare i sistemi antiaerei russi. Attualmente 
infatti gli S-400 Triumph sono all’avanguardia nel mondo dei missili 
mobili SAM a lungo raggio, essendo in grado di ingaggiare fino a 36 
bersagli contemporaneamente entro i 400 km di distanza. Numerosi 
analisti ed esperti affermano inoltre che i futuri sistemi S-600 ed S-700 
saranno in grado di raggiungere lo spazio. Mentre l’acquisto di 
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equipaggiamento straniero sarà d’obbligo per i primi tempi, sarà 
fondamentale dare nuovo impulso alla ricerca militare nazionale, 
promuovendo la produzione in loco di sistemi di difesa, avendo accurata 
attenzione di non far gravare sul popolo lo sviluppo del materiale bellico. 
Quello che giornalmente avviene nella Sardegna, ossia l’utilizzo dell’isola 
quale enorme poligono di tiro, rappresenta una vergogna e un insulto a 
tutto il popolo italiano, oltre che l’ulteriore prova del ruolo totalmente 
alieno alla difesa delle masse delle attuali forze armate.  

La creazione di un’Italia socialista dovrà necessariamente passare per 
una riorganizzazione totale delle forze armate e di polizia. L'esercito sarà 
uno strumento del potere popolare per la difesa e il progresso della 
Rivoluzione sociale, secondo la migliore tradizione militare garibaldina. 
Per esigenza, dovrà essere suddiviso in due principali formazioni: 

I. l’esercito professionale 
II. i collettivi armati 
Il primo citato, ovvero l’esercito professionale, sarà sotto il diretto 

controllo del governo centrale, che ne dirigerà gli spostamenti, gli 
equipaggiamenti e i ruoli in base alle necessità. ogni singolo militare che 
lo comporrà giurerà sul Popolo e sulla Costituzione della Repubblica 
Socialista. Esso avrà la funzione principale di contrapporre a qualsiasi 
minaccia una forza addestrata e preparata a rispondere ad ogni attacco 
alla libertà e all’indipendenza del Paese, fornendo al contempo un 
deterrente e una prima linea di difesa. Questo esercito sarà composto da 
cittadini specializzati che svolgeranno il ruolo militare come lavoro fisso, 
e che verranno retribuiti per esso. Il monitoraggio delle minacce possibili 
ai confini del Paese, l’intervento a sostegno della causa socialista e il 
supporto alle popolazioni colpite da cataclismi saranno i principali 
compiti delle forze armate popolari. Questo esercito sarà temporaneo, 
ovvero persisterà finché esisteranno minacce esterne e imminenti 
minacce interne, in seguito verrà smobilitato appena l’imperialismo verrà 
definitivamente abbattuto. Al contrario dei collettivi armati, l’esercito 
professionale deve avere una gerarchia ben strutturata, seppur 
democratica e popolare. Prima di tutto bisogna entrare nella concezione 
che in un esercito (professionale) la gerarchia è imprescindibile, e non è 
possibile rimuoverla totalmente. Tuttavia, questo non significa che essa 
non possa essere regolata e democratizzata. La gerarchia delle forze 
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armate popolari dovrà essere l’espressione dei reali rapporti fra i soldati e 
delle capacità espresse. Essa dovrà essere delineata dal suffragio della 
truppa, sia che il candidato sia stato proposto da altri ufficiali, sia che si 
debba procedere ad una nomina dal basso per una posizione lasciata 
scoperta. Allo stesso modo, l’operato di ogni soldato sarà sindacabile e 
contestabile dai suoi compagni, fino all’istituzione di processi popolari in 
cui la votazione dei sottoposti o dei commilitoni potrà decidere la 
degradazione di un militare resosi colpevole agli occhi del reparto. In 
questo modo l’ufficialità sarà rispettata e legata alla truppa da sani 
vincoli di cameratismo e fiducia, lasciando alle spalle il nepotismo, il 
nonnismo e il formalismo tipici delle forze armate borghesi.  

È necessario distinguere il ruolo dell’ufficialità durante l’impiego attivo 
e durante i periodi di inattività. Nel primo caso ogni ordine dei superiori 
sarà da seguire senza obiezioni, a meno che non vengano minacciati gli 
interessi del popolo e la causa socialista, mentre nel secondo gli ufficiali 
avranno principalmente un ruolo rappresentativo della truppa alla quale 
sono legati, avendo cura di organizzare lo studio, l’addestramento e di 
favorire l’integrazione fra le masse e le forze militari, ma non da una 
posizione di superiorità, quanto di coordinamento partecipato. Dovranno 
comunque essere frequenti riunioni volte ad assicurare la comprensione 
all’intero personale militare delle ragioni e degli obiettivi, sia pratici che 
politici, di ogni azione, bellica e non. Mao Tse Tung, in una sua direttiva 
del 30 gennaio 1948 rivolta alla Commissione Militare Rivoluzionaria del 
Comitato Centrale del PCC, spiega che in campo militare, periodi 
d’azione compresi, la democrazia deve seguire il metodo delle riunioni, 
che esse siano ristrette o allargate, in modo tale che ufficiali e soldati 
possano tutti confrontarsi su tattiche d’assedio, di difesa e via dicendo, e 
cita come esempio la battaglia di Shijiazhuang, dove una guarnigione di 
24.000 uomini dell’esercito nazionalista venne annientata da poche unità 
dell’Esercito Popolare di Liberazione, le cui truppe durante l’assedio si 
erano riunite numerose volte per discutere delle tattiche da adoperare.  

La seconda formazione militare sono i collettivi armati popolari. Lungo 
tutta la storia ci sono stati molti esempi di formazioni sorte 
spontaneamente dal popolo al fine di conquistare (o difendere) la libertà. 
Possiamo citare le insurrezioni di Hans Bohm nella Germania medievale, 
che seguendo i principi originali cristiani annunciava la Rivoluzione 
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sociale ventura. Grazie a lui ci furono numerose insurrezioni di contadini 
contro il clero e l’autorità civile, sia locale che imperiale. Su queste 
insurrezioni scriveva Engels: «Egli raccontava che gli era apparsa la 
vergine Maria e gli aveva ordinato di bruciare il suo timpano, di non 
adoperarsi più per i balli e per gli altri piaceri colpevoli, e di chiamare il 
popolo alla penitenza. E perciò tutti dovevano allontanarsi dai propri 
peccati e dalle vane gioie di questo mondo, rinunziare a tutte le pompe e gli 
ornamenti e recarsi in pellegrinaggio alla madre di Dio di Niklashausen, per 
implorare il perdono dei propri peccati. (...) La Madre di Dio di 
Niklashausen gli aveva rivelato – egli predicava – che da ora in avanti non 
ci dovevano essere né imperatori, né principi, né papa, e neppure autorità 
ecclesiastica o laica: ognuno doveva essere fratello dell’altro, guadagnarsi il 
pane col lavoro delle sue mani e nessuno doveva possedere più degli altri. 
Tutti i censi, le tasse, le gabelle, le imposte e gli altri tributi e prestazioni 
dovevano essere abolite in perpetuo, e boschi, acque e pascoli dappertutto 
dovevano essere liberi» . A seguire sono degni di nota i movimenti 61

rivoluzionari dei moti del 1848, che scossero l’Europa e portarono in 
Italia alla Repubblica Romana, una breve ma importantissima esperienza 
che fu il laboratorio politico per la visione democratica mazziniana. 
Tuttavia le formazioni popolari più importanti furono sicuramente quelle 
garibaldine: le prime si formarono sempre nel biennio rivoluzionario 
'48-'49, per poi prendere parte a diverse campagne sia in Italia che fuori 
dai confini nazionali, dalla Francia alla Grecia, dall’Albania alla Spagna 
contro il golpe del fascista Francisco Franco. La stessa Resistenza, nella 
sua componente popolare e rivoluzionaria, fu portata avanti da 
compagnie popolari organizzate in seno alle masse ed espressione dei 
genuini interessi di queste. Venendo alla storia più recente vi sono i 
grandi esempi delle Rivoluzioni d’Ottobre, cinese, cubana, vietnamita e 
molte altre. Ma quella a noi più vicina temporalmente, meritevole di 
menzione e di ispirazione, è senz’altro la Rivoluzione Bolivariana: fin 
dalla sua salita al potere Chavez sapeva, in quanto ex-comandante delle 
forze armate venezuelane, che l’esercito di un Paese che voleva 
abbandonare il regime liberal-capitalista non poteva non essere popolare, 
in quanto nel caso contrario avrebbe sempre rappresentato un nemico 
interno difficilmente gestibile, come il triste caso cileno insegna. Così, 

 F. Engels, “La guerra dei contadini della Germania”.61
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dopo essersi occupato della creazione delle FANB, ha promosso la nascita 
di collettivi politici e culturali locali che, in breve tempo, in particolar 
modo dopo il golpe del 2002, si sono armati a difesa della Rivoluzione 
Bolivariana, contribuendo non poco al suo progresso fino alla situazione 
attuale. Citati alcuni fra i grandi esempi di collettivi armati nella storia, 
concentriamoci sulla loro organizzazione.  

In sostanza, i collettivi armati sono composti da tutti i cittadini della 
Repubblica: ogni cittadino, a prescindere dal sesso, ha il dovere e il 
diritto di difendere la Patria, e quindi deve essere iscritto ad un collettivo 
armato, il quale dovrà provvedere a dare al cittadino un ruolo all’interno 
dello stesso, oltre che promuovere la diffusione e il consolidamento degli 
ideali socialisti, del patriottismo e dell’internazionalismo. Ogni famiglia 
deve essere non solo cellula politica, ma anche di difesa della Repubblica. 
Deve essere incentivata la familiarità con armamenti che, garantiti dallo 
Stato e assegnati al Comune da destinarsi ai collettivi, saranno la 
garanzia della libertà delle masse e delle loro capacità di difesa.  

I collettivi armati, al contrario dell’esercito professionale, sono sotto il 
controllo diretto dei comitati popolari, che ne regolano i compiti e 
l’organizzazione, ma devono comunque sottostare alle direttive politiche 
nazionali, soprattutto nel caso di una loro mobilitazione in caso di 
minaccia. Il loro ruolo essenzialmente è difendere la Rivoluzione e 
portarla avanti contro tutti i nemici che vi si oppongono, che essi siano 
interni o esterni.  

La questione gerarchica nei collettivi armati cambia decisamente da 
quella dell’esercito professionale. Come abbiamo detto, la gerarchia per 
qualsiasi tipo di esercito è imprescindibile, ma se nell’esercito 
professionale essa è solo regolata, nei collettivi è ridotta al minimo 
indispensabile e democratizzata al massimo: essi devono funzionare 
come embrione della società rivoluzionaria, ovvero ogni collettivo elegge 
un Comandante, rigorosamente elevato dalla base, l’insieme dei 
comandanti dei collettivi forma dei Comitati militari a livello provinciale, 
regionale e nazionale. Questi Comitati si riuniscono periodicamente e 
organizzano le attività per il loro livello di competenza. Al contrario, a 
livello cittadino e di quartiere, i collettivi si autogestiscono 
completamente, organizzandosi sempre in Comitati in base a ruoli e 
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occasioni. Tutto questo garantirà la forte progressione della Rivoluzione 
Socialista e la sua invincibile difesa da parte di tutto il popolo.  
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TESI IX 

La scienza, la tecnica e la cultura sono mezzi con cui la borghesia 
esercita il proprio potere sulle masse. La manifestazione di queste in 
preciso orizzonte egemonico di classe rende possibile un’erronea 
declinazione di neutralità dei risultati e dei fini proposti, quando in 
realtà non vi è che l’interesse della borghesia a perpetuare il suo 
dominio. È necessario provvedere a combattere l’egemonia culturale 
della classe dominante e contribuire alla costruzione di un “senso 
comune” alternativo a quello liberal-capitalista. Solo attraverso la 
costruzione della società socialista la scienza e la tecnica diverranno 
strumenti d’emancipazione per le masse, mentre arre e cultura, 
sottratte alla tirannia del mercato, potranno liberamente fiorire nel 
pieno sviluppo della creatività umana. 

«Non si persegue il progresso per costruire belle fabbriche ma per fare belle 
persone. A che serve il progresso se fa poveri, schiavi, morti? Il capitalismo 
non è progresso, è sfruttamento di una classe sull’intero pianeta.» 

ERNESTO GUEVARA 

Tutte le vecchie barriere stanno crollando, tutte le differenze culturali 
nazionali stanno scomparendo in un mondo sempre più omogeneo e 
mercificato, i flussi di capitale stanno portando un trasferimento di 
tecnologia ai paesi poveri, questa è la “globalizzazione”: l’ultima 
speranza che i capitalisti ripongono per la salvezza del loro sistema 
economico. Sostengono che una nuova era di opportunità senza 
precedenti si sta aprendo, ma per loro, per la borghesia. Lo Stato nazione 
è diventato irrilevante, incapace di affrontare il capitale internazionale 
senza radici, questo però vale solo per quei stati in cui la borghesia non è 
stata capace di fare egemonia, infatti il globalismo è guidato dagli stati 
occidentali capitalisti avanzati, quei paesi dove la borghesia ascesa alla 
vittoria nella lotta contro l’aristocrazia. Il globalismo in poche parole non 
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è altro che il dominio delle nazioni forti sulle nazioni deboli, è 
imperialismo con una faccia sorridente: «è evidente che, arrogandosi il 
diritto di dichiarare superata la sovranità di altri Stati, i paesi occidentali si 
attribuiscono una sovranità dilatata ed imperiale, da esercitare ben al di là 
del proprio territorio nazionale, mentre per i paesi da loro presi di mira il 
principio della sovranità statale è dichiarato superato e privo di valore» . Il 62

globalismo è il modo in cui l’imperialismo si manifesta nell’epoca 
moderna. Lenin già in passato mostrò come i paesi capitalisti avevano 
portato il resto del mondo nell’orbita capitalista attraverso il meccanismo 
dell’imperialismo. In tal modo il capitalismo crea nazioni ricche e povere 
proprio come la borghesia crea ricchi e poveri all’interno di ogni nazione.  

È da riconoscere il carattere rivoluzionario che ha esercitato la 
borghesia con la nascita e l’imposizione del capitalismo, che è venuto a 
sostituire gradualmente il feudalesimo. Un sistema dinamico, in sintesi, 
venne a soppiazzare un sistema non certo statico ma pur sempre rigido e 
pregno di dogmi.  

Con l’illuminismo si passò dal glorificare Dio a contemplare la ragione 
e l’uomo, e ciò ebbe un impatto non certo indifferente sull’Arte. Troviamo 
dunque un maggior peso dato alla natura, alla matematica e alle sue 
leggi in tutte produzioni artistico – tendenza che è stata evidentemente 
temporanea, dovuta all’effervescenza della borghesia appena nata e 
pregna di speranze in un mondo nuovo.  

La Cultura, di cui l’arte è espressione, non è di per sé neutra, ma 
risente della struttura di classe di cui è espressione, anzi essa diviene 
strumento di potere, atto a plasmare le menti delle masse ad immagine e 
somiglianza di ciò che è rappresentato dalla classe al potere.  

La borghesia non è più una classe rivoluzionaria, ha perso la sua 
funzione d’avanguardia, e ha oramai divulgato con la propria forza il 
dogma secondo cui gli scopi primari dell’arte siano unicamente 
l’espressione individuale dell’artista e l’intrattenimento del pubblico, in 
poche parole relegando essa alla sfera individuale o al mercato. Questi 
parametri borghesi sono i frutti inevitabili di una mercificazione che è 
arrivata a corrompere tutto, Arte compresa. Tutti gli artisti sono dunque 
dipendenti dalle leggi del mercato – e alla ovvia censura della classe 
dominante, che muta assiduamente ogni voce fuori dal coro che tende a 

 Domenico Losurdo, “Rivoluzione d’ottobre e democrazia nel mondo”.62
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portare al Popolo un’Arte differente ed anti-consumistica. L'arte 
mercificata nasce perché la logica della massimizzazione del profitto ha 
corrotto persino l’artista, questo costretto ad abbassare il proprio livello 
espressivo e simbolico in modo tale da soddisfare gli effimeri piaceri di 
un pubblico, sia esso ristretto – con tendenze nichilistiche e postmoderne 
–, sia esso più largo – con gusti corrotti e una mente ormai 
lobotomizzata.  

Il classismo generato dal capitalismo ha portato anche ad una divisione 
di classe interna al mondo dell’arte; non è un caso se esiste una 
differenza tra “belle arti” ed intrattenimento, sebbene naturalmente vi 
siano alcune somiglianze con la divisione dell’arte medievale in arte di 
corte e arte popolare. Con l’intrattenimento, l’artista compromette la sua 
espressione per assecondare i gusti delle masse: più il prodotto, o meglio 
la merce è accessibile a tutti, più l’artista incassa.  

Una società socialista basata sulla solidarietà e la collaborazione 
eleverebbe le arti su un piano totalmente diverso: un livello di 
importanza e sviluppo molto più elevato di quello possibile nel nostro 
attuale sistema orientato al profitto.  

Solo sganciandoci dalle “leggi” del mercato, dalla concorrenza, e 
dall’alienazione del lavoro l’Arte avrà l’occasione di tornare ad essere in 
mano al Popolo e quindi prosperare. È dunque una conseguenza 
intrinseca al Socialismo la proliferazione dell’Arte propriamente detta. Lo 
stesso William Morris afferma: «Il primo punto dell’ideale socialista, 
dunque, è che l’arte dovrebbe essere comune a tutto il Popolo, e questo potrà 
accadere solo quando essa diventerà una parte integrante di tutte le merci 
prodotte che hanno forme definite e sono destinate a durare. In altre parole, 
invece di considerare l’arte come un lusso accessorio di solo per i più 
privilegiati, i Socialisti rivendicano l’arte come una necessità della vita 
umana che la società non ha il diritto di negare a uno qualsiasi dei suoi 
Cittadini, inoltre, al fine che questa richiesta possa avverarsi, la gente deve 
avere la possibilità di fare il lavoro per la quale è portata, non solo perché ci 
sia il minor spreco possibile di sforzo umano, ma anche perché tale sforzo 
possa essere impiegato piacevolmente».  63

Sempre Morris, nei suoi vari scritti, fa notare come, con le società pre-
industriali, nonostante le ovvie contraddizioni che erano legate a tali 

 William Morris, “L'idea socialista: l’arte”, “New Review”, 1891.63
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sistemi antecedenti al capitalismo, era presente arte praticamente in tutti 
i frutti del lavoro dell’uomo. Quest’ultimo ha iniziato ad esprimere il 
proprio spirito creativo quando non aveva più la perenne necessità di 
procacciarsi il cibo e sopravvivere alla bestialità a cui la natura lo 
costringeva a sottomettersi. Con l’alba della civiltà, con l’associazione, 
l’uomo ha iniziato a creare arte; dapprima frutto di sentimenti 
individuali, poi frutto di un senso comune, con stili e tendenze 
influenzate dalla comunità a cui si apparteneva.  

Le condizioni di vita dei lavoratori prima dell’ascesa del capitalismo 
erano certamente non invidiabili, ma uno dei prezzi che abbiamo pagato 
per abbracciare questo “progresso” oggigiorno tanto amato è stato 
proprio l’abbandono dell’espressione dell’uomo nei frutti del proprio 
lavoro. I prodotti sono alienati dai produttori, l’uomo non si esprime più 
nel suo lavoro, ma esso diventa unicamente fonte d’imbarbarimento, una 
costante perdita della sua identità a favore del profitto del capitalista. «Il 
lavoro alienato fa dunque della essenza specifica dell’uomo, tanto della 
natura che dello spirituale potere di genere, un’essenza a lui estranea, il 
mezzo della sua individuale esistenza; estrania all’uomo il suo proprio 
corpo, gli estrania tanto la natura di fuori quanto il suo spirituale essere, la 
sua umana essenza».  64

Il sistema capitalistico «per sua natura distrugge l’Arte, e quindi la 
felicità che c’è nella vita» . Le cause sono molteplici: il capitalismo, con la 65

sua lucrosa industrializzazione, ha portato il lavoro ad esser non solo 
meccanizzato – escludendo quindi il processo creativo dell’uomo, al di 
fuori della fase progettuale compiuta dagli ingegneri –, ma anche diviso. 
La divisione del lavoro ha reso il lavoratore, l’uomo, una mera macchina: 
non esprime il proprio stato d’animo in ciò che produce, è costretto a fare 
semplici movimenti ripetitivi, e non può sentirsi partecipe della 
produzione; come direbbe Jack London: “aldilà della macchina, il 
vuoto” . Il lavoratore non sa persino per chi sta producendo, ciò che sta 66

producendo: mentre prima del capitalismo gli artigiani, almeno la 
maggior parte di questi, vendevano direttamente al cliente le proprie 
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opere, ora gli operai, questo termine è da intendersi in senso lato, sono 
costretti a creare meccanicamente ed apaticamente piccole parti di un 
prodotto di cui non sanno la destinazione, senza aver contezza delle 
persone a cui questi frutti del proprio sudore saranno utili. Questo è, in 
sintesi, il modo in cui l’alienazione porta sofferenza all’uomo, portando 
via da questo l’espressione dello spirito creativo e quindi l’arte.  

Il tema dell’arte non è assolutamente da metter in secondo piano; 
affinché l’uomo sia felice è indispensabile non solo avere una buona 
salute, uno o più lavori dignitosi, una vita sociale, ma anche del tempo 
libero, del tempo a sufficienza per il riposo, e un ambiente salubre ed 
esteticamente apprezzabile. Vivere in una città o in un quartiere con 
panorami asettici e disumanizzanti, una squallida urbanistica creatrice di 
non-luoghi e una scarsa pulizia, insomma, vivere nel degrado porta alla 
corruzione dell’uomo, ed è proprio ciò che porta inevitabilmente il 
sistema capitalistico, insieme alla sua cricca oligarchica che gioisce nel 
vedere il popolo degli abissi vivere nel fango. L'uomo in queste 
condizioni non è realmente libero, ed è proprio questo degrado, questa 
distruzione dell’estetica, a portare la distruzione dell’etica: «Così la 
dissoluzione dei costumi, necessaria conseguenza del lusso, comporta, a sua 
volta, la corruzione del gusto».  67

L'estetica è la prima cosa da spazzar via se si vuole sottomettere un 
popolo e renderlo bestiale, sottomesso; la bellezza porta inevitabilmente 
felicità e benessere all’uomo, lo rende un cittadino. È difficile 
proletarizzare un popolo che ha a cuore l’arte in tutte le sue espressioni, 
compresa quella architettonica, la quale farà da sfondo a tutta la sua vita.  

Ed è per questo che senza rinascita artistica e culturale non ci sarà 
alcuna vera rinascita sociale. “Tutto quanto è stato fatto dalla mano 
dell’uomo è sempre stato bello” diceva Morris, ed è assolutamente vero. 
L'uomo deve tornare ad esser uomo: deve vivere, non sopravvivere; deve 
esser felice, non deve godere o soffrire; insomma si deve emancipare, 
deve esser libero, sbarazzandosi di tutte le catene che gli sono state 
imposte sia dalla natura che dalla nascita della proprietà privata – e per 
ora dobbiamo innanzitutto pensare a quest’ultimo fardello.  

Posta al centro del sistema capitalista e del campo imperialista, l’Italia 
è particolarmente soggetta all’egemonia culturale borghese. Ben più di 

 Rousseau, “Discorso sulle scienze e sulle arti”, parte II.67
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qualsiasi capitalismo periferico, il nostro Paese risente della vicinanza dei 
centri di potere imperiali, della colonizzazione dei luoghi del sapere e 
dell’informazione. L'ideologia liberal-borghese è arrivata a colonizzare 
ogni mente, raggiungendo ad oggi un’egemonia pressoché incontrastata. 
Questo è vero sia da un punto di vista ideologico e morale che pratico. 
Per abbattere la dittatura della borghesia bisogna in primo luogo far 
saltare i lacci che questa ha sui cuori e sulle menti dei cittadini: «Il 
momento dell’egemonia (...) [è] essenziale nella sua concezione statale e 
nella “valorizzazione” (...) di un fronte culturale come necessario accanto a 
quelli meramente economici e meramente politici» . 68

Decostruire l’ideologia borghese, il suo lessico, i temi ad essa cari: 
questo è un imperativo d’azione culturale che non può essere ignorato o 
sminuito. Finché il proletariato non avrà un proprio linguaggio, distinto 
da quello borghese e reso egemonico, esso non potrà mai emanciparsi. 
Per la creazione e l’imposizione di questo occorre partire in principio 
dall’analisi della cultura liberal-borghese, capire la profonda 
connotazione di classe dei loro concetti di “libertà”, “giustizia”, 
“democrazia”, “pace” e così via. Ma solo tramite l’azione attiva 
dell’avanguardia politica, attraverso la sistematica contrapposizione alla 
narrazione borghese da parte di quella rivoluzionaria in tutti i luoghi, 
sarà possibile compiere questo necessario passo per la presa del potere 
politico.  

Il più grande errore che si può fare parlando di scienza, è quello di 
scollegarlo dalla realtà della società e della politica, in poche parole dalla 
contingente realtà di classe. Essi, infatti, sono strettamente collegati, 
poiché è dal modo in cui la società viene gestita che la scienza viene 
fortemente influenzata. Perciò, è sempre necessario indagare in quale 
direzione essa vada e quale classe favorisca.  

Oggi è evidente come la scienza sia sottomessa alla logica del profitto, 
questo è dovuto principalmente al fatto che i governi concentrano i già 
scarsi finanziamenti su altri settori, di conseguenza grandi imprese 
private hanno sostituito la ricerca pubblica, il problema è che queste 
aziende pensano unicamente al loro profitto e sono disposte a far uscire 
rapporti contraffatti per fare i loro interessi, o gli interessi dei loro 
finanziatori. Un esempio che è possibile citare è sulla questione 

 Antonio Gramsci, “Quaderni del carcere”.68
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dell’ambientalismo: secondo un rapporto dell’ONG americana “Union of 
Concerned Scientists” (UCS) i grandi colossi del petrolio e del carbone, 
come ExxonMobil, hanno ampiamente finanziato ricerche scientifiche 
“indipendenti” per smentire il cambiamento climatico e proseguire senza 
problemi la loro attività.  

Il capitalismo sfrutta la scienza unicamente quando gli conviene, con il 
solo scopo di guadagnare il massimo possibile: un esempio potrebbe 
essere l’energia di fusione; questa energia sfrutta la reazione di una 
fusione nucleare creata artificialmente (con gli stessi principi delle stelle) 
e riesce quindi a generare energia praticamente infinita. È chiaro come 
questo è sconveniente per il mercato al giorno d’oggi, in quanto ci sono 
numerose industrie ancora legate ai “vecchi” metodi di produrre energia 
(i combustibili, le centrali idroelettriche e così via). Le sperimentazioni 
per questo tipo di energia sono state portate avanti finora solamente da 
privati (al limite con finanziamenti pubblici), molti dei quali hanno 
fallito per la scarsità dei fondi messi a disposizione. Solo in Cina – tra i 
Paesi più sviluppati – la ricerca è completamente pubblica e sta facendo 
considerevoli progressi.  

Nei paesi occidentali la ricerca non va avanti perché se la scienza fosse 
libera e avesse le risorse delle quale necessita, l’Umanità riuscirebbe 
senz’altro ad emanciparsi, in quanto le differenze di classe e di qualsiasi 
altro tipo verrebbero meno. La scienza è utilizzata al fine di tutelare ed 
estendere il potere della classe dominante. Oggi essa non orientata al 
benessere comune, ma unicamente al rafforzamento del regime 
borghese. Mentre la ricerca per nuovi armamenti e per nuovi mezzi di 
controllo non si arresta, il semplice accesso alle risorse è ancora 
difficoltoso per milioni di persone. Non solo: la giustificazione 
“scientifica” è essa stessa un’arma della borghesia. Imprimendo a 
determinate scelte politiche o costruzioni ideologiche il carattere di 
“scientifico” si procede a farlo sublimare dal regno dell’opinione a quello 
dell’oggettività, rendendo così qualsiasi contestazione “antiscientifica” 
per definizione. Dall’eugenetica nazista fino al TINA neoliberale, 
dall’inferiorità razziale alla riduzione della popolazione per motivi 
“ambientali”, la legittimità “scientifica” è una vera e propria arma di 
classe.  
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L'elevazione degli standard di vita della popolazione e la liberazione 
dal bisogno connette la scienza non solo ad un progresso tecnologico, ma 
anche morale: lo sviluppo di nuove tecnologie non connesse alla logica 
del mercato porta inevitabilmente a uno sviluppo della persona umana 
da tutti i punti di vista: con lo sviluppo di una scienza libera la povertà 
nel mondo svanirà e tutti avranno pari opportunità, ciò porterà alla fine 
definitiva di qualsiasi guerra e conflitto e alla collaborazione 
internazionale in nome della libertà e del progresso umano. Questa è la 
principale ragione per cui il capitalismo tende inevitabilmente ad 
aggredire e sottomettere la ricerca scientifica alle sue logiche 
privatistiche e monopolistiche: per impedire che l’Umanità si sviluppi. 
Uno strumento molto efficace del capitalismo è il brevetto: esso limita 
ampiamente la diffusione delle scoperte di qualsiasi tipo, delimitandole 
come appannaggio delle classi altolocate. Un esempio è sicuramente il 
pacemaker, il quale è brevettato dal 1960 e i suoi costi variano intorno ai 
3.000 euro, chiaramente una grandissima limitazione per moltissimi 
malati che, non disponendo di sufficienti risorse economiche, non 
possono permettersi di essere curati. O ancora si potrebbe citare 
l’insulina, che negli Stati Uniti viene venduta sul mercato a 250 dollari a 
fiala, nonostante i bassissimi costi di produzione: una vera e propria 
sentenza di morte per le fasce più povere della popolazione.  

È evidente come un cambio di passo non sia solo auspicato, ma 
assolutamente necessario nella ricerca scientifica. Prima di tutto, essa 
non dovrà in alcun modo essere sottomessa alla logica del mercato, ma 
sarà completamente pubblica e ampiamente finanziata, infatti la scienza 
dovrà essere uno dei punti fondamentali da trattare durante la 
pianificazione dell’economia da parte della Repubblica Socialista. Inoltre, 
il suo solo e unico scopo sarà quello di innalzare l’Umanità a un livello 
superiore, portando progresso tecnologico e morale a tutti, così da 
potersi definitivamente staccare dai sistemi oppressivi come quello del 
capitalismo.  

Al fine di promuovere lo sviluppo della scienza e della cultura, saranno 
creati e promossi collettivi di artisti, poeti, scrittori e scienziati, il cui 
scopo sarà valorizzare la cultura popolare, educare le masse ad una 
nuova visione del mondo socialista e rivoluzionaria e promuovere lo 
sviluppo tecnico per la più totale liberazione umana. Questi collettivi 
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dovranno operare in stretto contatto con le istituzioni scolastiche ed 
universitarie, oltre che con i vari collettivi, da quelli studenteschi a quelli 
militari, in modo da promuovere lo sviluppo culturale dei cittadini.  

«Non credo che la scienza possa proporsi altro scopo che quello di 
alleviare la fatica dell’esistenza umana. Se gli uomini di scienza non 
reagiscono all’intimidazione dei potenti egoisti e si limitano ad accumulare 
sapere per sapere, la scienza può rimanere fiaccata per sempre, ed ogni 
nuova macchina non sarà che fonte di nuovi triboli per l’uomo. E, quando, 
coll’andar del tempo, avrete scoperto tutto lo scopribile, il vostro progresso 
non sarà che un progressivo allontanamento dall’umanità.»  69

 Bertolt Brecht, “Vita di Galileo”.69
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TESI X 

Il libero mercato e la competizione economica si sono dimostrati nemici 
degli esseri umani, del nostro pianeta, della stessa vita. La loro 
esistenza è in antitesi rispetto alla dignità e alla libertà. Alla caotica 
produzione competitiva serve sostituire la pianificazione della 
produzione in base ai bisogni reali della società, cosicché non possano 
più esistere al contempo milioni di morti di denutrizione e di obesità, 
case sfitte e senzatetto, povertà e sovrabbondanza di risorse. Non è 
sufficiente orientare il Paese al sostegno della domanda interna, è 
necessario ribaltare completamente i rapporti di produzione.  

La politica economica fascista era volta al congelamento della lotta di 
classe tra borghesia e lavoratori, e al sostegno della classe latifondista. La 
forma di stato istituita da Mussolini fu lo Stato corporativo, il quale 
prevedeva, pur rimanendo all’interno di una struttura dispotica, la 
creazione di una camera “dei fasci e delle corporazioni” dove delegati del 
PNF, imprenditori, e rappresentanti sindacali approvati dal partito 
sedevano congiuntamente. Il documento principale che disciplinava 
l’economia e i rapporti di forza durante il fascismo era la Carta del 
Lavoro, emanata nel 1927, la quale era fondata sui seguenti principi 
fondamentali: la collaborazione tra le classi; la preminenza dell’iniziativa 
privata sull’intervento dello Stato; la contrattazione sindacale sulla base 
del sindacato unico; la magistratura del lavoro per la soluzione dei 
conflitti; il ricorso agli uffici di collocamento statale per l’assunzione dei 
lavoratori.  

L'intervento dello Stato in economia inizia soltanto dopo la crisi del 
1929, che danneggiò sia il settore agricolo che industriale e mise a 
rischio il settore bancario italiano. Precedentemente l’indirizzo della 
politica economica del regime fu quello del liberismo, propugnato 
esplicitamente da Mussolini già dal 1921. È in questa seconda fase 
interventista che vede la nascita l’Istituto di Ricostruzione Industriale 
(IRI), nato nel 1933 con l’intento iniziale di sostituirsi alle grandi banche 
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nel sostegno delle imprese in difficoltà e con quello di salvare e 
riorganizzare molte aziende.  

Nel 1936 l’IRI divenne un ente permanente dello Stato italiano, e tra il 
1936 e il 1942, l’Istituto riuscì a controllare il 44% del capitale azionario 
italiano, assorbendo e gestendo importanti industrie del settore 
meccanico, siderurgico e cantieristico. Alla fine degli anni Trenta l’IRI 
controllava il 77% della produzione di ghisa, il 45% di acciaio, il 75% 
della lavorazione dei minerali di ferro. L'IRI gestiva anche alcune società 
elettriche e le principali aziende telefoniche (quali la Sip) e il 90 % delle 
linee di navigazione.  

È importante segnalare però come tale intervento non fosse già 
indirizzato ad un controllo popolare sull’economia, ma anzi alla 
protezione del grande capitale italiano, da sempre “capitale straccione” 
necessitante dell’aiuto dello Stato per potersi proteggere dalla 
concorrenza straniera. Il sistema corporativo e la politica interventista del 
regime fascista non assume quindi il carattere di un controllo politico 
dell’economia, ma anzi di un controllo economico della politica. Il 
fascismo, «dittatura spietata, terroristica del grande capitale» , si poneva 70

quindi da scudo della grande borghesia italiana, tutelando i suoi interessi 
anche e soprattutto contro il proletariato. La variazione delle politiche 
economiche a cavallo fra gli anni '20 e '30 è da intendersi puramente 
come una reazione alla crisi del '29 e al manifesto fallimento del 
consolidamento del capitale italiano durante la fase liberista del 
fascismo.  

Nel secondo dopoguerra l’Italia usciva distrutta dal conflitto, dotata 
però di una posizione strategica nello scacchiere internazionale in 
relazione alle crescenti tensioni della Guerra Fredda. In un contesto 
europeo di povertà e devastazione, gli Stati Uniti idearono l’“European 
Recovery Plan”: un piano economico di sviluppo e finanziamento rivolto 
ai paesi dell’Europa occidentale, Italia compresa, volto più che all’aiuto 
delle popolazioni vittime del conflitto, ad acquistare, letteralmente, 
l’opposizione al blocco sovietico. Da qui la nascita del primo nucleo 
dell’attuale Unione Europea e di quello che sarà il Patto Atlantico come 
strumenti di dominio economico, politico e militare del regime 
statunitense in Europa.  

 Georgi Dimitrov, Rapporto al Quinto congresso del Partito Operaio Bulgaro.70

124



Negli anni che vanno dal 1951, grazie alla crescita della domanda 
interna e successivamente estera, si assiste al “miracolo economico” 
italiano. Intorno ai primi anni sessanta il boom aveva condotto nell’Italia 
nord-occidentale alla piena occupazione, in un clima di crescenti lotte 
operaie volte ad un miglioramento delle condizioni materiali delle masse. 
Il Paese era caratterizzato da un alto divario tecnologico con le economie 
più avanzate, grandi differenze tra Nord e Sud, mancanza di stato sociale 
e istruzione poco diffusa e accessibile. Il primo centro-sinistra 
nazionalizzò l’energia elettrica, il che consentì di portarla in vaste zone 
del Paese che ne erano ancora prive nel 1963. In questo periodo vennero 
proposte riforme in senso progressista ai danni del potere borghesia 
italiana, di qui la sua risposta fu la costante minaccia di golpe (“Piano 
Solo”), un ricatto che pesò enormemente sulla democrazia italiana e sul 
tentato riformismo, che per quanto parziale divenne senza dubbio uno 
dei veicoli delle istanze di cambiamento diffuse in ampi strati della 
popolazione. Furono questi gli anni dello smantellamento del settore 
elettronico dell’Olivetti e del programma nucleare indipendente, sotto la 
spinta di interessi stranieri, gli stessi che attentarono con successo alla 
vita di Enrico Mattei che aveva in mente la realizzazione di una politica 
energetica indipendente e l’apertura verso i paesi medio-orientali, oltre 
che l’inserimento dell’Italia all’interno degli stati Non Allineati. Nel 
complesso la borghesia italiana reagì con vari mezzi ricattatori e 
repressivi nei confronti delle istanze sociali, mentre l’oppressione 
straniera limitò grandemente lo sviluppo economico italiano e una 
qualsiasi politica indipendente.  

Nella prima metà degli anni Settanta, la condizione operaia migliorò 
considerevolmente, mentre l’acceso conflitto distributivo portò 
all’aumento dell’inflazione, che poté essere accomodata dalla 
svalutazione della lira. Si pensò dunque, incluso il PCI berlingueriano, di 
utilizzare l’inflazione per controllare i salari nominali. Aderendo ad un 
sistema di cambi fissi, non potendo più utilizzare la svalutazione 
monetaria per compensare l’aumento dell’inflazione, si sarebbe così 
addossata tutta la colpa della perdita di competitività del Paese alle 
richieste salariali e alle tutele lavorative. Si smise dunque, con l’ingresso 
nello SME nel 1979, di accomodare il conflitto distributivo. I tassi fissi 
dello SME uniti all’elevata inflazione portarono alla perdita di 
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competitività del Paese, che per attirare capitali esteri volti a finanziare i 
disavanzi della bilancia dei pagamenti aumentò i tassi di interesse. Non 
solo: la limitazione del costo del lavoro si rese necessaria per mantenere 
le merci italiane competitive sul mercato globale. La distruzione dello 
stato sociale, dei diritti dei lavoratori e delle loro prospettive in nome 
della competitività e della flessibilità iniziarono anche e soprattutto come 
naturale evoluzione del progressivo venir meno degli strumenti 
d’intervento economico dello Stato, incapace ora a mantenere in atto il 
compromesso socialdemocratico e destinato ad una progressiva 
applicazione dei dogmi neoliberisti.  

Il 1981 fu l’anno di un’altra tappa fondamentale nell’evoluzione 
dell’economia italiana. In quell’anno, ad opera di Ciampi e Andreatta, ci 
fu il divorzio tra Banca d’Italia e Ministero del Tesoro: da quel momento 
la Banca d’Italia non era più obbligata ad acquistare i titoli del debito 
pubblico emessi dal Tesoro ai tassi fissati da quest’ultimo. Venne in 
questo modo a mancare la garanzia dell’acquisto da parte di un 
compratore di ultima istanza quale è la banca centrale. Questo, unito allo 
SME, fece lievitare il debito pubblico e la spesa per interessi sul debito.  

La successiva liquidazione delle industrie di Stato non fece che portare 
avanti il progetto politico di terziarizzazione dell’Italia e di eliminazione 
programmata del suo apparato industriale, acquisito a scopo di fagocitare 
ed annullare ogni possibile concorrenza da parte dei capitali stranieri. 
Basti pensare alle parti del tessuto produttivo e creditizio cedute anno 
dopo anno: dal complesso IRI alle municipalizzate dei trasporti, 
dall’Alitalia al Banco di Roma, dalla gestione autostradale a 
Finmeccanica.  

Giunti agli anni Novanta, in pieno clima neoliberista, l’Italia diede il 
via alle privatizzazioni, prima trasformando gli enti pubblici economici in 
società per azioni e, successivamente, dismettendo le partecipazioni 
pubbliche di controllo. Nel 1992 viene firmato il Trattato di Maastricht e 
nel 2002 l’Italia adotta l’Euro.  

Con l’ingresso nello SME (Sistema Monetario Europeo) prima, e 
nell’euro poi, l’economia italiana si è vincolata ad una moneta a cambio 
fisso, estremamente dannosa poiché il suo valore non è adattabile 
all’andamento dell’economia del Paese che lo adotta, mediante gli 
strumenti della svalutazione o della rivalutazione. Inoltre, questa moneta 
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rappresenta essenzialmente un debito contratto dallo Stato vero un ente 
terzo. Ma uno stato non può accrescere il suo PIL e conseguentemente 
investire sui servizi, sullo stato sociale e sull’aumento dell’occupazione, 
se il prodotto nazionale è vincolato all’estinzione del debito. Si evince 
quindi come l’UE sia stata costruita per soddisfare gli interessi predatori 
del capitale franco-tedesco, per riuscire a creare un forte blocco 
imperialista su di questo basato, che per la sua costruzione necessità di 
cannibalizzare le più fragili economie del Sud ed Est europeo.  

Gli effetti nocivi ed omicidi delle ricette economiche neoliberali sono 
soprattutto verificabili nel Mezzogiorno d’Italia, dove la disoccupazione, 
in specie quella giovanile, raggiunge altissime cifre. Proprio nel rapporto 
fra Meridione e Settentrione possiamo vedere riproposti gli stessi schemi 
predatori che caratterizzano le relazioni internazionali fra il nostro Paese 
e quelli egemoni nell’Unione. Intere generazioni costrette ad 
abbandonare le loro terre per inseguire lavori precari e sottopagati, 
mentre l’industria locale viene soffocata sul nascere dalla più grande 
competizione dei settori consolidanti e più rapaci della borghesia 
italiana. Nel settore agricolo si assiste alla perpetuazione delle dinamiche 
latifondiste e simil-feudali, dove pochi grandi proprietari terrieri, spesso 
spalleggiati dalla criminalità organizzata e dagli apparati statali 
conniventi, sfruttano ed abusano lavoratori ridotti in stati di vero e 
proprio servaggio, in particolare stranieri, costretti a lavori massacranti e 
spesso letali, privi di compenso e tutele.  

In questi anni, soprattutto a partire dagli anni Ottanta, si è assistito in 
Italia ad un forte aumento delle disuguaglianze economiche, all’aumento 
della povertà e alla progressiva proletarizzazione delle classi medie. Sono 
state negli anni distrutte le attività economiche caratteristiche della 
società e della cultura italiane come quelle artigianali e dell’impresa 
individuale e medio-piccola, distruggendo un bagaglio di conoscenze e di 
abilità accumulate e tramandate da generazioni per adeguare la struttura 
produttiva italiana alla soggezione dei grandi gruppi multinazionali e alla 
globalizzazione a trazione anglo-americana. L” economia italiana è stata 
così progressivamente deindustrializzata e terziarizzata, facendo così 
rientrare il Paese nei cosiddetti PIIGS, gli stati europei i cui settori 
produttivi hanno visto la cannibalizzazione da parte degli aggressivi 
capitali franco-tedeschi. Le tutele del lavoro, come l’articolo 18 dello 
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Statuto dei Lavoratori, sono state progressivamente eliminate nella 
realizzazione di un mercato del lavoro flessibile, e cioè una riduzione del 
potere contrattuale dei lavoratori. Il tutto si è sposato con politiche volte 
alla progressiva limitazione del diritto di sciopero, andando a paralizzare 
de facto la fruizione di questo tramite pesanti restrizioni temporali e 
compartimentali. I vincoli di bilancio dell’UE hanno impedito 
investimenti a sostegno della domanda aggregata, che comunque non 
sarebbero avvenuti, o sarebbero stati orientati in favore dei gruppi 
industriali e delle classi dominanti e non in senso progressista, e la 
privazione dello Stato della sovranità monetaria e di una banca centrale 
hanno reso l’Italia soggetta a ricatti e ad attacchi speculativi, privandola 
degli strumenti di politica monetaria e fiscale, perdendo di fatto le redini 
dell’economia nazionale.  

C’è un’alternativa. L'alternativa è il Socialismo. A differenza del 
capitalismo, sistema che si basa sul capitale, il Socialismo si fonda sul 
Lavoro: è il lavoro ciò che produce ricchezza, ed è dunque il lavoro ciò 
che deve determinare il reddito di un Cittadino, è l’emancipazione del 
lavoratore, l’ampliamento degli spazi democratici e decisionali in 
maniera sempre più decisa, in modo da garantire il potere della 
collettività e la libertà tanto di questa quanto dei singoli, ad essere posti 
a fondamenta della società, non già il privilegio dei possidenti e la 
violenza da loro scatenata per il mantenimento di questo.  

Mentre col capitalismo la maggioranza lavora e la minoranza gode dei 
frutti di questa attività, col Socialismo tutti, in quanto cittadini e 
partecipi della società, devono lavorare, e hanno il diritto di godere dei 
frutti del lavoro sociale. La massima leninista e biblica  “chi non lavora 71

non mangia” riassume bene il principio su cui si dovrà basare la società 
dell’avvenire.  

Il Socialismo è un prodotto storico. Pur trovando la sua origine in 
esigenze e desideri naturali dell’uomo, la definizione di esso, e 
soprattutto le modalità con il quale portare al cambiamento necessario, 
hanno subito un processo plurisecolare di arricchimento, 
perfezionamento e miglioramento. In questo sviluppo, di cui ogni tappa 
rappresenta l’interazione fra uno stadio particolare di sviluppo della 

 2 Tessalonicesi; 3, 7-12.71
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società umana e l’attività tanto analitica quanto militante dei singoli e dei 
gruppi organizzati, è particolarmente importante sottolineare il 
contributo dato dalla “rivoluzione scientifica” del Socialismo, dove per la 
prima volta esso veniva posto in termini prettamente materiali, in seno 
ad una progettualità storica e concreta, riscontrabile nell’analisi del 
mondo. L'evoluzione del Socialismo non rappresenta una processione 
lineare, ma un avanzamento dialettico che ha seguito, e segue tutt’ora, 
più direttrici parallele, se non opposte. Le diverse correnti e scuole di 
pensiero rappresentano altrettante prospettive, tutte comprendenti una 
parte di verità, ma da sottoporre ad una pedissequa analisi e correzione. 
Sebbene si sia sviluppato ben prima della nascita di Marx, è quest’ultimo 
ad aver fatto fare il più grande salto di qualità al pensiero socialista. I 
contributi del scienziato di Treviri sono immensi ed è grazie a questo se, 
a differenza delle precedenti correnti socialiste, sono stati finalmente 
analizzati e messi a nudo i perversi meccanismi che si celano dietro al 
Capitale, proponendo quindi un modello alternativo non solo 
moralmente giusto – come già pensavano tutti i socialisti utopici a lui 
precedenti –, ma finalmente razionale, raggiungibile, e basato su 
ragionamenti ed analisi prettamente scientifiche, allontanandosi dal 
mero idealismo sterile ed autoconclusivo.  

Si dice spesso che l’elemento essenziale del marxismo sia la lotta di 
classe, ma ciò è errato. Come riassume Lenin, «marxista è soltanto colui 
che estende il riconoscimento della lotta delle classi sino al riconoscimento 
della dittatura del proletariato» , «che questa dittatura stessa costituisce 72

soltanto il passaggio alla soppressione di tutte le classi e a una società senza 
classi» .  73

Il fatto che questa dittatura – la cui parola stessa determina una 
temporaneità del potere – costituisca “soltanto il passaggio alla 
soppressione di tutte le classi” è fondamentale. Il Socialismo marxista è 
dunque una fase transitoria, dove il fine ultimo è ben più della 
meritocratica retribuzione in base al lavoro apportato: il fine ultimo è il 
Comunismo, il cui motto è “Ognuno secondo le sue capacità, a ognuno 

 V. Lenin, “Stato e Rivoluzione”, Cap. II, paragrafo 3.72

 Lettera di Marx a Weydemeyer, del 5 marzo 1852; pubblicata nel 1907 nella 73

“Neue Zeit” (XXV, 2, 164).
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secondo i suoi bisogni” – anch’esso, così come il precedente motto 
leninista, ha un’origine biblica . 74

Ma affinché si possa raggiungere questo stadio finale della società, vi è 
la necessità di centralizzare il sistema produttivo e di svincolarlo dalle 
strettoie imposte dal mercato. Il socialismo marxista si distingue da altre 
scuole di pensiero anche per questo, in quanto i mezzi di produzione non 
vengono dati ai singoli lavoratori che la utilizzano – non estinguendo di 
conseguenza l’economia di mercato –, ma vengono dati invece in mano a 
tutti i lavoratori, appunto sotto «un unico cartello» , in vista di un futuro 75

dove si estinguerà sia la divisione del lavoro che il mercantilismo.  
Col capitalismo, i frutti del lavoratore vanno in parte, spesso in gran 

parte, al padrone dei mezzi di produzione; col socialismo, il lavoratore 
avrà dunque diritto a ricevere in toto i frutti del proprio lavoro? 
Prendendola semplicisticamente la risposta sarebbe sì, ma se poniamo 
come fine il Comunismo dobbiamo altresì prendere in considerazione la 
necessità di sviluppare ulteriormente la tecnica e la produzione, in 
quanto sarà indispensabile la presenza di mezzi di produzione capaci di 
creare tutto ciò che sarà voluto dai cittadini col semplice apporto di 
lavoro da parte di questi – un mondo che abbia superato insomma la 
scarsità. Affinché lo sviluppo tecnologico ed economico della società non 
si fermi sarà dunque necessarie ancora per molto le imposte: invece di 
dare involontariamente grossa parte dei frutti del proprio lavoro al 
padrone, e di pagare tasse che andranno solo in parte ad essere utilizzate 
per i finanziamenti di servizi ed opere pubbliche, il lavoratore, grazie al 
Socialismo, potrà versare una piccola parte dei frutti del proprio lavoro 
alla società. Nella “Critica del programma di Gotha”, Marx confuta infatti 
l’idea del “reddito integrale” di Lassalle, dimostrando la necessità, ad 
esempio, di «un fondo di riserva, un fondo per l’allargamento della 
produzione, un fondo destinato a reintegrare il macchinario “consumato”, 
ecc.; inoltre bisogna detrarre dagli oggetti di consumo un fondo per le spese 
di amministrazione, per le scuole, per gli ospedali, gli ospizi per i vecchi, 
ecc.» . È infatti ovvio che se tutti lavorassero venendo retribuiti al 100% 76

 Deriva infatti dagli Atti degli apostoli (cfr. At 4, 35). 74

 V. Lenin, “Stato e Rivoluzione”.75

 V. Lenin, Stato e Rivoluzione, Cap. V, paragrafo 2.76
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in proporzione al lavoro apportato, non ci sarebbe alcun fondo con cui 
far sviluppare ulteriormente la società; il meccanismo, se vogliamo usare 
termini ed esempi semplici, si incepperebbe, ed occorrerebbe un 
consumo continuo da parte dei cittadini per far andare avanti, a fatica, la 
macchina produttiva. Si può comunque dire che i frutti del lavoro del 
singolo lavoratore vengano da lui percepiti integralmente sotto la forma 
dei prodotti del lavoro sociale e dei suoi derivati, quindi di beni, servizi 
ed infrastrutture anche diversi rispetto a quelli ai quali ha contribuito 
direttamente.  

Essendo l’Italia dotata di un apparato tecnico ed infrastrutturale di 
adeguate dimensioni, la transizione al Socialismo può avvenire in 
maniera spedita, senza dover intercorrere attraverso piani di sviluppo 
propedeutici al di là del semplice ripristino del comparto produttivo 
liquidato in anni di politiche neoliberiste. L'Italia si avvierebbe 
direttamente ad una fase avanzata del sistema socialista, dovendo 
unicamente potenziare non già le forze produttive, ma gli strumenti 
democratici di gestione della produzione.  

A causa delle politiche di terziarizzazione, l’apparato industriale 
italiano appare pesantemente diminuito rispetto ai decenni trascorsi, ma 
nonostante ciò, attraverso una politica di re-industrializzazione sarà 
possibile recuperare il terreno perduto, anche attraverso lo sviluppo 
tecnologico finanziato dalle nuove energie del lavoro svincolate dal peso 
del mercato, all’energia nucleare.  

Politiche industriali 

Dal suo ingresso nella moneta unica europea l’Italia ha seguito uno 
stabile trend di decrescita della produzione industriale, causata sia dalla 
svendita dell’apparato produttivo statale sia dalla delocalizzazione delle 
aziende private. L'economia Italiana, in accordo al disegno europeo, è 
stata terziarizzata e focalizzata sul turismo. L'Italia è divenuta così un 
Paese di albergatori, di camerieri, di esportatori di prodotti tipici 
alimentari. Ma ciò rende il nostro Paese debole, ricattabile, subordinato 
alle direttive economiche dell’asse franco-tedesco, lo rende incapace di 
fornire un futuro alle nuove generazioni, prospettive di vita stabili e 
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sicure. La nostra attuale economia, fondata sulle esportazioni e sul 
turismo, è quella caratterizzante di una “repubblica delle banane”.  

È necessario rilanciare l’industria pesante, andando a colpire la 
pericolosa logica del “made in Italy”, della pretesa eccellenza italiana e 
della preminenza delle esportazioni.  

L'Italia deve tornare a produrre acciaio, cemento, piombo ed alluminio 
puntando al consumo interno. Un popolo non può dirsi sovrano se 
incapace di compiere in autonomia una qualsiasi opera infrastrutturale o 
pianificazione produttiva. La domanda interna delle materie 
fondamentali per queste opere dev’essere pienamente garantita dalla 
produzione nazionale. Per far ciò l’unico modo è procedere verso la 
nazionalizzazione integrale dell’industria italiana, con l’accorpamento 
delle realtà minori in nuovi centri di produzione e la progressiva 
implementazione della gestione democratica operaia. La nuova direzione 
statale dovrà, con un apposito ministero, produrre piani per lo sviluppo 
economico industriale volti a garantire l’indipendenza nazionale, il 
supporto della domanda interna, lo sviluppo economico e sociale, il 
ripristino delle tutele e dei servizi venuti meno in anni di privatizzazioni 
e tagli alla spesa pubblica. La nazionalizzazione della produzione 
industriale sarà il primo passo per la progressiva espulsione del mercato 
dall’economia nazionale, e dovrà necessariamente essere il primo passo 
per la nazionalizzazione e la socializzazione di tutta l’economia. La 
produzione pesante dovrà essere la nuova colonna portante 
dell’economia italiana, che grazie allo svincolamento della tecnica dalla 
rapacità dei mercati potrà finalmente tornare ad imporsi sulla scena 
mondiale come grande realtà economica, polo produttivo che dai cantieri 
navali ai macchinari industriali, dai beni di consumo ai veicoli saprà 
dotarsi di un apparato produttivo nazionale pienamente socializzato ed 
orientato al benessere collettivo.  

Con la stessa prospettiva si dovrà andare a contrastare il ricatto fra 
salute ed occupazione, attraverso l’ammodernamento degli impianti, la 
ristrutturazione industriale e la ricerca tecnologica. La piena 
occupazione, fra i più importanti obiettivi sociali di ogni sistema 
socialista, non può essere raggiunta a discapito della salute delle masse o 
dell’ambiente, ma anzi deve servire come presidio a tutela di questi.  
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Politiche commerciali 

L'economia italiana è al momento vincolata eccessivamente ai paesi 
dell’Unione Europea, in particolare alla Germania e alla Francia, oltre 
che agli Stati Uniti. Il volume di esportazioni verso questi paesi 
raggiungeva al 2019 quasi un terzo delle esportazioni totali , mentre per 77

quanto riguarda le importazioni, più di un quarto di esse avvengono da 
Germania, Olanda e Francia. (https://www. mise. gov. it/images/stories/
commercio_internazionale/osservatorio_commercio_ internazionale/
statistiche_import_export/completo. pdf) 

In questi rapporti commerciali possiamo vedere il riflesso della 
sottomissione politica del nostro Paese, che pur partecipe del campo 
imperialista riveste in esso un ruolo subalterno, una vera e propria 
provincia le cui risorse materiali ed infrastrutturali sono 
pedissequamente inviate presso i più grandi centri imperialisti. Rendendo 
la nostra economia subordinata rispetto a quella dei paesi del nord 
Europa, si garantisce la permanenza nella moneta unica, perpetuando 
così la sistematica spoliazione economica alla quale il nostro Paese va 
incontro da decenni. Il sistema commerciale imposto dall’Unione Europea 
si è dimostrato incapace di dare spazio alla produzione italiana, 
stravolgendo la bilancia commerciale tramite l’assurdo meccanismo delle 
“quote”, fra le cause della distruzione del tessuto produttivo del nostro 
Paese. Occorre una riorganizzazione dell’economia perché la Repubblica 
possa valutare in maniera oggettiva e razionale le capacità produttive 
dell’Italia e la disponibilità delle risorse. La nuova visione commerciale 
dell’Italia socialista dovrà avere principalmente una prospettiva 
mediterranea ed antimperialista, avendo cura di stringere rapporti con i 
paesi dell’area esterna all’Unione Europea e al campo imperialista, dalla 
Siria ai Balcani, dalla Repubblica Popolare Cinese alla Russia, dal 
Venezuela a Cuba.  

Politiche di modifica del sistema monetario 

 Rapporto commercio estero ICE 2019.77
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La moneta è per un sistema economico qualcosa di assimilabile al 
sangue per un organismo vivente. Per poter ridar vita all’economia 
italiana è necessario uscire in maniera immediata e radicale dalla moneta 
unica e dall’Unione Europea. Con la prospettiva della costruzione del 
Socialismo, si rende imperativo procedere alla nazionalizzazione della 
Banca d’Italia, oltre che degli altri istituti di credito, con la sua 
subordinazione al Ministero del Tesoro. Al di là delle politiche monetarie 
che si renderanno necessarie all’indomani della presa del potere da parte 
delle masse popolari, che dovranno per forze di cose risentire 
dell’influenza degli strumenti economico-finanziari del precedente 
ordinamento, scopo della costruzione della più evoluta società Socialista 
sarà quello di creare un nuovo tipo di moneta, che si confaccia 
maggiormente al nuovo ordinamento politico ed economico. Possiamo 
vedere in questo l’introduzione di una “moneta-lavoro” che soppianti la 
“moneta-valore” della società capitalista, una moneta che quindi 
rappresenti non già il valore sul mercato di una merce, ma la parte di 
sforzo individuale data alla produzione sociale.  

La totalità dei debiti contratti dal precedente Stato italiano sia con enti 
privati che con paesi esteri non sarà considerata legittima dalla nuova 
Repubblica, che seguendo l’esempio della Russia dei Soviet si rifiuterà di 
riconoscere il principale strumento di dominio del capitale finanziario: «Il 
capitale non viene esportato da un Paese all’altro soltanto per fondarvi od 
aiutare le imprese. Molto spesso il capitale viene prestato allo Stato 
straniero verso interessi (vale a dire lo Stato che contrae un prestito 
aumenta il suo debito pubblico, e diventa debitore dell’altro Stato). In questi 
casi lo Stato debitore s’impegna di solito a contrarre tutti i prestiti (specie di 
guerra) presso i capitalisti dello Stato creditore. In questo modo, fluiscono 
ingenti capitali da un Paese in un altro, dove essi vengono investiti, parte in 
costruzioni ed imprese, parte in debito pubblico. Sotto il dominio del 
capitale finanziario l’esportazione di capitale raggiunge un’enorme 
estensione».  78

Politiche di modifica del sistema fiscale 

 Nikolaj Bucharin, Evgenij Preobrazenskij, “A, B, C del comunismo”.78
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Il sistema fiscale vigente ora all’interno dello Stato borghese 
contribuisce allo svolgimento di quella che è la sua missione all’interno 
dell’ordinamento neoliberale: il rastrellamento dei capitali a favore dei 
grandi possidenti. Nonostante la dicitura di “progressivo”, l’attuale 
sistema fiscale va a colpire quasi unicamente i ceti medio-bassi, 
permettendo ai grandi capitali di “delocalizzare” la propria sede in paesi 
meno esigenti, ed evitando di intaccare i grandi patrimoni presenti sul 
suolo nazionale.  

Questo sistema di cose non è compatibile con uno sviluppo 
democratico e socialista del nostro Paese. È necessario quindi procedere 
verso un nuovo sistema fiscale che sia coerente rispetto all’indirizzo 
socialista che si vuole dare all’Italia. In una prima fase si renderà 
necessaria la cancellazione di ogni tassa con la sostituzione di queste con 
una singola imposta sul reddito, la quale, all’avanzare della costruzione 
della società socialista, sarà trasformata nel prelievo dei frutti del lavoro, 
in termini di beni o di moneta-lavoro, da destinarsi ad un fondo comune 
da indirizzarsi al benessere sociale e allo sviluppo pubblico, ponendo fine 
all’esistenza delle tasse per come intese nella società capitalista.  

Politiche ablatorie 

Il regime capitalistico ha permesso nei decenni l’appropriamento 
criminoso dei proventi del lavoro del popolo da parte di sparute cricche 
di sanguisughe. Attraverso le armi del mercato e la forza coercitiva dei 
rapporti di produzione, gli elementi più predatori della classe borghese 
nazionale ed internazionale hanno potuto ammassare immense fortune 
di varia natura, fortune che non sono altro che refurtiva. La Repubblica 
socialista garantirà la giustizia espropriando senza indennizzi di sorta 
tutte le fortune frutto di sforzo collettivo ma ridotte a proprietà privata. 
Questo significa l’esproprio coatto delle grandi industrie, degli istituti di 
credito, delle case necessarie all’allocazione dei cittadini e residenti 
senzatetto, delle infrastrutture, dei parchi mezzi, delle grandi tenute 
agricole, dei depositi minerari, dei porti, delle autostrade e delle tratte 
ferroviarie, delle strutture sanitarie e scolastiche private dei beni 
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materiali della Chiesa Cattolica, dei patrimoni privati dei grandi 
capitalisti, degli speculatori, dei nemici del popolo.  

Ciò deve avvenire in maniera celere, in modo tale da evitare fughe di 
capitali. Le forze armate della Repubblica socialista dovranno essere 
utilizzate in maniera capillare per prevenire ciò, facendo ricorso non solo 
all’intervento fisico, ma anche a strumenti di guerra informatica, nel caso 
paralizzando la rete elettrica e di telecomunicazioni per evitare 
trasferimenti di credito o merci.  

Gli espropri devono colpire a priori della cittadinanza. I patrimoni, le 
infrastrutture, le fabbriche e i crediti di proprietà di cittadini stranieri 
devono essere colpiti allo stesso modo. Così facendo la Repubblica 
socialista non solo compirà opera di giustizia, ma garantirà le basi 
economiche per lo sviluppo, riconsegnando al popolo italiano ciò che è 
stato ad esso sottratto negli anni.  

Politiche energetiche 

Il nuovo corso dell’Italia socialista avrà bisogno della garanzia assoluta 
della continuità della fornitura energetica, evitando quindi di appoggiarsi 
eccessivamente all’estero e garantendo la possibilità dello sviluppo 
produttivo e sociale. Per questo è necessario procedere da un lato alla 
limitazione dei consumi energetici, dall’altro al potenziamento della rete 
energetica nazionale. Anche l’utilizzo delle risorse energetiche risente 
delle tendenze consumistiche della nostra società: vetrine illuminate 
costantemente per porre l’attenzione sulle merci, riscaldamento e 
climatizzatori impegnati in maniera eccessiva ed insostenibile, veicoli e 
velivoli privati utilizzati secondo parametri basati sulla pigrizia e 
sull’ostentazione. Il trasporto dovrà tendere sempre più alla dimensione 
collettiva, le infrastrutture riprogettate per limitare la dispersione 
energetica, la cultura del consumo e delle merci combattuta. Ma ciò non 
basta: per quanto si possano limitare gli effetti del sistema capitalista 
sulla rete energetica rimarrà sempre il problema della produzione e della 
distribuzione. Per questo è necessario procedere alla nazionalizzazione 
integrale del settore energetico, favorendo la creazione di nuovi impianti, 
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in particolari ad energia nucleare, oltre che la ricerca nel campo della 
produzione energetica ecosostenibile.  

Politiche agricole 

Dato che un processo produttivo non può prescindere dalle scienze e 
dalle tecnologie, va da sé che per migliorare la produzione industriale, si 
debba incentivare la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, materiali e 
procedimenti atti ad integrarsi con i lavoratori e con l’ambiente, non già 
ad entrare in concorrenza con i loro diritti e la loro salute per 
massimizzare il profitto.  

La necessità della valorizzazione ambientale si palesa dal fatto che da 
essa derivano tutte le risorse essenziali tanto alla vita umana, quanto 
all’industria, ma anche per il mantenimento autonomo degli ecosistemi.  

Alcuni esempi, di carattere più puramente tecnico, per far 
comprendere meglio, possono trovarsi nelle sistemazioni idrauliche e 
nella protezione degli argini dei sistemi di canali che regimano le acque.  

Per esempio, si potrà ricorrere alla copertura vegetale arborea di specie 
a rapido accrescimento, e magari valevoli come risorsa sia per gli insetti 
impollinatori, sia come fonte di fissazione di anidride carbonica, ed a fine 
ciclo, con un piano oculato e strutturato di tagli, non se ne usa la 
biomassa per generare energia, o la materia legnosa per produrre bio 
alcool per motori a benzina.  

Altro caso è il vincolo europeo e l’incentivo a mantenere campi a 
maggese, campi che potrebbero essere coltivati per incrementare la 
produzione alimentare, energetica o tessile, per rispettare le quote 
produttive europee e renderci dipendenti dalle merci prodotte in altri 
paesi, limitando de facto la sovranità popolare e le capacità 
d’autodeterminazione della nazione, avendo questi una parte della nostra 
filiera produttiva nelle loro mani.  

Non si tratta di nazionalismo, perché non vogliamo la supremazia sugli 
altri, ma di desiderio di indipendenza ed autonomia: gli altri paesi 
decidano da soli nel loro mercato cosa produrre e come produrlo, ma i 
lavoratori ed il popolo italiano faranno quello che serve loro per 
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raggiungere gli obiettivi di produzione, nel rispetto e nella suprema 
considerazione dell’ambiente, dei diritti umani e dei lavoratori.  

Altro caso degno d’interesse risulta l’assenza di una rilevante 
cooperazione dei vari settori di ricerca per capillarizzare l’integrazione 
delle energie rinnovabili nelle abitazioni private.  

Una casa, e di conseguenza l’intero Paese, sarebbero più autonome ed 
efficienti con l’introduzione di semplici accorgimenti quali gassificatori 
della fossa biologica e pannelli fotovoltaici sulle copertura delle 
infrastrutture.  

Per non parlare poi della ricerca medica, quante piante di uso comune, 
nelle quali si sono scoperte sostanze utili alla farmacologia ed alla sanità, 
hanno visto la cessazione della loro produzione, forse per evitare 
l’indipendenza dal libero mercato del nostro Paese e mantenere elevata la 
speculazione.  

Le applicazioni delle scienze ambientali a sostegno delle altre 
discipline, dei lavoratori, del popolo e della produzione, sono davvero 
infinite, con un minimo di oculatezza.  

La prospettiva, anche nell’agricoltura, dev’essere quella del lavoro 
comune per il comune sviluppo: ci manterremo aperti ed in rapporti di 
amicizia e fratellanza con tutti quei paesi e popoli che decideranno di 
rispettare le nostre decisioni, prese nel rispetto dei diritti dei popoli nel 
mondo e senza ricercare la supremazia.  

Non vogliamo servi, ma amici e fratelli, e siamo disposti a condividere 
le scoperte e le tecnologie, come ad adottare le scoperte e le tecnologie 
estere, che si dimostrino utili, applicabili ed integrabili nel nostro sistema 
produttivo nazionale 

Si rende inoltre necessaria la nazionalizzazione dell’intero settore 
primario, detto primario proprio perché da esso non proviene solo il cibo 
necessario, ma anche le materie prime, le fibre tessili, i materiali edili, le 
biomasse e molto altro.  

Proprio per la distruzione del principio di sovranità del popolo, 
abbiamo visto la sottomissione del Paese alle corporazioni dei 
combustibili fossili, che con contratti firmati da soggetti che definire 
traditori è ben leggero, assoggettano, dirigono ed influenzano le politiche 
produttive del Paese.  
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È necessario svincolarsi da tutto ciò, incrementando la ricerca sui 
biocarburanti da materia vegetale ed organica in generale, anche di 
scarto, sulle energie rinnovabili, per fornire l’energia necessaria agli 
stabilimenti industriali ed al contempo gestire in maniera ecosostenibile 
e valorizzando il nostro ambiente, estremamente ricco anche dal punto di 
vista della varietà ecologica, della biodiversità e pertanto estremamente 
degno di ricerca, studio e tutela.  

La difesa della biosfera italiana e della produzione agricola 
caratteristica saranno fra i principali obiettivi nel settore agricolo della 
Repubblica, che nella salvaguardia della produzione locale unita allo 
sviluppo tecnologico, troverà una delle basi per salvaguardare la salute 
popolare e il benessere sociale.  

Come insegna la Rivoluzione Bolivariana, la riconversione degli spazi 
verdi abbandonati alla produzione alimentare, o la creazione ex novo di 
questi, si configura come uno strumento di resistenza essenziale. Ma 
questo non basta: sarà necessario l’esproprio da parte della Repubblica 
socialista dei grandi appezzamenti, e l’affidamento al precedente 
personale della produzione, dagli sfruttatissimi braccianti ai quadri 
gestionali, riuniti in cooperative socialiste. La tecnologia, infine, se si 
integrerà con i lavoratori, aiuterà a mantenere e massimizzare la 
produzione, lasciando anche tempo materiale alle persone da dedicare 
ad altri aspetti della vita umana, oltre alla mera produzione materiale, 
ovvero arte, sport, passatempi in base alle inclinazioni di ciascuno, il 
tempo per avere, crescere e star a fianco a dei figli ed al partner, senza 
dover sacrificare tutto questo per la logica del profitto e con enorme 
cessione di plusvalore.  

Tutto ciò compone la dignità umana.  

Transizione al Socialismo 

Per iniziare un processo rivoluzionario che porti al Socialismo servono 
misure economiche radicali, che diano realmente il potere ai lavoratori.  

Per fare ciò, non è per nulla sufficiente una semplice nazionalizzazione 
dell’economia, poiché in questo modo si effettuerebbe unicamente un 
passaggio di testimone tra un privato e il “pubblico”, il padrone che 
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sfrutta i lavoratori non sarebbe un capitalista che persegue il profitto 
personali, bensì lo Stato, che utilizzerebbe il valore aggiunto estratto dai 
lavoratori non già per il benessere collettivo, ma per gli interessi della 
classe dominante.  

Dunque, al fine di avviare realmente la Transizione al Socialismo 
servono due elementi fondamentali: 

- pianificazione economica 
- proprietà collettiva dei mezzi di produzione 
La pianificazione economica ha la funzione di stabilire le politiche di 

gestione dei vari settori dell’economia, essa ha il compito di rafforzarli, 
svilupparli e migliorarli continuamente, al fine di mantenere costante 
l’avanzamento del sistema produttivo del Paese e garantire il massimo 
livello possibile di benessere sociale.  

La proprietà collettiva dei mezzi di produzione – nota anche come 
“socializzazione” – è anch’essa un elemento fondamentale e 
imprescindibile per la Transizione al Socialismo, infatti essa è il 
presupposto diretto per lo smantellamento del modo di produzione 
capitalistico e il conseguente rovesciamento dei rapporti di forza tra le 
classi. Proprietà collettiva dei mezzi di produzione significa che la 
democrazia viene estesa a tutti i settori economici, ovvero i lavoratori 
possiedono direttamente il potere sul posto di lavoro, seguendo sempre 
le direttive della pianificazione centralizzata. Tramite la socializzazione, 
dunque, il plusvalore estratto dal lavoro vivo non viene utilizzato per gli 
interessi personali di un capitalista o di una classe dirigente, ma viene 
messo a disposizione della comunità: 

«Se prendiamo in un primo momento la parola “reddito del lavoro” nel 
senso del prodotto del lavoro, allora il reddito collettivo del lavoro è il 
prodotto sociale complessivo.  

Ma da questo si devono detrarre: 
Primo: la copertura per sostituire i mezzi di produzione consumati; 
Secondo: una parte supplementare per estendere la produzione; 
Terzo: fondo di riserva o di assicurazione contro infortuni, inconvenienti 

causati da eventi naturali ecc.  
Queste detrazioni dal “reddito integrale del lavoro” sono una necessità 

economica e la loro entità deve essere in parte determinata con un calcolo di 
probabilità, in base ai mezzi e alle forze disponibili, ma non si possono 
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assolutamente calcolare a partire dalla giustizia. Rimane l’altra parte del 
prodotto complessivo, destinata a servire come mezzo di consumo. Prima di 
venire alla distribuzione individuale, anche qui bisogna detrarre: 

Primo: le spese generali d’amministrazione che non rientrano 
direttamente nella produzione. Questa parte è ridotta sin dall’inizio in 
forma oltremodo considerevole rispetto alla società attuale, e si ridurrà 
nella stessa misura in cui la nuova società si verrà sviluppando. Secondo: 
ciò che è destinato alla soddisfazione collettiva di bisogni, come scuole, 
istituzioni sanitarie, ecc.  

Questa parte aumenta sin dall’inizio notevolmente rispetti alla società 
attuale e aumenterà nella stessa misura in cui la nuova società si verrà 
sviluppando.  

Terzo: un fondo per gli inabili al lavoro, ecc., in breve ciò che oggi 
appartiene alla cosiddetta assistenza ufficiale dei poveri.  

(...) Il “reddito integrale del lavoro” si è già trasformato sottomano nel 
reddito del lavoro “ridotto”, sebbene ciò che viene sottratto al producente in 
quanto individuo privato torni direttamente o indirettamente a suo 
vantaggio in quanto membro della società».  79

Sono questi i presupposti fondamentali per avviare un processo 
rivoluzionario che porti al Socialismo, in quanto essi distruggono il modo 
di produzione capitalistico tramite la democrazia centralizzata sui posti 
di lavoro e limitano – o meglio sottomettono – il mercato alla 
pianificazione nazionale, ma tutto ciò è vincolato alla creazione di un 
potere popolare democratico, ossia della capacità da parte delle masse 
proletarie di sapersi difendere dalle offensive fisiche, economiche ed 
ideologiche dello schieramento padronale. Solo attraverso la costruzione 
di ciò la transizione al Socialismo potrà essere avviata e completata. Il 
potere popolare è la base su cui riposa la costruzione del Socialismo, esso 
non può essere negato, e i suoi nemici sono da considerarsi ostili alle 
legittime rivendicazioni di libertà del popolo.  

 K. Marx, “Critica al Programma di Gotha”.79
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TESI XI 

La disposizione antifascista della nostra attuale costituzione si è 
dimostrata inadeguata a fermare la progressiva fascistizzazione in 
senso liberale dello Stato borghese, per poter costruire uno stato 
antifascista si rivela dunque necessario non soltanto vietare il fascismo 
nei suoi aspetti più smaccatamente plateali, ma costruire un dispositivo 
di articoli che siano totalmente contrapposti ai 13 principi fondanti del 
fascismo così come esposti da Gentile ne “la dottrina del fascismo” del 
1929, e passare così da un “antifascismo formale” ad un “antifascismo 
totale”.  

In una reale discussione sul problema fascista e su come il nostro 
attuale ordinamento provi a difendersi da esso, non possiamo non 
iniziare valutando almeno sommariamente il contesto in cui il regime 
fascista si è manifestato in Italia, e gli strumenti attraverso i quali il 
nostro ordinamento politico cercò di tutelarsi da esso.  

Sarebbe errato infatti attribuire ad una sorta di mala coscienza del 
Paese la salita al potere del Regime Fascista. Questo si configurò come la 
precisa evoluzione di tendenze e processi già presenti all’interno 
dell’Italia liberale, la quale vide nel Regime non la sua negazione, ma un 
diretto figlio. La vittoria delle Camice Nere sull’ordinamento che 
caratterizzò il Regno d’Italia fino al 28 Ottobre 1922 non è qualificabile 
come rivoluzione, ma come “rimescolamento delle carte”, evoluzione 
necessaria alla sopravvivenza del sistema stesso. D’altronde, le tendenze 
autoritarie, l’espansionismo colonialista, la centralità degli organi 
repressivi – dalle Prefetture all’impiego dell’esercito con compiti di ordine 
pubblico – si qualificavano come elementi presenti fin dall’Unificazione.  

La salita al potere del Fascismo fu agevolata da diversi fattori 
concomitanti. Volendo ricordarli sommariamente sicuramente possiamo 
identificare i seguenti: 

-una borghesia minacciata dal fermento rivoluzionario dopo il Biennio 
Rosso e le occupazioni delle fabbriche; 
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-una mancata saldatura tra le forze antifasciste; 
-la necessità, da parte delle forze capitaliste, di riorganizzare la politica 

in modo autoritario; – la percezione della “vittoria mutilata” e l’attività 
politica dei reduci.  

Inoltre, bisogna ricordare come alcune derive ideologiche, come quella 
bordighista, hanno spinto fin dall’inizio il movimento socialista italiano 
verso posizioni fataliste ed attendiste, lasciando isolate le prime e più 
efficaci forme di antifascismo spontaneo e militante, in primis le 
formazioni degli Arditi del Popolo.  

Per aiutarci ad identificare i caratteri del fascismo da un punto di vista 
ideologico, possiamo prendere come documento principale “La Dottrina 
del Fascismo”, testo composto nel 1932 da Benito Mussolini e Giovanni 
Gentile nel tentativo di dare una parvenza di omogeneità politica ad un 
regime che ne era stato fino a quel momento privo. Esso è composto da 
tredici punti nel quale viene definita la natura del fascismo come nuova 
forza storica, anti-individualista, anti-positivista, nazionalista ed 
organicista. Tale prospettiva politica rispetto alla natura dello Stato 
corrispondeva alle esigenze della classe borghese di ridurre le tensioni 
sociali mascherando la natura particolare dello Stato presentandolo come 
entità neutra e super partes, nel quale si assiste alla sublimazione di tutti 
i corpi sociali.  

Con l’obiettivo di prevenire eventuali ritorni all’autoritarismo fascista, 
l’attuale Costituzione fu durante la sua stesura caratterizzata in senso 
esplicitamente antifascista. Nella storia legislativa italiana ci sono due 
episodi particolarmente importanti al fine del rafforzamento di tale 
caratterizzazione. Il primo di essi è la stesura della dodicesima 
Disposizione Transitoria, che vieta la ricostituzione del disciolto partito 
fascista. Questa disposizione, per quanto importante, si rivelò da subito 
inadeguata per contrastare il ritorno e la crescita dei movimenti fascisti. 
Nel 1952 con la Legge Scelba (legge n. 645 del 20 giugno 1952) si tentò 
di normare l’applicazione della disposizione transitoria, generica 
nell’esposizione ed evidentemente inefficace. Questa legge, caratterizzata 
da una marcata matrice liberale, si limita a condannare la violazione 
delle libertà individuando nella repressione delle stesse con la violenza il 
fenomeno fascista. Entrambe le norme, sia la XII Disposizione Transitoria 
che la Legge Scelba, mancano completamente di un’analisi integrale del 
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fenomeno fascista che vada al di là degli aspetti più materiali ed 
immediati. Tutte e due danno per scontato, in poche parole, che il 
fascismo sia facilmente identificabile, sia come partito (la Costituzione) 
sia nel suo esercizio dell’attività politica all’interno dell’agone 
democratico (legge Scelba).  

Nessuna delle due disposizioni va a ricercare quelle che sono le reali 
radici del fascismo inteso come metodo di governo più che come partito 
in senso stretto, che risiedono non già nella legislazione formale del 
Regno d’Italia d’epoca mussoliniana, ma nella produzione ideologica 
parallela all’attività legislativa del Gran Consiglio del Fascismo. In 
particolare, risulta interessante in questa ricerca partire dal documento 
che più di tutti, nel titolo e nei contenuti, esplicita e si pone come testo 
fondamentale nello studio del fenomeno: la “Dottrina del Fascismo”, che 
doveva fungere da definizione nell’Enciclopedia Italiana del termine 
“fascismo”.  

Questo testo è importante poiché non ci dice tanto come è stato il 
fascismo, come si è dovuto manifestare attraverso i limiti e le resistenze 
della società preesistente, ma soprattutto le sue prospettive politiche e 
filosofiche. Solo attraverso questo testo fondamentale possiamo 
veramente identificare la matrice del fascismo, solo leggendo il suo atto 
di fondazione potremmo avere la possibilità di riconoscerlo non nella sua 
fase matura, quando cioè avendo raggiunto una posizione di potere non 
si possono non riconoscerne gli aspetti caratterizzanti, ma soprattutto 
nella sua fase embrionale, quando esso è abbastanza debole e fragile da 
poter essere sradicato senza problemi dalla società. Sia la nostra attuale 
Costituzione che la Legge Scelba, infatti, si limitano ad identificare 
aspetti di un fascismo politico ormai maturo: a partire dalla violenza, che 
può venire esercitata esplicitamente solo in presenza di un tacita ma 
concreta impunità nei confronti dell’autorità giudiziaria, fino ad arrivare 
all’uso stesso del nome. Ma questi sono soltanto gli aspetti formali del 
fascismo. La limitazione imposta dalle attuali norme presenta il limite 
evidente di voler curare i sintomi della malattia, senza badare alle cause 
della stessa. In questo modo si evita che nella società e nella politica si 
manifestino le tendenze fasciste più smaccate e svergognate, ma in 
nessun modo le dette leggi limitano quelle che ne sono le fondamenta e 
le basi. In nessun modo la legge e l’attuale Costituzione provano a dare 
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una definizione reale del fascismo, essenziale per permettere alla società 
di difendersi da esso. Quando si cerca di definirlo, come nel caso della 
Legge Scelba, esso viene identificato solo attraverso la lente liberale, che 
vede in esso la violazione violenta delle libertà individuali. Ma questa, 
come vedremo, è una visione talmente ridotta del fenomeno da far 
risultare questa lettura distorta quando non del tutto fuorviante. Nessuna 
interpretazione del fascismo viene data per quanto riguarda il suo 
impatto sociale e le radici economico-politiche del fenomeno: eppure, 
come avremo modo di vedere, i principi del fascismo, soprattutto le 13 
idee fondamentali elencate da Gentile, si soffermano particolarmente 
proprio nelle interazioni del metodo e della politica fascista all’interno 
delle forze sociali.  

La legislazione italiana, perciò, dapprima confusa nel suo momento 
Costituzionale e successivamente errata nella sua interpretazione liberale 
attraverso la legge Scelba, si è rivelata del tutto inadeguata a proteggere 
la classe lavoratrice italiana dalle nefaste conseguenze dell’applicazione 
delle idee sociali del fascismo, permettendo così la nascita e la crescita di 
sentimenti, metodi e politiche fasciste anche in partiti ritenuti 
insospettabili nel panorama istituzionale. Fin dal primo momento ci 
appare chiara una cosa: sebbene sia facile dichiararsi antifascisti, perché 
è facile percepire come predominanti alcuni aspetti della dottrina fascista 
talmente odiosi da suscitare immediata antipatia, è molto difficile 
costruire una vera società antifascista: è difficile negare integralmente e 
nella sua totalità ogni singolo punto della dottrina fascista. O almeno così 
appare a noi: la difficoltà nel saper formulare un reale e completo 
pensiero antifascista risiede infatti – non solo ma per la maggior parte – 
nel graduale abbandono dei principi democratici e popolari in favore di 
una sempre maggiore competitività ed esclusione sociale. Questa 
continua e logorante guerra combattuta dalle forze reazionarie alle idee 
progressiste alla base del nostro trattato costituzionale, ha portato ad una 
progressiva ed ineluttabile erosione dei nostri diritti e delle nostre 
libertà, facendo degenerare la società. In poche parole, abbiamo pensato 
che si potesse sconfiggere il fascismo eliminando unicamente i suoi 
aspetti formali ed estetici, senza curarci del fatto che esso esprimeva sì 
un’ideologia, per quanto composita e frammentaria, ma anche e 
soprattutto un metodo di governo. Per questo motivo noi oggi pensiamo 
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che sia prioritario formulare e stendere una vera e propria analisi 
finalizzata ad una negazione totale del fascismo, in ogni singolo punto. 
Ognuno degli enunciati espressi da Gentile e Mussolini rappresentano 
infatti altrettante “backdoors”, vere e proprie facili porte di accesso al 
cuore pulsante del nostro ordinamento democratico. L'unico modo sicuro 
che abbiamo di difendere e tutelare qualsiasi conquista popolare risiede 
nell’immediato annichilimento ideologico di ognuna di esse. Questo 
passaggio corrisponde ad una necessaria messa in sicurezza atta a 
preservare qualsiasi conquista rivoluzionaria. Per questo motivo 
riteniamo questa nostra analisi soltanto un primo tentativo di affrontare 
un argomento che è prioritario inserire nelle future fondamenta 
costituzionali fin dalla loro prima stesura.  

Vediamo ora velocemente i punti introdotti da Gentile nel dettaglio, e 
cerchiamo di vedere come essi si sono lentamente incancreniti fino a 
diventare non solo argomenti politici ma addirittura veri e propri pilastri 
del sistema parlamentare attuale.  

1) «Come ogni salda concezione politica, il fascismo è prassi ed è pensiero, 
azione a cui è immanente una dottrina, e dottrina che, sorgendo da un dato 
sistema di forze storiche, vi resta inserita e vi opera dal di dentro. Ha quindi una 
forma correlativa alle contingenze di luogo e di tempo, ma ha insieme un 
contenuto ideale che la eleva a formula di verità nella storia superiore del 
pensiero. Non si agisce spiritualmente nel mondo come volontà umana 
dominatrice di volontà senza un concetto della realtà transeunte e particolare su 
cui bisogna agire, e della realtà permanente e universale in cui la prima ha il 
suo essere e la sua vita. Per conoscere gli uomini bisogna conoscere l’uomo; e per 
conoscere l’uomo bisogna conoscere la realtà e le sue leggi. Non c’è concetto dello 
Stato che non sia fondamentalmente concetto della vita: filosofia o intuizione, 
sistema di idee che si svolge in una costruzione logica o si raccoglie in una 
visione o in una fede, ma è sempre, almeno virtualmente, una concezione 
organica del mondo.» 

Gentile esplicita la natura del fascismo come dottrina e prassi politica 
non solo contingente a particolari forme ed epoche, ma dotate di un 
valore metastorico. È evidente come fosse nelle volontà dei suoi 
principali esponenti dare al fascismo una natura universale, che potesse 
travalicare i confini della sua epoca storica, e quindi anche del relativo 
apparato estetico e formale. Alla luce di ciò, appaiono ancora più banali 
ed errate le componenti antifasciste dell’attuale apparato legislativo 
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italiano, che proprio su ciò che il fascismo stesso delinea come transitorio 
e solo relativamente caratterizzante vanno a focalizzarsi.  

2) «Così il fascismo non si intenderebbe in molti dei suoi atteggiamenti 
pratici, come organizzazione di partito, come sistema di educazione, come 
disciplina, se non si guardasse alla luce del suo modo generale di concepire la 
vita. Modo spiritualistico. Il mondo per il fascismo non è questo mondo 
materiale che appare alla superficie, in cui l’uomo è un individuo separato da 
tutti gli altri e per sé stante, ed è governato da una legge naturale, che 
istintivamente lo trae a vivere una vita di piacere egoistico e momentaneo. 
L'uomo del fascismo è individuo che è nazione e patria, legge morale che stringe 
insieme individui e generazioni in una tradizione e in una missione, che 
sopprime l’istinto della vita chiusa nel breve giro del piacere per instaurare nel 
dovere una vita superiore libera da limiti di tempo e di spazio: una vita in cui 
l’individuo, attraverso l’abnegazione di sé, il sacrifizio dei suoi interessi 
particolari, la stessa morte, realizza quell’esistenza tutta spirituale in cui è il suo 
valore di uomo.» 

Viene qui presentata una visione della vita totalmente sbilanciata in 
senso spiritualista e scevra di connessioni con la realtà materiale, che 
viene sacrificata in nome di una realtà dello spirito che si suppone come 
unico vero fine dell’attività umana. Così facendo si allontanano qualsiasi 
“tentazioni” in senso materialista: la storia è storia dello spirito, la lotta 
di classe non è elemento d’analisi. L'innalzamento materiale e morale è 
vincolato unicamente ad un “sacrificio” valido di per sé, ovviamente se 
fatto a pro della causa fascista, la cui finalità è definita unicamente da 
enunciati retorici ed ostili a qualsiasi valutazione razionale. La Nazione, 
la Patria, la “legge morale che stringe insieme individui”: null’altro che 
concetti aperti alle più varie definizioni, e, attraverso questa ambiguità di 
fondo, indirizzati al servizio degli interessi della classe borghese. L'uomo 
fascista è disposto al sacrificio dei suoi interessi particolari non tanto per 
un interesse collettivo superiore, quanto semplicemente per adempiere 
ad una sua supposta missione. Il “mondo materiale” che spinge l’uomo a 
interessi “egoistici e momentanei” è da rinnegare: l’uomo deve vedere 
questi interessi come qualcosa di negativo. In poche parole, gli individui 
non hanno diritto al benessere secondo il fascismo, nascono privati di 
tutto. Questo messaggio è ormai diventato talmente naturale nel 
dibattito politico da averlo egemonizzato, e da non riconoscersi più come 
idea generale, ma espresso in una miriade di posizioni all’apparenza 
differenti. Il diritto ad una vita confortevole è un concetto privo di 
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significato nella nostra società: viene sempre di più ridotto ad un banale 
intervento di emergenza nel caso delle situazioni più disperate, e a volte 
nemmeno a quelle. La storia degli ultimi trent’anni della Repubblica 
Italiana è una storia fatta sempre più di privazioni, riduzioni di diritti e di 
benessere: non in nome di un benessere futuro, che non è nemmeno più 
contemplato come obiettivo politico dalle stesse classi dominanti, ma in 
nome di un “sacrificio di interessi particolari” per il bene di questo o 
quell’ideale politico che viene identificato come migliore per la nazione.  

Questo punto è un perfetto esempio di come sia difficile intervenire per 
fermare sul nascere il sorgere della mentalità fascista. Complice anche 
l’eterno senso di colpa che pervade un Paese profondamente cattolico 
come l’Italia, è facile pensare che sia effettivamente giusto vedere il 
sacrificio dell’interesse personale in favore di un bene collettivo 
superiore. Da un certo punto di vista anche la dottrina rivoluzionaria 
socialista ci spinge a dire che inevitabilmente sono da prevedere dei 
sacrifici di interessi personali per il bene della causa rivoluzionaria. La 
differenza tra le due dottrine, ed è necessario trovarla per iniziare a 
formulare un vero dispositivo antifascista, è insita in questa stessa 
enunciazione. Mentre infatti il sacrificio socialista è finalizzato al 
raggiungimento di un miglioramento delle condizioni morali e materiali 
delle masse, il sacrificio richiesto dal fascismo è completamente scevro da 
qualsiasi ambizione di riscatto sociale o di progresso collettivo. Un 
sacrificio fine a sé stesso, dalla funzione estetica, che non è richiesto 
tanto dalle necessità del momento quanto da una posizione subordinata 
del cittadino e della persona all’interno dello Stato fascista. Per questo 
motivo qualsiasi formulazione antitetica all’enunciato di Gentile deve 
prevedere che l’obiettivo di una costituzione socialista ed antifascista sia 
il raggiungimento concreto del benessere del popolo, e che lo scopo di 
uno stato socialista debba essere il – più o meno veloce – estendere a 
fasce sempre più ampie di popolazione l’accesso a beni e servizi che per 
la società neoliberista sono considerati “di mercato” mentre in una 
società socialista non possono che essere considerati dei diritti, come ad 
esempio la casa, le utenze domestiche, l’accesso a strutture educative, 
ricreative e culturali di buon livello.  

3) «Dunque concezione spiritualistica, sorta anche essa dalla generale 
reazione del secolo contro il fiacco e materialistico positivismo dell’Ottocento. 
Antipositivistica, ma positiva: non scettica, né agnostica, né pessimistica, né 
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passivamente ottimistica, come sono in generale le dottrine (tutte negative) che 
pongono il centro della vita fuori dell’uomo, che con la sua libera volontà può e 
deve crearsi il suo mondo. Il fascismo vuole l’uomo attivo e impegnato 
nell’azione con tutte le sue energie: lo vuole virilmente consapevole delle 
difficoltà che ci sono, e pronto ad affrontarle. Concepisce la vita come lotta 
pensando che spetti all’uomo conquistarsi quella che sia veramente degna di lui, 
creando prima di tutto in sé stesso lo strumento (fisico, morale, intellettuale) per 
edificarla. Così per l’individuo singolo, così per la nazione, così per l’umanità. 
Quindi l’alto valore della cultura in tutte le sue forme – arte, religione, scienza – 
e l’importanza grandissima dell’educazione. Quindi anche il valore essenziale del 
lavoro, con cui l’uomo vince la natura e crea il mondo umano (economico, 
politico, morale, intellettuale).» 

Si afferma esplicitamente che ci siano come base della società umana, 
nella visione Fascista, la competizione e lo scontro omnes contra omnia. 
L'uomo ha il dovere, se vuole considerarsi tale, di lottare contro gli altri 
al fine dell’attuazione della sua volontà e dell’imposizione dei suoi 
interessi. La lotta per la supremazia e la vittoria in essa è caratterizzata 
come fondamentale nella concezione sociale del fascismo. Non è dato 
spazio ai vinti al di là dell’arbitrio dei vincitori. Il diritto del “più forte” è 
la base giuridica del pensiero fascista. Questo non avviene solo tra i 
singoli individui, ma anche nelle relazioni all’interno delle comunità 
nazionale ed internazionale. La parte più forte ha il diritto e il dovere di 
governare, in quanto la stessa vittoria rappresenta già la prova che il 
dominio è giusto e giustificato. Così avviene che l’ordine sociale scaturito 
dall’urto delle varie parti assume un carattere intangibile e sacro, dove 
ognuno degli sconfitti deve accettare la propria condizione e servire il 
suo signore. Similmente, in ambito internazionale, la concezione fascista 
dei rapporti tra i popoli non può che basarsi sulla potenza, e i popoli 
inferiori saranno di natura sconfitti e assoggettati. Un “magnanimo” 
dominio di una razza superiore è ciò che di meglio possono augurarsi. Si 
può vedere in tutto ciò la stessa forma mentis e la stessa etica 
dell’ideologia capitalista nelle sue frange più estreme: la sconfitta è una 
colpa, la vittoria certifica la rettitudine, indipendentemente dai mezzi e 
dagli scopi, l’individuo o il gruppo che per garantirsi il benessere 
affossano i loro simili sono il modello da seguire, elevati allo Stato di eroi 
e capaci di creare tramite la loro forza una legge che per i sottoposti deve 
essere oggettiva.  

Come avrebbe detto Margaret Thatcher: «There is no alternative».  
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Così la società capitalista avanzata, come il fascismo, utilizza pretesti 
morali per istituzionalizzare l’ingiustizia. È imperativo sostituire, a 
fondamento della visione politica e morale, alla competizione i principii 
di cooperazione e solidarietà. Nessuna società può sopravvivere se 
fondata sul conflitto, ma può unicamente garantire un’illusoria ed 
instabile prosperità alla classe dominante. Per ottenere pace e giustizia 
nel mondo è necessario rimuovere le cause del conflitto e della 
distruzione, ovvero la società classista e i suoi derivati culturali, morali, 
religiosi e politici. L'associazione raccoglie e moltiplica le forze dell’uomo, 
lo rende in grado di ampliare la propria libertà e di prendere in mano il 
proprio destino. Ad un futuro di guerra e morte, noi contrapponiamo il 
Socialismo, libertà nell’eguaglianza ed eguaglianza nella libertà.  

4) «Questa concezione positiva della vita è evidentemente una concezione 
etica. E investe tutta la realtà, nonché l’attività umana che la signoreggia. 
Nessuna azione sottratta al giudizio morale; niente al mondo che si possa 
spogliare del valore che a tutto compete in ordine ai fini morali. La vita 
perciò quale la concepisce il fascista è seria, austera, religiosa: tutta librata 
in un mondo sorretto dalle forze morali e responsabili dello spirito. Il 
fascista disdegna la vita “comoda”.» 

In questo articolo il fascismo si pone come arbitro della vita 
dell’individuo. Le privazioni ed i sacrifici che erano già stati in qualche 
modo annunciati negli articoli precedenti vengono ora sublimati nella 
celebre massima “il fascista disdegna la vita comoda”. Ma cosa significa 
esattamente questa frase? Per comprenderla dobbiamo partire dall’inizio: 
la concezione fascista è etica. Questo significa che per il fascismo non 
esistono diritti assoluti, ma ogni diritto o richiesta sociale deve essere 
misurata sulla base di “ciò che è giusto”. Giusto secondo il fascismo 
stesso, ovviamente: quindi partendo sempre da un principio di assenza di 
diritti, dove è l’arbitrio del regime a regolare le elargizioni. “La vita 
comoda” alla quale si oppone il fascismo è la vita la cui dignità è 
garantita dalla libertà dal bisogno e dai diritti politici, sociali ed 
individuali, i quali vanno riservati unicamente ai “meritevoli”, ossia a chi 
risponde a questa definizione espressa dal sistema stesso.  

Superficialmente questo articolo potrebbe sembrare distante dalla 
realtà attuale, ma basta concentrare lo sguardo per vedere che in verità 
le sue fondamenta permeano ed infettano ogni aspetto delle nostre vite e 
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– di conseguenza – della nostra politica. I sussidi, ad esempio, vengono 
sempre e comunque percepiti come “sbagliati”, e anche quando essi 
vengono assegnati vi è quasi una gara a fissare più paletti e limitazioni 
possibili per evitare l’insorgere dei famigerati “furbetti”. Non solo: la 
politica dell’“etica” usata come strumento di esclusione si è ormai 
annidata in settori che si pensava fossero impermeabili a questa 
minaccia: all’interno della sanità, dei servizi sociali e della scuola, ad 
esempio. Settori che sono stati via via rimaneggiati e dai quali è stata 
esclusa una parte di popolazione sempre maggiore e sempre con lo stesso 
motivo: la richiesta di accesso a determinati servizi o tutele è stata 
considerata, nel corso del tempo, sempre più sintomo di arroganza e 
pigrizia, in un circolo vizioso autoreferenziale che spinge un popolo in un 
buco nero di povertà, emarginazione e miseria. Per questo è essenziale 
che si veda la vita “comoda” come un disvalore: l’unico modo di far 
accettare ad un popolo la povertà e la miseria è convincerlo che, in un 
qualche modo, tale povertà e tale miseria siano le sue condizioni naturali 
e, come tali, vadano abbracciate con gioia. Non solo questo: la vita 
vissuta subendo privazioni sarebbe capace di elevare da un punto di vista 
morale la popolazione. Ma come, ci ricorda Carlo Pisacane, «La miseria è 
la principale cagione, la sorgente inesauribile di tutti i mali della società, 
voragine spalancata che ne inghiotte ogni virtù. La miseria aguzza il 
pugnale dell’assassino; prostituisce la donna; corrompe il cittadino; trova 
satelliti al dispotismo» . Basterebbe un rapido giro nelle nostre periferie, 80

fra le masse impoverite ed abbruttite dall’alienazione capitalista per 
rendersi conto di quanto l’assenza di una “vita comoda” non sia già 
attestato di grandezza ma anzi causa di malessere e degrado. Anche in 
questo punto Gentile tenta di scimmiottare l’etica ideologica marxista e 
socialista per fare breccia nelle menti dei meno preparati 
ideologicamente. Ma, ovviamente, mancando del substrato ideologico 
proprio di questi ideali non può far altro che ridurre il suo discorso ad 
una sorta di generico richiamo a non chiari valori religiosi di castità e 
sobrietà. Il punto qui, come anche altrove, non è concentrarsi sulla Luna 
ma sul dito che la indica: non sono tanto importanti i valori ai quali si 
richiama Gentile, quanto il fatto che innalzandoli a sorgenti eterne di 

 Carlo Pisacane, “Saggio sulla Rivoluzione”.80
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virtù si impedisca qualsiasi idea di superamento di essi. La scarsità e la 
contrizione elevati a dogma storico.  

La presenza di una morale “superiore” pone infatti i cittadini nella 
posizione di non poter scrivere le leggi che vogliono, impone al popolo di 
rinunciare a prescindere alla sua autodeterminazione. Qualsiasi legge 
dell’uomo deve infatti obbedire, secondo il fascismo, a presunti valori 
morali, etici e religiosi preesistenti e dunque superiori alla legge.  

Questo discorso, reazionario per definizione, dovrà essere 
assolutamente rinnegato in un processo di revisione costituzionale, 
ponendo l’accento sul fatto che il popolo italiano è l’ultimo ed unico 
arbitro del suo destino e che non è tenuto, nella sua emancipazione, a 
rispettare alcuna legge o tradizione che non ritenga consona o che sia 
addirittura ostacolo in un sentiero rivoluzionario, avendo sempre in 
mente che ciò che si cerca, l’unica bussola che dirige la vera politica 
socialista, è lo sviluppo e la ristrutturazione della società corrente verso il 
bene ed il benessere pubblico, trasformando ciò che ora è privilegio in un 
diritto.  

5) «Il fascismo è una concezione religiosa, in cui l’uomo è veduto nel suo 
immanente rapporto con una legge superiore, con una Volontà obiettiva che 
trascende l’individuo particolare e lo eleva a membro consapevole di una società 
spirituale. Chi nella politica religiosa del regime fascista si è fermato a 
considerazioni di mera opportunità, non ha inteso che il fascismo, oltre a essere 
un sistema di governo, è anche, e prima di tutto, un sistema di pensiero.» 

Una legge non scritta e superiore all’uomo ha bisogno di interpreti 
umani per farsi portare alle masse. Nel monopolio di tale interpretazione 
sta l’onnipotenza morale di un regime, ricollegandosi a ciò che già è stato 
detto in merito alle basi sociali del fascismo, possiamo vedere come 
questi enunciati non facciano altro che rafforzare il dominio dei forti, 
presentandolo alle masse non solo come inevitabile ed immutabile, ma 
anche come ontologicamente giusto. Si può parlare di un “antenato” 
dalle vesti spirituali degli attuali paradigmi meritocratici e disciplinanti. 
L'ordine economico e sociale e la ripartizione delle ricchezze sono 
indiscutibili, inevitabili e profondamente giusti, in quanto rispondono ad 
una legge superiore: quella del conflitto e della vittoria dei meritevoli.  

Così la società capitalista avanzata, come il fascismo, utilizza pretesti 
morali per istituzionalizzare l’ingiustizia.  
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L'orizzonte della discussione politica deve essere necessariamente 
ristabilito ai suoi naturali confini, dopo la sua chiusura ad opera 
dell’apparato ideologico del tardo capitalismo. Si deve insegnare che il 
mondo attuale non è né l’unico possibile, né il migliore, ma che anzi è 
sempre necessaria una continua opera di superamento, volta a garantire 
un reale progresso e una sempre maggiore emancipazione e liberazione 
di ogni facoltà umana. Opporre al meschino fatalismo borghese, al suo 
rassegnarsi ad uno schema imperscrutabile di privilegi, la volontà di 
creare un mondo migliore.  

6) «Il fascismo è una concezione storica, nella quale l’uomo non è quello che è 
se non in funzione del processo spirituale a cui concorre, nel gruppo familiare e 
sociale, nella nazione e nella storia, a cui tutte le nazioni collaborano. Donde il 
gran valore della tradizione nelle memorie, nella lingua, nei costumi, nelle 
norme del vivere sociale. Fuori della storia l′uomo è nulla. Perciò il fascismo è 
contro tutte le astrazioni individualistiche, a base materialistica, tipo sec. XVIII; 
ed è contro tutte le utopie e le innovazioni giacobine. Esso non crede possibile la 
“felicità” sulla terra come fu nel desiderio della letteratura economicistica del 
'700, e quindi respinge tutte le concezioni teleologiche per cui a un certo periodo 
della storia ci sarebbe una sistemazione definitiva del genere umano. Questo 
significa mettersi fuori della storia e della vita che è continuo fluire e divenire. Il 
fascismo politicamente vuol essere una dottrina realistica; praticamente, aspira 
a risolvere solo i problemi che si pongono storicamente da sé e che da sé trovano 
o suggeriscono la propria soluzione. Per agire tra gli uomini, come nella natura, 
bisogna entrare nel processo della realtà e impadronirsi delle forze in atto.» 

Il fascismo viene definito nella sua concezione storica, che 
conseguentemente ai precedenti enunciati non poteva che essere 
permeata dal feticcio del conflitto e da un generale pessimismo 
riguardante le sorti dell’essere umano. Fuori dalla storia e dai gruppi 
sociali che la animano, e quindi dalla lotta, l’uomo è il nulla. L'individuo 
è quindi condannato in toto come astrazione, e l’emancipazione di 
questo, ovviamente indissolubilmente legata a quella sociale, viene 
rappresentata come una pericolosa chimera. Da qui la condanna degli 
ideali giacobini e della Rivoluzione Francese, sia per le loro aspirazioni 
democratiche che per la loro impronta razionalista. Emerge qui in 
pienezza come «le politiche di destra [siano] segnate dalla convinzione, più 
o meno esplicitamente dichiarata e razionalizzata, che sia impossibile 
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realizzare nell’artificio la norma naturale dell’umanità» . Rinnegando la 81

possibilità di una “sistemazione definitiva”, di un fine ultimo a cui 
tendere e che dia un significato alla storia stessa, il fascismo annulla il 
valore di qualsiasi azione, riconduce esso unicamente alla sua 
componente estetica.  

Il tardo capitalismo giunge alla medesima conclusione, attraverso un 
percorso apparentemente diverso: essendo il fine ultimo della storia già 
raggiunto, essendo la società aperta già raggiunta ogni ulteriore 
progresso, ogni lotta, ogni sacrificio diviene inutile. Resta unicamente la 
dimensione estetica, data ora però non dal culto di una supposta virilità 
eroica, ma dal consumo.  

7) «Antiindividualistica, la concezione fascista è per lo Stato; ed è per 
l’individuo in quanto esso coincide con lo Stato, coscienza e volontà universale 
dell’uomo nella sua esistenza storica. È contro il liberalismo classico, che sorse 
dal bisogno di reagire all’assolutismo e ha esaurito la sua funzione storica da 
quando lo Stato si è trasformato nella stessa coscienza e volontà popolare. Il 
liberalismo negava lo Stato nell’interesse dell’individuo particolare; il fascismo 
riafferma lo Stato come la realtà vera dell’individuo. E se la libertà dev’essere 
l’attributo dell’uomo reale, e non di quell’astratto fantoccio a cui pensava il 
liberalismo individualistico, il fascismo è per la libertà. È per la sola libertà che 
possa essere una cosa seria, la libertà dello Stato e dell’individuo nello Stato. 
Giacché, per il fascista, tutto è nello Stato, e nulla di umano o spirituale esiste, e 
tanto meno ha valore, fuori dello Stato. In tal senso il fascismo è totalitario, e lo 
Stato fascista, sintesi e unità di ogni valore, interpreta, sviluppa e potenzia tutta 
la vita del popolo».  

Il tema della libertà non poteva che essere affrontato che come libertà 
dello Stato, poiché, se l’ordine sociale è espressione di una giustizia 
sovrumana e del merito di particolari attori storici, la sua espressione più 
evidente, ossia lo Stato, non può che essere la massima espressione delle 
qualità positive espresse. La libertà dello Stato coincide quindi con un 
riconoscimento di una naturale sfera di azione della “aristocrazia 
guerriera” che lo Stato domina. Si vede ancora una volta definire un 
rapporto tra governanti illuminati e degni di comandare e di sudditi 
sottomessi, incapaci di qualsiasi organizzazione e bisognosi del bastone: 
«uno Stato libero è quello che è libero verso i suoi cittadini, cioè è uno Stato 

 Carlo Galli, “Perché ancora destra e sinistra”.81
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con un governo dispotico» . Lo Stato deve agire quindi con la massima 82

autorità e licenza per assicurarsi la tenuta dell’ordine sociale, e il 
mantenimento delle masse in uno stato di perenne annichilimento e 
subordinazione. Tale concezione ha trovato degni eredi all’interno dei 
circoli neo-liberisti e nelle istituzioni da essi influenzate. L'autorità 
statale, infatti, è oggi propagandata come neutrale ed oggettiva, poiché 
neutrali e oggettivi sono i rapporti di classe in vigore, e nelle sue attività 
di progressiva apertura di spazi sempre maggiori al mercato e di sempre 
più violento intervento di soppressione di qualsiasi sussulto delle masse 
popolari, non fa che assolvere ad un compito giusto e giustificato.  

La conquista dello Stato da parte delle masse e l’instaurazione del 
potere popolare rappresenterà il primo capitolo del percorso per 
l’emancipazione di queste. Lo Stato non è quindi un fine, ma un mezzo, 
uno strumento che assume determinate caratteristiche e finalità, a 
seconda della sua composizione di classe.  

Compito del lo Stato social is ta sarà quel lo di ampliare 
progressivamente gli spazi di Democrazia reale e di autogoverno, al 
contempo difendendo la Rivoluzione e lottando per la liberazione 
internazionale. Attraverso lo Stato socialista, le masse avranno uno 
strumento in grado di condurre la lotta organizzata alla classe borghese, 
ma con la definitiva vittoria del popolo verrà necessariamente ad 
estinguersi la forma-Stato così come è stata conosciuta in epoca classista.  

Solo in quel momento sarà totale il trionfo della Democrazia, cioè del 
potere del popolo, esercitato dal popolo, avente come limite naturale 
unicamente la libertà altrui e la dignità degli individui singoli e 
raggruppati.  

8) «Né individui fuori dello Stato, né gruppi (partiti politici, associazioni, 
sindacati, classi). Perciò il fascismo è contro il socialismo che irrigidisce il 
movimento storico nella lotta di classe e ignora l’unità statale che le classi fonde 
in una sola realtà economica e morale; e analogamente, è contro il sindacalismo 
classista. Ma nell’orbita dello Stato ordinatore, le reali esigenze da cui trasse 
origine il movimento socialista e sindacalista, il fascismo le vuole riconosciute e 
le fa valere nel sistema corporativo degli interessi conciliati nell’unità dello 
Stato.» 

 F. Engels, Lettera ad A. Bebel 18-28 marzo 1875.82
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Troviamo qui la condanna di ogni progetto di cambiamento dei 
rapporti sociali da parte del fascismo. Non solo il Socialismo sarebbe 
osteggiato in quanto irrigidirebbe il movimento storico, ma persino la 
lotta sindacale, rea di seminare la discordia fra padroni e salariati, 
sarebbe da combattere e sopprimere. La lotta di classe viene 
semplicemente negata, in un artifizio retorico che non si potrebbe 
spiegare se non attraverso la comprensione degli interessi economici e 
sociali di cui il regime fu espressione. Il modo migliore per vincere una 
battaglia è farlo senza dover combattere. Se ai sottomessi si insegna 
l’identità con i loro padroni, se viene semplicemente cancellata dal 
vocabolario politico la possibilità della lotta e di una rivoluzione dei 
rapporti fra le classi, se le classi stesse, nonostante l’apparenza empirica, 
vengono negate perché “sublimate nello Stato”, il gioco della grande 
borghesia sarà ben facile. Tutti i conflitti si risolvono nello Stato, tiranno 
illuminato, sovrano assoluto della nazione. Ma questo stato, anche se 
proposto in maniera impersonale e quasi divina, non può che essere 
espressione di forze materiali. Necessariamente avrà una connotazione di 
classe, checché ne scriva Gentile, e non potrà che essere la classe 
borghese, i settori più aggressivi e spietati di essa, ad avere il potere.  

Le parole di Gentile non sono nuove alle nostre orecchie. Giornalmente 
orde di giornalisti, politologi, liberali vari si impegnano nella 
somministrazione del “vaccino-antisocialista”: le classi non esistono, ci 
sono unicamente individui in libere relazioni. In questa retorica non 
possiamo che vedere i discendenti del fascismo. Cambiando l’apparato 
retorico spiritualisteggiante ed aggiungendo qualche anglicismo, le 
parole di Gentile potrebbero essere tranquillamente pubblicate sul 
Corriere della Sera. D’altronde è proprio il compito dello Stato borghese 
nel tardo capitalismo quello di fungere da ultima barriera fra la rivolta 
sociale e l’ordine costituito. Spogliato di qualsiasi altra sfera d’azione, lo 
Stato guardiano notturno è votato esclusivamente alla coercizione, alla 
repressione politica, al rastrellamento delle poche risorse delle masse, e 
del mantenimento di queste in una condizione di pura sussistenza 
attraverso sussidi vari e saltuari bonus, che se impediscono qualsivoglia 
stabilità, al contempo assicurano una sicura garanzia di pace sociale. 
D’altronde, da sempre la vulgata liberale ha sostenuto l’idea che il popolo 
lavoratore, per essere incentivato ad applicarsi con più energia e 
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concentrazione alle sue mansioni, debba essere tenuto in uno stato molto 
prossimo alla fame ma che comunque consente consumi coerenti con la 
necessità di riproduzione del capitale.  

9) «Gli individui sono classi secondo le categorie degli interessi; sono sindacati 
secondo le differenziate attività economiche cointeressate; ma sono prima di 
tutto e soprattutto Stato. Il quale non è numero, come somma d’individui 
formanti la maggioranza di un popolo. E perciò il fascismo è contro la 
democrazia che ragguaglia il popolo al maggior numero abbassandolo al livello 
dei più; ma è la forma più schietta di democrazia se il popolo è concepito, come 
dev’essere, qualitativamente e non quantitativamente, come l’idea più potente 
perché più morale, più coerente, più vera, che nel popolo si attua quale coscienza 
e volontà di pochi, anzi di Uno, e quale ideale tende ad attuarsi nella coscienza e 
volontà di tutti. Di tutti coloro che dalla natura e dalla storia, etnicamente, 
traggono ragione di formare una nazione, avviati sopra la stessa linea di 
sviluppo e formazione spirituale, come una coscienza e una volontà sola. Non 
razza, né regione geograficamente individuata, ma schiatta storicamente 
perpetuantesi, moltitudine unificata da un’idea, che è volontà di esistenza e di 
potenza: coscienza di sé, personalità.» 

Questo articolo è uno di quelli che più si è fuso in modo plastico alla 
politica attuale gradatamente, fino a rivestirla di una patina uniforme e 
trasversale. La “meritocrazia” liberale si basa sostanzialmente su un’etica 
del tutto simile a quella enunciata qui da Gentile. Non contano tanto i 
diritti dei “più”, della moltitudine, ma vi è una discriminante qualitativa 
del popolo, e non quantitativa. In poche parole, chi merita di più ha 
diritto ad avere di più, mentre la moltitudine non ha diritto a nulla. 
Questo porta all’esclusione sociale costante di intere fasce di 
popolazione, che vengono semplicemente giudicate “non meritevoli” di 
aiuto o sostegno. Sarebbe quasi banale vedere nel costante dibattito 
politico sull’aiuto a questa o quella classe sociale particolare un chiaro 
esempio di fascistizzazione di questo. Le misure “universali” vengono 
sempre etichettate come “sbagliate”, mentre si preferisce dividere il 
popolo in fasce o categorie sociali ed aiutare, o cercare di aiutare, 
alternativamente l’una o l’altra. L'atomizzazione della società e lo 
sfaldamento del tessuto sociale sono parti integranti del divide et impera 
fascista, che punta a minare l’unità di un popolo necessaria per avviare 
un processo rivoluzionario. La cultura liberale si è perfettamente inserita 
nel meccanismo, plasmando la società ed in particolare il mondo del 
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lavoro e spingendoli entrambi in un circuito perverso di esclusione via a 
via sempre meno graduale della popolazione.  

È facile contrapporre alla dialettica fascista quella socialista in questo 
punto. La dottrina socialista, infatti, pone le sue basi ed ha la sua 
legittimazione proprio nel suo carattere rappresentativo a livello 
quantitativo della popolazione. Non popolo scelto qualitativamente, 
quindi, ma la volontà di voler rappresentare la voce e gli interessi della 
parte maggioritaria del popolo italiano. In questo senso bisognerebbe 
enunciare un principio contrapposto secondo il quale la sostanza della 
democrazia socialista è l’estensione della partecipazione popolare alla 
politica, intendendosi quindi come democratico in quanto rappresenta 
una classe ed una classe soltanto, quella lavoratrice, che si solleva e si 
contrappone alla borghesia. La coscienza socialista è una coscienza 
quindi collettiva, che cerca di radunare e far convergere l’azione politica 
delle masse verso la vittoria della classe lavoratrice popolare. In questo 
senso l’azione dei dirigenti politici dev’essere quindi una sintesi e 
l’attuazione di un interesse collettivo, che si concretizza attraverso 
l’azione politica di un numero più ridotto di persone (appunto i 
commissari popolari) che diventano quindi artefici del benessere 
collettivo. In questo senso possiamo dire che una vera repubblica 
democratica italiana deve basarsi sull’idea di una coscienza collettiva che 
si fa azione tramite pochi, invece che – come sostenuto da Gentile – nella 
massa che segue le idee di una ristretta aristocrazia.  

10) «Questa personalità superiore è bensì nazione in quanto è Stato. Non è la 
nazione a generare lo Stato, secondo il vieto concetto naturalistico che servì di 
base alla pubblicistica degli Stati nazionali nel secolo XIX. Anzi la nazione è 
creata dallo Stato, che dà al popolo, consapevole della propria unità morale, 
una volontà, e quindi un’effettiva esistenza. Il diritto di una nazione 
all’indipendenza deriva non da una letteraria e ideale coscienza del proprio 
essere, e tanto meno da una situazione di fatto più o meno inconsapevole e 
inerte, ma da una coscienza attiva, da una volontà politica in atto e disposta a 
dimostrare il proprio diritto: cioè, da una sorta di Stato già in fieri. Lo Stato 
infatti, come volontà etica universale, è creatore del diritto.» 

Questo articolo è particolarmente importante perché evidenzia la 
natura debole dello Stato nazione borghese, e quindi fascista. Lo Stato 
nazione, infatti, si basa sul diritto naturale dell’autodeterminazione di un 
popolo. Non è il popolo che si fa stato nazione, si forma come stato e si 
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dà le sue leggi, ma è lo Stato-nazione borghese che, imponendosi sulla 
popolazione, la forgia secondo la sua volontà, unico processo capace di 
legittimare le aspirazioni nazionali di un popolo. Cosa significa all’atto 
pratico? Significa negare ogni possibilità di autodeterminazione dei 
popoli: questo principio, ponendosi in contrasto con l’autorità dello 
Stato-nazione, non è semplicemente percepito come reale. I “popoli 
senza stato”, quali per citare pochi esempi quello palestinese, quello 
curdo, quello catalano e quello basco non hanno diritto ad esistere per il 
semplice fatto che esiste uno stato-nazione superiore che nega il loro 
diritto. Non vi è popolo senza stato, ed è lo Stato che crea il popolo. 
Ponendosi come forma autoritaria ed unica fonte del diritto, non può 
permettere che nasca un diritto a lui concorrente. È chiaro infatti Gentile: 
non c’è diritto all’indipendenza di una nazione (e quindi di un popolo) 
solo per la situazione di fatto, ma dev’esserci “una volontà politica 
disposta a dimostrare il proprio diritto”. Dev’esserci uno “stato in fieri”, 
ovverosia devono esserci già le basi di uno stato. Va da sé che l’unico 
modo per cui ciò possa concretizzarsi è solo un continuo stato di 
trattative tra “popolo che vuole farsi nazione” e lo Stato-nazione sotto cui 
esso sorge. Un’indipendenza di facciata, quindi, che equivale più che 
altro ad una graduale liberazione di un servo da parte del suo padrone 
che non ad una reale indipendenza. Il popolo che vuole indipendenza ma 
manca dell’organizzazione tipica dello Stato-nazione non ha 
semplicemente diritto di esistere, e deve in qualche modo adeguarsi 
all’essere parte dello Stato-nazione a lui superiore, e che lo identifica 
come popolo. La definizione di “popolo” si limita alle persone sottoposte 
all’autorità giudiziaria dello Stato che le governa. Una definizione adatta 
più a dei prigionieri, che non a persone libere.  

Difficile “disinnescare” questo punto per un motivo molto importante: 
sebbene sia possibile condurre una rivoluzione socialista, è un compito 
impossibile cambiare la politica di un altro Paese. E visto che, con 
percorsi diversi, tutti i paesi occidentali neoliberali subiscono un processo 
di fascistizzazione, qualsiasi nazione dovrà rassegnarsi ad essere valutata 
secondo questa visione e cioè che, sostanzialmente, il diritto di una 
nazione ad esistere è subordinato alla sua capacità di controllare 
materialmente un territorio geografico (lo “stato in fieri” di cui parla 
Gentile). In questo senso, sebbene sia opportuno sottolineare come una 
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qualsiasi nazione socialista, e quindi anche una nuova repubblica 
socialista italiana, debba considerarsi sempre un porto sicuro per 
chiunque, nel mondo, voglia vivere secondo questi principi; allo stesso 
modo bisogna capire che legittimare la propria esistenza con il controllo 
di una porzione più o meno grande di territorio geografico non risponde 
ai principi dell’autodeterminazione, ma si inserisce anzi in un percorso 
ideologico prodotto dalle necessità delle classi dominanti. Tuttavia, il 
controllo giuridico del territorio rimane comunque elemento 
fondamentale dell’azione statale, vista però non già come base della 
costruzione nazionale e fine ultimo delle attività umane, ma come 
strumento delle masse. Per questo è indispensabile un percorso di 
rinnovamento costituzionale: per permettere di avere, anche solo per un 
istante, il controllo del territorio che gli altri stati borghesi vedono come 
necessario alla formazione di uno stato nazione vero e proprio. Non 
possiamo permetterci di dimenticare che nessun tipo di azione politica 
italiana avrà mai alcun valore senza un riconoscimento formale da parte 
di almeno alcuni degli organismi internazionali e degli altri stati nazione 
borghesi. Ciononostante, sicuramente si può partire dal formulare il 
pensiero – necessario all’avvio di un corretto percorso rivoluzionario – 
che vede un popolo come una realtà fatta non solo di persone che vivono 
all’interno della stessa regione amministrativa, ma di persone che 
scelgono di vivere secondo un nuovo patto sociale di tipo costituzionale 
socialista e che vogliono estendere questo patto a tutta la nazione 
secondo un processo di discussione democratica.  

11) «La nazione come Stato è una realtà etica che esiste e vive in quanto si 
sviluppa. Il suo arresto è la sua morte. Perciò lo Stato non solo è autorità che 
governa e dà forma di legge e valore di vita spirituale alle volontà individuali, 
ma è anche potenza che fa valere la sua volontà all’esterno, facendola 
riconoscere e rispettare, ossia dimostrandone col fatto l’universalità in tutte le 
determinazioni necessarie del suo svolgimento.  

E perciò organizzazione ed espansione, almeno virtuale. Così può adeguarsi 
alla natura dell’umana volontà, che nel suo sviluppo non conosce barriere, e che 
si realizza provando la propria infinità.» 

La forza dello Stato non deve conoscere limiti, né all’interno della 
nazione, né al suo esterno. In quanto giusta e giustificata nel suo agire, 
ogni proiezione di essa rappresenta la fruizione di un diritto, non già la 
negazione di quello altrui. La nazione, intesa in maniera errata come 
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coincidente rispetto allo Stato, per essere viva deve dare prova di sapere 
e volere combattere per imporre il proprio spazio e dominio.  

Questo non solo in maniera fisica e brutale, ma anche in modo sottile, 
tramite la propaganda, la cultura, le varie risorse ed istituzioni. Vi è una 
giustificazione esplicita e completa dell’imperialismo, visto come sintomo 
positivo ed invidiabile della vitalità di un popolo. Tutto ciò non è 
nient’altro che la riduzione degli interessi delle masse a quelli delle classi 
abbienti che dalla fase terminale del capitalismo in poi si sono viste 
costrette e propense all’imperialismo.  

Ciò non è che mutato di forma ai giorni nostri. A fondamenta delle 
azioni degli USA e della UE, nonché dei loro principali partner, non vi è 
più solo l’idea per la quale la forza è sintomo della ragione, ma anche 
nuove velleità “evangeliche”, con le quali il “mondo libero” vuole imporre 
la propria via all’intero globo.  

12) «Lo Stato fascista, forma più alta e potente della personalità, è forza, ma 
spirituale. La quale riassume tutte le forme della vita morale e intellettuale 
dell’uomo. Non si può quindi limitare a semplici funzioni di ordine e tutela, 
come voleva il liberalismo. Non è un semplice meccanismo che limiti la sfera 
delle presunte libertà individuali. È forma e norma interiore, e disciplina di tutta 
la persona; penetra la volontà come l’intelligenza. Il suo principio, ispirazione 
centrale dell’umana personalità vivente nella comunità civile, scende nel 
profondo e si annida nel cuore dell’uomo d’azione come del pensatore, 
dell’artista come dello scienziato: anima dell’anima.» 

È evidente qui la concezione fascista dello Stato come istituzione 
totale, al di fuori del quale nulla deve essere permesso e tollerato. Esso 
non si limita come il tradizionale stato liberal-borghese al ruolo di 
guardiano notturno, ma vuole portare alle estreme conseguenze la sua 
funzione repressiva a sostegno della classe borghese. Essendo il risultato 
della decadenza dello Stato liberale sconvolto dalla rivolta sociale, il 
fascismo non può che avere quindi il ruolo politico di organizzare la 
repressione e garantire il potere ai possidenti, e questo in maniera totale 
e definitiva, in un ultimo disperato tentativo di scongiurare per sempre 
qualsiasi mutamento dei rapporti di classe a favore delle masse. Non si 
tratta quindi unicamente di reprimere le manifestazioni meno 
controllabili o più violente delle masse popolari, ma di prevenire 
qualsivoglia sussulto rivoluzionario, agendo sulla cultura e sulla società 
per imporre una visione totalizzante e volta alla soppressione di qualsiasi 
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pensiero alternativo. Lo Stato fascista ha come obiettivo la definitiva 
castrazione di un popolo.  

Non è difficile rintracciare i medesimi progetti nel mondo a noi 
contemporaneo: è chiaramente visibile l’imposizione dell’ideologia 
liberale come unico orizzonte possibile in ogni parte della società, dalla 
scuola ai mezzi d’informazione, dall’economia alla cultura, dalla politica 
ai rapporti internazionali. La chiusura dell’orizzonte politico e dialogico 
risponde ai precisi intenti di creare una società ermeticamente chiusa a 
qualsiasi inversione di tendenza, saldamente ancorata su rapporti 
economici e politici ben definiti e rappresentati come immutabili ed 
oggettivi. Possiamo vedere come il declino del capitalismo abbia portato 
il sorgere di queste tendenze proprie del fascismo a livello internazionale 
e con effetti di incredibile portata.  

13) «Il fascismo insomma non è soltanto datore di leggi e fondatore d’istituti, 
ma educatore e promotore di vita spirituale. Vuole rifare non le forme della vita 
umana, ma il contenuto, l’uomo, il carattere, la fede. E a questo fine vuole 
disciplina, e autorità che scenda addentro negli spiriti, e vi domini incontrastata. 
La sua insegna perciò è il fascio littorio, simbolo dell’unità, della forza e della 
giustizia.» 

Gentile conclude con l’enunciazione di un principio “tombale”, cioè che 
in qualche modo chiude e completa i precetti fascisti adeguandoli allo 
Stato di cose corrente. Il fascismo va oltre lo scopo classico dello Stato in 
senso liberale, cioè regolatore con le sue leggi del vivere sociale, ma 
diventa in qualche modo il metro di giudizio della vita stessa degli 
individui. In poche parole, lo Stato non deve soltanto fare ed applicare le 
leggi, ma deve pervadere ogni angolo della vita umana. Questo aspetto 
sembra distante dalla nostra vita quotidiana, ma in realtà ha solo 
cambiato camaleonticamente il suo colore per confondersi meglio: nella 
deriva neo-liberale dello Stato italiano, infatti, lo stato sociale si è fatto 
sempre più debole se non inesistente. Il principio del merito fascista e 
liberale è uscito lentamente dal posto di lavoro per contaminare anche il 
vivere comune e la società, e le disuguaglianze economiche derivanti 
dalla posizione lavorativa e sociale si sono sempre di più trasferite anche 
nella vita quotidiana. Abbiamo semplicemente via via abbandonato il 
concetto di “uguaglianza” fino a cancellarne completamente il valore. 
Ormai gran parte dell’opinione pubblica e della politica non si 
riconoscerebbe nella frase “tutti gli uomini sono uguali”: possono, al 
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massimo, coloro che si considerano i più “democratici”, concordare sul 
fatto che a tutti gli uomini sia concesso un livello minimo, comunque 
largamente inaccettabile e sempre più scarno, di servizi pubblici gratuiti. 
La fascistizzazione in senso liberale della società è un passo ormai 
compiuto: ci sembra assolutamente normale che il tenore di vita di un 
primario e quello di un operaio siano agli antipodi, che il primo possa 
avere accesso a servizi e comforts superiori al secondo. Eppure, questo 
non è altro che la conseguenza di ciò che dice Gentile: giudichiamo 
questa situazione come assolutamente normale, consideriamo normale 
che la gerarchia lavorativa si rispecchi nella gerarchia sociale. 
Contrapporsi a questo punto è molto importante: bisogna infatti ripetere 
nuovamente che – mentre il fascismo vuole imporre un’etica – il punto 
del socialismo è l’emancipazione degli individui attraverso la liberazione 
dal bisogno e il pieno sviluppo di ogni capacità umana. In questo senso i 
valori ai quali si richiama il socialismo sono valori concreti, non fumosi 
vocaboli rubati dalle liturgie religiose. Lo scopo del socialismo è proprio 
renderlo quindi fondatore di leggi che regolino il vivere civile 
finalizzandolo quanto più possibile alla reale uguaglianza tra tutti i 
cittadini italiani. Di nuovo quindi i discorsi sembrano simili, ma cambia 
la prospettiva: la rivoluzione socialista non può e non deve fermarsi di 
fronte ad ipotetici “beni morali” superiori, ma deve fissare essa stessa, 
attraverso l’azione politica popolare, i propri obiettivi etici e sociali. Solo 
in questo modo si potrà chiedere al popolo di abbracciare tali valori: 
quando questi non saranno imposti da un’etica preesistente e quindi 
immutabile, ma viceversa saranno frutto di una discussione realmente 
politica e democratica che possa essere quindi essere titolata a discutere 
ed eventualmente cambiare ogni aspetto dell’attuale società borghese.  

In conclusione, il fascismo vuole arrestare lo sviluppo storico, vuole 
distruggere le capacità umane e le forze materiali, vuole impedire i 
rapporti internazionali e il riconoscimento in una universale comunità 
umana, vuole sottomettere lo sviluppo scientifico e tecnico alle esigenze 
sempre più bellicose e repressive dei settori dominanti del decadente 
capitalismo, vuole schiacciare il pensiero critico e divergente, imponendo 
l’irregimentazione della cultura su direttrici gerarchiche e classiste, ostili 
a qualsiasi progresso, costringendo le masse in uno stato di inferiorità e 
abbruttimento al fine di mantenere il dominio della classe borghese. 
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Questa è la strada del fascismo, la strada del degrado umano. Questo è il 
mondo che abbiamo davanti agli occhi ogni giorno. Scrostando la patina 
di neo-idealismo e la retorica attivistica rimane l’ossatura del tardo-
capitalismo neoliberale, uno stivale colorato intento a schiacciare la 
dignità umana.  
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TESI XII 

Nella fase neoliberista del capitalismo, lo Stato borghese assume la 
funzione di ampliare il più possibile gli spazi da dedicare al mercato, 
ponendo a difesa degli interessi di chi in esso spadroneggia forze 
sempre più violente ed aggressive. Anche lo Stato italiano ha seguito 
questo percorso. Le istituzioni non rispondono più al patto sociale 
originato a seguito della lotta di liberazione antifascista, ma anzi 
agiscono con forza per diminuire giorno dopo giorno diritti e 
democrazia. Per questo è necessario un nuovo patto sociale, espressione 
delle forze popolari e garante degli interessi delle masse, da stabilirsi 
con un’assemblea costituente.  

Alle 17:00 del 27 dicembre 1947, a Palazzo Giustiniani, veniva firmata 
la Costituzione della Repubblica. Si potrebbe partire da questa data per 
analizzare quello che fu il percorso dell’applicazione del dettato 
costituzionale, ma la realtà è che la “svolta a destra”, quella destinata a 
“normalizzare l’Italia”, Paese di confine col nascente “blocco Sovietico” 
dove ancora fino a pochi mesi prima decine di migliaia di socialisti, di 
comunisti, di azionisti armati erano stanziati per le valli e le città del 
centro-nord, dove la parte socialista era riuscita ad egemonizzare la Lotta 
di Liberazione Nazionale Antifascista era già avvenuta. L'Italia era già 
stata immessa nel binario dal quale non si sarebbe più sganciata. 
Possiamo identificare come evento cardine la caduta del governo Parri, 
emanazione diretta degli ideali resistenziali e della struttura dei CLN. 
Rimasto in carica per 157 giorni, esso vide fin dai primi momenti della 
sua esistenza un fitto fuoco di sbarramento da parte dell’area liberale e 
democristiana, indirizzato dagli angloamericani a minare la stabilità e la 
durata di un governo che si era orientato sulle linee di una progressiva 
giustizia sociale e della neutralità geopolitica. Il 17 novembre 1945, 
Leone Cattani, segretario del Partito Liberale Italiano, inviò una lettera 
alle dirigenze di tutte le forze politiche del CLN in cui si accusavano Parri 
e il suo governo di inefficienza e di mancanza di una precisa volontà 

165



politica. I democristiani sfruttarono il ritiro dei liberali dalla maggioranza 
per intensificare i loro attacchi, che portarono alla caduta del governo il 
24 novembre 1945. Era iniziata l’inversione di tendenza che avrebbe 
riportato all’affermazione delle forze moderate e liberali raccolte ora 
intorno alla Democrazia Cristiana, le stesse forze che vent’anni prima si 
erano servite delle squadracce fasciste come arma nella lotta contro il 
popolo lavoratore, le stesse forze che negarono un futuro di democrazia 
reale e di Socialismo all’Italia.  

Lo stesso Parri affermò in un discorso agli organi centrali del CLN del 
24 novembre 1945 che si stava assistendo ad un colpo di mano della 
Democrazia Cristiana atto a spostare a destra il corso degli eventi. 
D’altronde l’Italia doveva inserirsi nel campo liberal-capitalista: così era 
voluto dai centri di potere che erano riusciti ad impossessarsi 
dell’Occidente dopo la caduta dei regimi nazifascisti.  

Questa condizione di sudditanza all’alleanza atlantica e l’ambiguità del 
dettato costituzionale, nonché il suo mancato rispetto nelle parti più 
progressiste, ha caratterizzato tutta la storia dell’Italia repubblicana e con 
particolare evidenza gli anni che vanno dal 1990 ad oggi. Quello che 
emerge chiaro a qualsiasi cittadino è che lo Stato italiano, dal punto di 
vista economico, sociale e geopolitico ha attuato politiche e promulgato 
leggi del tutto non conformi alla base ideale dei principi costituzionali.  

Quello che prende la forma di un vero e proprio paradosso è che le 
violazioni dei principi costituzionali sono avvenute nel pieno rispetto 
delle stesse regole contenute nella costituzione e della legge.  

Ad esempio, nel testo costituzionale possiamo classificare come 
principio “L'Italia è una Repubblica democratica” e come regola “La 
funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.  

Le leggi, che anche sono state approvate nel rispetto della Costituzione 
in quanto prodotte dalle due Camere, possono sempre dirsi rispettose 
della democraticità della Repubblica? Non sempre questo è accaduto, 
anzi le maggioranze di volta in volta hanno approvato leggi sempre più 
distanti dal dettato costituzionale, pensiamo ad esempio al Jobs Act o 
all’approvazione dei trattati per l’ingresso nell’Unione Europea, o alla 
reintroduzione del reato di blocco stradale, depenalizzato nel 1999 e 
reintrodotto con i Decreti Sicurezza del primo governo Conte.  
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L'aspetto peculiare, quindi, è la mancanza sostanziale di strumenti di 
difesa dei quali può disporre il cittadino nell’evenienza in cui volesse 
opporsi alla violazione dei principi costituzionali, esercitando di fatto il 
diritto alla resistenza. Durante i lavori dell’assemblea Costituente 
l’introduzione esplicita di tale diritto-dovere nella carta costituzionale 
venne proposta dal democristiano Giuseppe Dossetti. Nel progetto di 
Costituzione l’art. 2 al comma 1, recitava: «La sovranità dello Stato si 
esplica nei limiti dell’ordinamento giuridico formato dalla presente 
Costituzione e dalle altre leggi ad essa conformi». Nel secondo comma, 
proposto da Dossetti, si legge che «tutti i poteri emanano dal popolo che li 
esercita direttamente o mediante rappresentanti da esso eletti».  

A questo secondo comma si collegava l’articolo 3 proposto ancora da 
Dossetti: «La resistenza individuale e collettiva agli atti dei pubblici poteri 
che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti dalla presente 
Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino».  

La proposta di Dossetti, che avendo preso parte attiva alle lotta 
partigiana aveva acquisito intrinseca lungimiranza sulla facilità 
dell’instaurazione di regimi autoritari, in ultimo non passò.  

Di fatto ad oggi non esiste quindi una tutela esplicita della Costituzione 
e del cittadino nei confronti di eventuali deviazioni dai suoi precetti. Due 
sono gli strumenti di Garanzia costituzionali della sua rigidità: la Corte 
costituzionale e la procedura aggravata per la produzione di leggi 
costituzionali, le quali prendono il nome di leggi di revisione 
costituzionale nel caso in cui modifichino il testo della Costituzione.  

Entrambi questi strumenti per come sono fatti si sono rivelati 
inadeguati e insufficienti tanto per la protezione della Costituzione che 
dei cittadini da eventuali soprusi. Pensiamo ad esempio che con la 
procedura aggravata di modificazione della Costituzione prevista 
dall’articolo 138, nonostante non possano essere modificati «i valori 
supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana» come ha sancito una 
sentenza della Corte costituzionale, e nonostante la procedura aggravata, 
sono di fatto state promulgate modifiche alla Costituzione originaria che 
per le loro conseguenze sul piano economico e sociale, impediscono di 
fatto la garanzia di determinati diritti e impongono la violazione del 
sistema economico-sociale previsto dalla stessa Carta.  
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Ne è un esempio la modifica intervenuta all’articolo 81 nel 2012, che 
impone il pareggio di bilancio nel rispetto dei vincoli europei, e che si è 
dimostrata atta ad impedire la possibilità di intervento concreto dello 
Stato al fine di ottemperare, fra gli altri, ai dettami dell’articolo 3. Un 
esempio più recente è la modifica dell’articolo 56, che ha comportato la 
riduzione del numero dei parlamentari. Essa è avvenuta nel pieno 
rispetto della garanzia dell’articolo 138 e non viola alcuna regola della 
Costituzione ma, quello che è certo è che mina, tagliando di fatto la 
rappresentanza, diversi principi tra i quali la sovranità popolare e quello 
che sancisce «il diritto di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese».  

Per quanto riguarda la Corte Costituzionale, eccetto i casi di conflitti di 
attribuzione, essa può giudicare la costituzionalità di una legge 
solamente per via incidentale, e cioè solo se la questione di 
costituzionalità è sollevata da un giudice in merito ad una norma che 
deve applicare in un giudizio pendente, oppure da una delle parti del 
giudizio. Inoltre, alcune tipologie di atti sono non sindacabili come gli 
atti amministrativi, i regolamenti governativi e le altre fonti secondarie. Il 
ruolo e i poteri della Corte costituzionale riguardo ad eventuali 
trasgressioni e abusi è minimo, se rapportato all’importanza della difesa 
della carta costituzionale e non esiste, in Italia, la possibilità di accesso 
diretto alla tutela da parte di questa dai singoli individui. Inoltre, 
andando a vedere la composizione della Corte costituzionale ci 
accorgiamo che ha uno stretto legame con l’organo legislativo dato che 
un terzo dei suoi membri è nominato dal Parlamento in seduta comune, e 
un terzo dal Presidente della Repubblica, che nonostante venga spacciato 
per organo super partes in verità non è mai stato tale.  

Quindi, per quanto riguarda i principi e i diritti fondamentali, 
possiamo certamente dire che restano lettera morta senza concreti 
strumenti di difesa, tanto dei diritti stessi quanto della Repubblica in sé. 
Pensiamo ad esempio all’articolo 52, il quale sancisce che «La difesa della 
Patria è sacro dovere del cittadino», non è chiaro il significato di tale 
espressione: difesa da chi, in che modo, quando sarebbe legittima e 
quando no non è specificato. Nonostante i reati contro lo Stato siano 
contenuti nel codice penale, esso prende comunque in considerazione 
atti lesivi, ma non esiste un regola chiara che definisca cosa si intenda 
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per difesa della Patria, e l’interpretazione di questo principio, come di 
tutti gli altri, lascia ampi margini, ed è in questo a disfavore del popolo e 
in favore delle classi dominanti, sovente autrici di attentati contro la 
Patria e i principi costituzionali stessi. Per portare un esempio di 
chiarezza si potrebbe citare l’articolo 4 della Costituzione cubana: «I 
cittadini hanno il diritto di combattere con tutti i mezzi, compresa la lotta 
armata, qualora non sia possibile nessun altro rimedio, contro chiunque 
tenti di rovesciare l’ordine politico, sociale ed economico stabilito da questa 
Costituzione».  

Un altro nodo cruciale dell’ambiguità della nostra Costituzione è la 
parte che disciplina i rapporti economici, punto in cui maggiormente si 
ha contezza dell’origine storica di questo documento. Proprio qui emerge 
il compromesso tra le forze socialiste e comuniste e quelle liberali, un 
compromesso che ha reso il sistema economico italiano apprezzabile 
durante la ricostruzione, grazie soprattutto alla competizione, in termini 
di benessere materiale e sicurezze sociali, con il blocco comunista ma 
che, al primo urto con il modello neoliberista a partire dagli anni ottanta 
e soprattutto dopo il crollo del Muro di Berlino e della dissoluzione 
dell’URSS, è svanito ed ha dimostrato la sua debolezza ed evanescenza 
causate dalla mancata chiarezza nella carta costituzionale nella 
definizione di un sistema economico stabile ed univoco nell’applicazione. 
Gli articoli inerenti i rapporti economici si presentano infatti non adatti a 
definire un modello economico, sancendo di fatto dei principi molto 
generali e rimettendo alla legge la loro attuazione. Così leggiamo, ad 
esempio, all’articolo 42: «La proprietà è pubblica o privata. I beni 
economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati». Questa frase è più 
descrittiva che regolativa, non stabilendo di fatto quali siano i beni che 
appartengono all’uno e agli altri. Mancando la definizione chiara di quale 
sia il modello di sviluppo, essa è rimessa a coloro che detengono di volta 
in volta il potere economico e politico per influenzarlo. Tutta la parte 
inerente i rapporti economici stabilisce dei margini molto ampi di 
manovra per le maggioranze che si susseguono al governo. Il carattere di 
provvisorietà dell’assetto economico si riflette inevitabilmente nella 
provvisorietà di tutto l’assetto sociale e della Repubblica stessa, 
esponendola agli attacchi predatori dei capitali internazionali e interni 
nei confronti dei lavoratori e negando qualsiasi tipo di sviluppo 

169



economico sul lungo periodo, essendo possibili cambiamenti repentini 
negli indirizzi produttivi.  

La Costituzione Italiana è senza ombra di dubbio espressione di un’alta 
concezione dell’uomo, come dagli articoli 2, 3, 4, si evince, ma è 
inadeguata tanto alla garanzia di se stessa e dei diritti in essa contenuti, 
quanto come legge fondamentale dello Stato. Essendo frutto di un 
compromesso essa porta quello in sé e ne manifesta costantemente le 
caratteristiche, i conflitti latenti e la sua precarietà.  

Non bisogna altresì dimenticare che molte persone collegate al regime 
fascista e alle sue istituzioni trovarono nuova vita in seno alla Prima 
Repubblica, nei suoi apparati amministrativi, burocratici, militari o 
polizieschi. Non si trattò solo dell’infame amnistia Togliatti, ma del 
preciso piano di creare un solido blocco antisocialista che andrà dalla 
“maggioranza silenziosa” a Gladio, passando per l’ambiguità dello Stato 
italiano nei confronti dei regimi sudamericani e dei colonnelli greci.  

Per questi motivi è necessaria una nuova Costituzione che faccia 
propria l’esperienza della Resistenza come tappa fondamentale del 
progresso umano, e cioè come liberazione non solo dal fascismo ma da 
ogni forma di autoritarismo e di sopraffazione del singolo individuo, e 
che quindi faccia propri i diritti individuali e politici sanciti in quella 
presente. La nuova Costituzione deve però compiere un passo in avanti 
nel progresso del società italiana, istituendo in maniera non modificabile 
e senza ambiguità di sorta, nella forma a noi più adatta, il Socialismo, e 
con esso l’uguaglianza sostanziale dei cittadini, non più rimessa alle 
scelte della “maggioranza” – che quando vuole rivendicarla può citare 
l’articolo 3 e quando vuole combatterla può aggrapparsi al diritto di 
iniziativa economica privata – ma derivante direttamente dal sistema 
economico essendo l’eguale ripartizione della ricchezza, dei mezzi di 
produzione e della tecnologia non separabili dai diritti individuali e dalla 
libertà, ma anzi il loro presupposto, la cui mancanza ha di fatto reso 
lettera morta anche le parti più progressiste della costituzione attuale, e 
gradualmente esautorato il popolo del potere e della sovranità ad esso 
originariamente riservata. La Carta costituzionale si è rivelata più uno 
strumento a tutela delle classi dominanti nazionali e transnazionali che il 
fondamento della tutela della collettività e della Repubblica, per questo 
serve una nuova Costituzione che non sia una carta scritta per tenere 
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insieme i pezzi di un equilibrio estero più grande, ma che sia scritta da e 
per gli italiani, e che come la prima escluse il fascismo, la seconda 
escluda il capitalismo ed ogni struttura piramidale e classista della 
società.  

Essendo l’attuale ordinamento costituzionale irrimediabilmente 
compromesso da anni di ulteriori “spinte a destra”, ossia di modifiche in 
senso liberale ed antidemocratico, è chiaro come esso non possa più 
esserci garanzia dell’attuazione reale dei principi di libertà e uguaglianza 
che pur ne avevano per gran parte animato l’origine, neppure in forma 
ipotetica e programmatica. L'attuale Costituzione, opera di mediazione 
fra le varie forze politiche appartenenti al CLN, è caduta vittima di un 
vizio d’origine frutto proprio della sua identità come punto d’incontro, 
ossia il prestarsi a molteplici interpretazioni, anche d’impronta 
divergente e in palese contrasto. L'attuazione di quei principi progressisti 
e profondamente giusti che in essa erano stati inseriti si è rivelata, e 
rivela tuttora, una vera e propria chimera. Vi è una sola speranza di 
salvare l’eredità della Resistenza e di avviare l’Italia alla democrazia e 
alla giustizia sociali: la convocazione di un’assemblea Costituente che 
produca per il Paese una nuova Costituzione.  

La validità di una carta costituzionale si misura in relazione alla sua 
effettiva applicazione. Se essa viene sistematicamente calpestata per 
decenni, non si può pensare che possa tornare dall’oggi al domani a 
rappresentare la rispettata base della struttura e della vita politica di uno 
stato. E bisogna interrogarsi comunque di quale Costituzione si sta 
parlando: la Costituzione uscita dall’assemblea Costituente sicuramente 
rappresenta un documento di indubbia caratura “progressista”, 
soprattutto se rapportato al resto dell’Occidente o all’immediato passato 
dell’Italia, ma questa sua interpretazione non poteva che venir meno 
visto l’inserimento dell’Italia nella parte del mondo sottomessa 
all’economia di mercato e al potere del Capitale; la Costituzione che 
abbiamo davanti ai nostri occhi oggigiorno è il preciso risultato della 
fondamentale ambiguità interpretativa unita al monopolio politico 
liberale degli ultimi decenni.  

Questa degenerazione non può essere contenuta con un presunto 
“ritorno” alla purezza, poiché non si andrebbero a correggere gli errori di 
fondo. Al contrario, bisogna confrontarsi in maniera critica rispetto alla 
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nostra Costituzione e alla storia recente. Purtroppo tanti, troppi articoli 
sono rimasti lettera morta, inchiostro sulla carta. L'Italia non doveva, non 
poteva diventare qualcos’altro rispetto ad oggi. Da quando si decise che 
la nostra penisola sarebbe stata al di qua della “Cortina di Ferro” fu una 
semplice questione di tempo. Il regime democristiano, il supporto al 
campo imperialista, la repressione fascistoide dei lavoratori, l’ingresso 
nella Comunità Europea, l’adesione alle politiche austeritarie e 
neoliberiste, il certosino smantellamento della presenza statale in 
economia e l’apertura di sempre più vasti e scandalosi spazi al mercato: 
tutto ciò non è che il risultato di processi storici che sono stati ostacolati 
da una Costituzione che vedeva un grandissimo contributo della parte 
socialista, ma che non disponeva degli strumenti necessari a porre fine ad 
essi. In ultima analisi, il fascismo sconfitto dalle armi dei partigiani è 
tornato strisciando protetto dal compromesso, e dopo aver consolidato il 
suo potere si è nuovamente imposto prepotentemente sull’Italia, 
mandando in fumo anni di lotte e di tentati progressi sociali.  

È bene notare come la rottura del patto sociale da parte della classe 
dirigente del Paese a favore della grande borghesia renda qualsiasi forma 
di istituzione esistente illegittima. L'autorità dello Stato italiano si fonda 
al momento unicamente sulla sua forza coercitiva, e non su una vera 
partecipazione ideale e materiale delle masse, che anzi sono state 
progressivamente escluse dall’agone politico e dalla gestione del potere, 
dove comunque nella storia recente non erano mai state coinvolte che in 
maniera parziale. Il diritto di resistere alla dispotica ed arbitraria forza di 
istituzioni illegittime è il «più sacro dei diritti e il più indispensabile dei 
doveri» .  83

Si rende quindi necessaria la fondazione di una nuova Repubblica 
tramite l’atto sovrano di convocazione di un’assemblea Costituente, che 
raccolga rappresentanti del popolo, eletti su base comunale, che possano 
restituire alle masse la sovranità integrale sul proprio destino. Tappa di 
un processo rivoluzionario più ampio, l’assemblea Costituente dovrà 
obbligatoriamente provvedere a prevenire in primo luogo qualsiasi 
ulteriore “svolta a destra”, dotando il nuovo dettato costituzionale di 
incontrovertibile univocità nell’interpretazione e rendere espliciti i valori 

 “Diritti dell’uomo e del cittadino”, art. 35, così come appare nella versione posta a 83

preambolo della costituzione della repubblica francese del 1793.
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e le basi economiche, sociali e politiche del nuovo stato socialista. Per 
evitare infiltrazioni, da essa dovranno essere esclusi tutti gli appartenenti 
a forze antidemocratiche, in particolar modo la compagine liberale che si 
è distinta per ferocia contro il popolo e in sudditanza nella sua attività 
collaborazionista col grande capitale nazionale e straniero. Si deve 
evitare in ogni modo la situazione che si presentò in Italia alla fine della 
Guerra di Liberazione, ossia la continuazione dello Stato fascista nello 
Stato repubblicano, aiutata dal mantenimento di ordinamenti repressivi, 
del “riciclo” di centinaia di giudici, prefetti e funzionari, nel perpetuarsi 
del rapporto di sottomissione nei confronti delle autorità vaticane e nel 
crescente potere politico dei gruppi imprenditoriali.  

Per tutelare il benessere e la dignità del popolo si dovrà rendere la 
nuova Costituzione, e quindi la nuova Repubblica, un baluardo del 
potere popolare contro ogni tentativo di restaurazione.  

Occorre combattere le tendenze riformiste ed opportuniste delle forze 
che non sono interessate ad altro che a perpetuare il presente sistema e i 
suoi rapporti di classe. In particolare abbiamo visto la creazione in questi 
ultimi anni di due campi “contrapposti”: quello “sovranista”, composto 
principalmente da conservatori con diverse gradazioni di sfiducia nei 
confronti dell’Unione Europea e un’attenzione generalmente rivolta verso 
i fenomeni migratori, e quello liberal-progressista, che assume nelle sue 
appendici estreme la definizione di “social-democratico”, assolutamente 
acritico ed entusiasta delle istituzioni europee ed emanazione politica 
della classe medio-alta cosmopolita delle grandi città. Partiamo dal 
campo sovranista, il quale necessita particolare attenzione data 
l’attrattività che ha avuto fra le masse, attrattività che ben si spiega vista 
la natura delle domande basilari di sicurezza, stabilità e prosperità alle 
quali risponde, dando tuttavia ad esse soluzioni antitetiche rispetto agli 
interessi popolari. Si può pensare che i “sovranisti” dovrebbero esprimere 
l’aspirazione all’indipendenza del Paese da ogni apparato sovranazionale 
ed applicare una politica orientata al mantenimento dei beni pubblici e 
nazionali, oltre che a garantire il rispetto dei diritti della cittadinanza, ma 
in realtà i “sovranisti” in Italia ad oggi rappresentano nella maggior parte 
dei casi semplicemente la nuova uniforme della vecchia destra 
conservatrice, con la quale condividono humus culturale ed orizzonte 
politico, che su reazione ad uno scontento popolare hanno impostato una 
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critica apparentemente dura, ma in realtà di cartone, all’Unione Europea, 
soprattutto con l’obiettivo della difesa della borghesia nazionale dagli 
attacchi di quella franco-tedesca. Ma auspicano realmente queste forze 
ad un’uscita dall’Unione? Assolutamente no. Partiti politici parlamentari 
come Lega e Fratelli d’Italia, ma anche il Movimento 5 Stelle, 
inizialmente hanno fatto un cavallo di battaglia dell’uscita dall’Ue e 
dell’abbandono della moneta unica a favore di quella nazionale, salvo 
abbandonare ogni velleità indipendentista appena giunti nella “stanza 
dei bottoni”, come nel caso del primo e del secondo governo Conte, 
durante i quali si è compiuto definitivamente il processo di 
normalizzazione dei 5 Stelle, e l’insindacabile smascheramento del 
partito di Salvini come forza sistemica. E rispetto alla NATO, vincolo 
esterno di non minore importanza, come si pongono i “sovranisti”? Il 
patto atlantico non è minimamente messo in discussione, quando non 
apertamente sostenuto e propugnato da questa compagine.  

In sintesi in cosa consiste il “sovranismo” rappresentato da queste 
forze? Nel mantenimento di un sistema conservatore ma che avvantaggi 
la borghesia nazionale, ovvero la tutela delle classi abbienti che risiedono 
all’interno del nostro Paese, non solo contro i concorrenti d’oltre 
frontiera, ma soprattutto contro le masse lavoratrici italiane. Questa 
prospettiva rafforza il sistema capitalista, ed è particolarmente pericolosa 
in quanto vende un semplice cambio della guardia in seno alla classe 
dirigente come un miglioramento delle condizioni materiali del popolo.  

Non occorre spendere eccessivo tempo nel parlare della supposta 
“sinistra” borghese ed istituzionale, ormai estraniatasi totalmente dai 
problemi reali e concreti che attraversano i ceti popolari, tanto da 
appoggiare con zelo repubblichino tutte le direttive dei grandi circoli di 
potere, UE in primis, contro l’interesse della nazione stessa, oltre a 
condividere con le forze del centrodestra la fedeltà indiscussa 
all’imperialismo statunitense e seguire in maniera vergognosa ogni sua 
politica guerrafondaia. Le tristi vicende delle guerre balcaniche ne sono 
state un esempio lampante con il governo liberale di D’Alema e corte 
varia di rinnegati “comunisti”.  

Il socialismo ad oggi non è una realtà arcaica, ma molto più attuale di 
quanto si pensi rispetto allo scetticismo mediatico che gli è stato 
appioppato, in maniera voluta da certe forze reazionarie, allo scopo di far 
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rimanere instaurata la “democrazia” borghese liberale, illudendo ancora 
una volta le classi popolari. Il socialismo deve contrapporsi 
necessariamente all’inganno di un centro-sinistra totalmente dipendente 
dalle entità imperialiste ed incapace di avvicinarsi alle realtà sociali del 
Paese, ma anche ad una destra reazionaria che approfitta del momento 
per agitare lo spauracchio “antieuropeista”, ed in salsa xenofoba anche 
quella anti immigrazione, evitando però di individuare le cause reali del 
fenomeno per i rapporti di forza economici diseguali tra mondo 
occidentale e le realtà del “terzo mondo”. Perciò bisogna contrapporsi 
con un’idea patriottica che contrasti i concetti classisti della società e che 
ripristini un adeguato sistema economico pianificato, rimarcare il 
concetto di internazionalismo in quanto si auspica la solidarietà a tutte le 
nazioni oppresse dall’imperialismo, ed opporsi senza mezzi termini ad 
ogni sovrastruttura che danneggi gli interessi popolari, come NATO e UE. 
Per opporsi ad una “sinistra” ed una destra figlie ormai di un sistema 
capitalistico borghese burocratizzato, bisogna ricostruire, tramite la 
rivoluzione delle masse popolari, una nuova unità d’Italia socialista 
patriottica ed internazionalista in questo XXI secolo. 
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PER UN FEMMINISMO ANTICAPITALISTA 

Nella storia umana dell’oppressione dell’uomo sull’uomo, l’oppressione 
maschile nei confronti del sesso femminile è una categoria che ha 
caratterizzato la maggioranza dei periodi storici fino ad oggi. La donna è 
stata oggetto di discriminazioni per i più svariati pregiudizi, ne è stata 
messa in dubbio l’intelligenza, condannate le scelte sessuali e relazionali, 
è stata esclusa dai ruoli di governo e di comando, vittima tanto entro le 
mura domestiche che all’esterno di violenze fisiche e psicologiche, le 
sono state negate istruzione e diritti politici, ed è stata considerata per 
lungo tempo una proprietà del padre, del fratello o del marito. Alcuni di 
questi aspetti sono stati superati, altri no, altri sono stati oggetto di 
condanna da parte della società civile o vietati legalmente – pensiamo, 
per quanto riguarda l’Italia, all’abrogazione dell’articolo 559 del codice 
penale che prevedeva la reclusione fino ad un anno per la moglie 
adultera – ma nonostante questo è rimasta nel substrato culturale una 
celata acquiescenza nei confronti di comportamenti misogini e sessisti. 

Ha senso quindi il femminismo? Sì. Ma quale femminismo? 
Innanzitutto non si può parlare della condizione delle donne senza 

tenere in considerazione il luogo del Pianeta nel quale tali condizioni 
vengono esaminate e quindi il contesto economico, culturale e giuridico. 
Può esistere una solidarietà internazionale delle donne verso le donne di 
ogni paese, ma dal punto di vista politico le istanze promosse da un 
movimento femminista, ad esempio, in Francia non possono essere le 
stesse di femministe indiane o saudite. 
  
Esaminiamo quindi la condizione della donna e il femminismo nelle 

società capitalistiche occidentali. 
Nei paesi dell’Unione Europea il tasso di occupazione degli uomini è 

del 74% mentre quello delle donne del 63%. Il divario tra uomini e 
donne aumenta con l’aumentare del numero dei figli. Con un figlio il 
tasso è del 72% per le donne e dell’87% per gli uomini. Con due figli per 
le donne il tasso è del 73% mentre sale al 91% per gli uomini. Con tre 
figli il tasso di occupazione per le donne scende al 58% mentre per gli 
uomini è dell’85%.  
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Anche il tipo di lavoro è diverso, quasi il 30% delle donne lavora part-
time, contro l’8% degli uomini, e solitamente gli uomini occupano 
posizioni più elevate delle donne. Solo il 33% delle donne nell’Unione 
Europea ricopre la funzione di manager, e in nessuno stato membro si 
viene superata la percentuale del 50%. 

Un altro aspetto rilevante della disparità nelle condizioni di lavoro è la 
retribuzione. In media, una donna percepisce una retribuzione oraria più 
bassa del 16% rispetto agli uomini. 

Questo divario è dovuto a molteplici fattori, in primis una maggioranza 
di donne è impiegata in settori sottopagati, mentre vi sono posti di lavoro 
ancora a maggioranza maschile (circa l’80%) come quelli della scienza, 
della tecnologia e dell’ingegneria. Le donne sono penalizzate anche 
perché sono influenzate nella scelta della vita lavorativa dalle 
responsabilità di cura e di assistenza familiari, vittime del ricatto, in 
misura ancor maggiore rispetto ai propri compagni, fra la famiglia e la 
vita lavorativa. 

Anche la situazione socio-economica legata al Covid 19 ha avuto 
pesanti ripercussioni sulle donne. Secondo l’indagine “La condizione 
economica femminile in epoca di Covid-19” realizzata da Ipsos per 
WeWorld, la situazione economica femminile nell’ultimo anno è 
peggiorata per una donna su due sia al Nord che al Centro e Sud 

Il 60% delle donne non occupate con figli ha ammesso di aver avuto 
una riduzione di almeno del 20% delle proprie entrate economiche 
durante la pandemia, e il 51% dipende maggiormente da famiglia e 
partner rispetto a prima. 

Il 38% delle donne, inoltre, ha dichiarato di non riuscire a sostenere 
una spesa imprevista (il 46% tra le madri con figli). Ammonta all’80% la 
percentuale di donne che dichiara di aver avuto un impatto devastante 
sulle proprie relazioni sociali. Il 76% delle intervistate, infine, ha visto un 
impatto negativo sulla voglia di fare progetti per la propria vita. 

Al di là dei dati puramente statistici, che restano comunque 
scoraggianti, la condizione della donna nella società capitalista 
neoliberista è senz’altro migliore e più garantita dal punto di vista 
giuridico formale rispetto al passato. Il discorso cambia se ci spostiamo 
sul piano materiale e concreto. Qui l’analisi della condizione femminile 
non può essere separata dall’analisi di classe. 
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La vita di una donna appartenente alla classe alta non è la stessa di 
quella che appartiene alla classi subalterne. Essere nati nella tra i non 
abbienti rappresenta già di per sé un grave limite alle opportunità di 
sviluppo personale, culturale e professionale della persona. Se all’essere 
nati poveri si aggiunge essere nati donna il binomio diventa ancora più 
insostenibile. Alle rinunce alle quali sono sottoposti i poveri in generale si 
aggiungono rinunce e sacrifici che incidono specificamente sulle donne 
proprio perché donne. La discriminazione di classe apre così la porta ad 
ogni altra discriminazione. 

Se pensiamo ad esempio alla maternità, essa oggi è un lusso di poche. 
La donna si trova a dover scegliere in giovane età tra studio e maternità, 
più avanti tra quest’ultima e il lavoro. Una ragazza benestante non 
avrebbe alcun tipo di problema, volendo, ad intraprendere un percorso 
universitario e contemporaneamente diventare madre, perché avrebbe 
una serie di garanzie economiche e assistenziali che le renderebbero 
molto più conciliabili le due scelte di vita, la cui combinazione è utopica 
agli occhi di ragazze costrette a scegliere tra l’essere madre e l’essere 
studentessa perché la famiglia di provenienza non può supportare le 
ingenti spese che comporta un neonato, o perché è costretta a lavorare, 
magari facendo più di un lavoro, per pagarsi gli studi. 

Nell’ambito della carriera lavorativa la situazione non migliora. È nota 
la pratica dei datori di lavoro di ricattare con il licenziamento o con la 
non assunzione le donne che esprimono la volontà di sposarsi o di 
diventare madri. Un problema inesistente per chi non ha la necessità 
materiale di lavorare e vive di rendita. 

Si è giunti ad una condizione paradossale dove quelli che un tempo 
erano diritti, le conquiste delle donne che ci hanno precedute – conquiste 
che senza il minimo dubbio devono essere difese da ogni tentazione 
reazionaria di certi partiti politici – come la contraccezione, l’aborto, la 
scelta di non avere una famiglia o dei figli, sono stati trasformati in scelte 
obbligate dalla società capitalistica. Sono coercizioni di classe che 
derivano dalla stessa condizione di estrema precarietà nella quale certe 
donne vivono, in balia di un sistema che è diventato una giungla dove 
ognuno è lasciato solo al proprio destino, nell’assenza totale della benché 
minima forma di welfare per donne e ragazze. La donna della classe 
medio-bassa è un fattore della produzione, e in quanto tale deve essere 
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mantenuta produttiva per il maggior tempo possibile. La maternità, la 
famiglia e in generale la vita affettiva sono privilegi che non riguardano 
quello che è un mero componente di quell’immensa catena di montaggio 
che è la società fondata sul profitto. 

Quindi, come ci siamo chiesti poco sopra, di quale femminismo 
abbiamo bisogno? 

Il femminismo attuale borghese si è dimostrato essere del tutto privo di 
prospettive realmente emancipatrici della donna perché, essendo frutto 
della cultura neoliberale, ne porta con sé i tratti distintivi, si è mostrato 
ipocrita e privo di ogni spessore politico. 

Esso non è incentrato sull’emancipazione femminile e sulla giusta 
pretesa che la donna venga trattata da pari all’uomo. Questo femminismo 
si fonda sull’odio di genere (anziché sull’odio di classe). L'uomo è il 
nemico a prescindere. L'uomo viene dipinto come intrinsecamente 
violento, stupido o inutile per la società. Non elimina la discriminazione, 
ma ne ribalta i termini proponendo il sesso femminile come moralmente 
e intellettualmente superiore a quello maschile. Non mettendo in 
discussione le pratiche di dominazione di cui il genere femminile è stato 
storicamente vittima, le riproduce e le cristallizza: la mercificazione del 
corpo, il dominio sessuale e la subalternità economica diventano mezzi di 
affrancamento sociale. Si innesca così un paradossale meccanismo che fa 
dell'antico dominato il nuovo dominatore. Avendo le sue fondamenta nel 
neoliberismo, il femminismo borghese esalta la competizione tra il sesso 
femminile e quello maschile. La donna deve competere con l’uomo per 
dimostrare il suo valore. In questo modo viene estesa la lotta tra generi 
in maniera trasversale a differenti classi andando mistificare la reale 
contrapposizione esistente nella società capitalistica, riducendo la 
complessità della realtà allo schieramento, funzionale alla stessa classe 
borghese, “donna sostiene altra donna”. Non ha importanza chi sia la 
donna in questione, quale sia la sua ideologia politica, il suo ruolo nello 
scacchiere geopolitico e nella lotta di classe. Si difende perché è donna, si 
difende perché difendere le donne è progressista. 

Così ritroviamo giovani donne in fermento per la vicepresidente degli 
Stati Uniti Kamala Harris, le quali ignorano che la loro paladina del 
femminismo è corresponsabile dei peggiori crimini imperialistici compiuti 
contro l’umanità negli ultimi anni. Quello che viene messo in risalto però 
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è che Kamala è una donna, e pur essendo donna ce l’ha fatta a ricoprire 
un ruolo di potere alla Casa Bianca. 

In questa maniera il femminismo diventa uno strumento di 
egemonizzazione culturale anglo-americana, attraverso il quale le élite 
atlantiche propongono valori e idoli del tutto funzionali al perseguimento 
di interessi di classe, borghesi e imperialistici. 

All’interno della loro ristretta cerchia di eletti il femminismo che loro 
propinano alle classi subalterne ha poco valore o nullo. Boris Johnson 
non si sognerebbe mai di discriminare Angela Merkel o Ursula von der 
Leyen perché donne. 

Il golpe in Bolivia ci ha dimostrato che una donna può tranquillamente 
autoproclamarsi presidente, come lì ha fatto Jeanine Añez, e perseguire 
obiettivi politici squallidi, a differenza del legittimo presidente Evo 
Morales che è uomo. 

Il problema non è il sesso, ma la classe. 
Il femminismo borghese inoltre, dietro alla maschera della 

valorizzazione della donna, promuove un messaggio di repellenza nei 
confronti del femminile. Nelle più recenti produzioni cinematografiche, e 
culturali in generale, la donna al potere viene sempre rappresentata 
come “donna forte”. 

La donna, per svolgere certi lavori alla pari di un uomo deve 
atteggiarsi da uomo. La femminilità, di conseguenza, viene dipinta come 
segno di debolezza e inferiorità e la donna può essere considerata alla 
pari dell’uomo non perché rispettata nella sua femminilità, ma perché 
anch’essa maschile. 

All’interno del dibattito politico e giornalistico l'emancipazione è vista 
infatti conquista da parte della donna di posizioni elevate nella gerarchia 
sociale. 

Questo è il femminismo politically correct delle quote rosa, che ci 
ricorda che a noi donne i posti in politica devono essere assegnati per 
legge, come se non avessimo gli strumenti intellettuali e culturali per 
essere sottoposte positivamente al vaglio della democrazia. 

Con la retorica delle “quote rosa” la maggior conquista per 
l'emancipazione femminile è identificata con l’assegnazione di incarichi 
di governo o di dirigenza alle donne in quanto tali, a discapito di quelle 
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politiche di protezione sociale che potrebbero costituire, al contrario, una 
base reale e democratica di emancipazione di tutte le donne. 

Questa versione del femminismo diviene dunque uno strumento di 
perpetuazione di politiche di disuguaglianza sociale, che finisce per 
approfondire piuttosto che superare tutto il peso della discriminazione. 
Ci si può chiedere se sia possibile il superamento della discriminazione di 
una parte del corpo sociale lasciando sostanzialmente immutate le 
fondamenta di quella stessa società che rende possibile tale 
discriminazione e la risposta è retorica: ignorando le condizioni 
strutturali in cui si produce una disuguaglianza sociale, qualsiasi 
rivendicazione finirebbe per essere, inefficace o, peggio, complice. 

Un punto di partenza si avrebbe muovendo da un'analisi profonda del 
ruolo che il genere femminile svolge all’interno della società stessa, 
dando uno sguardo storico veloce: attualmente le correnti opposte, tra le 
varie articolazioni secondarie, sono quella liberale e quella radicale. La 
prima trae origine dalla cosiddetta prima ondata di femminismo, dagli 
ultimi decenni dell’Ottocento e nel primo ventennio del Novecento. 

Il femminismo liberale non vuole modificare la società capitalista, ma 
migliorarla e si batte per la libertà e l’autodeterminazione dell’individuo. 
Harriet Taylor e John Stuart Mill, nella loro opera L'emancipazione delle 
donne, rifiutano la presunta inferiorità femminile per natura. Per liberare 
le donne propongono un’eguale educazione scolastica ed universitaria, 
una paritaria rappresentazione sociale e politica, l’acquisizione del diritto 
di voto, l’accesso alle professioni mediche, legali e religiose e la 
possibilità di intraprendere attività economiche. Inoltre, credono che 
l’emancipazione si realizzi anche nella liberazione delle donne dagli 
obblighi familiari. 

Dagli anni '20 agli anni '60 del Novecento si afferma la cosiddetta 
“seconda ondata”, e nasce il femminismo radicale. A differenza di quello 
liberale, crede nell’esistenza del patriarcato, un sistema di oppressione 
secolare che colpisce le donne: rifiuta la famiglia come istituzione ed il 
matrimonio e si batte per l’eliminazione del genere. 

Se guardiamo invece alle origini del discorso che collega il femminismo 
al socialismo, possiamo concentrarci su Aleksandra Kollontaj, una delle 
“donne più importanti tra i rivoluzionari marxisti”, con i quali ha 
condiviso la formazione, le esperienze del carcere e dell’esilio, l’attività di 
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studio e di organizzazione delle battaglie della classe operaia a cavallo 
fra il XIX e il XX secolo. Una delle prime ad aderire alle Tesi di Aprile di 
Lenin, partecipò a tutti gli eventi dell’anno della rivoluzione, fino ad 
essere nominata unica e prima donna, nel governo rivoluzionario, come 
commissario del popolo all’assistenza. Era strenua sostenitrice dell’amore 
libero, il che poteva realizzarsi solo tra individui liberi, e contrastava con 
una società come quella della Russia zarista, in cui il vincolo del 
matrimonio era solo l’affermazione e la realizzazione della prigionia e 
dello sfruttamento della donna. Nel 1923 una rivista pubblicò la sua 
lettera “Largo all’Eros alato”, un discorso ai giovani in cui parlava di 
praticare in modo libero e puro l’amore, e gettava le basi per una società 
diversa, libera, appassionata e rivoluzionaria. 

Si sente la necessità al giorno d'oggi di dar luogo ad un'efficace ripresa 
dell'antica sinergia tra femminismo e anticapitalismo e sembrano dunque 
profetiche le parole della Kollontaj: «Per quale motivo la lavoratrice 
dovrebbe cercare un'unione con le femministe borghesi? Chi, in realtà, 
avrebbe da guadagnare in caso di una simile alleanza? Certamente non la 
lavoratrice.» 

È sufficiente esaminare la condizione della donna nei paesi socialisti 
per comprendere come le rivendicazioni del femminismo borghese siano 
fallaci e come l’illusione che il nemico sia l’uomo in sé e non il suo essere 
esponente della classe dominante sia uno specchietto per le allodole che 
fuorvia le donne del popolo dall’obiettivo centrale della lotta di classe. 

L'avvento dell'Unione Sovietica garantì enormi progressi per quanto 
riguarda la condizione femminile. Tutto iniziò nel 1917 con la 
Rivoluzione d'Ottobre, la quale, oltre a deliberare numerose riforme, 
sancì pari diritti all'uomo e alla donna. Sin dalla nascita di questo Stato 
socialista, si può affermare che la condizione femminile migliorò 
altamente; ad esempio vi è un interessante dato che mostra che il livello 
di occupazione lavorativa femminile aumentò progressivamente, fino a 
raggiungere il 51% nel 1975. 

Ciò avvenne perché con la costruzione dello Stato socialista la donna 
ottenne anche una migliore condizione per quanto concerne l'istruzione 
e, soprattutto, il proprio riconoscimento all'interno della Società. In 
URSS, infatti, furono abolite le discriminazioni di genere sul lavoro a 
partire dal 1918 ed inoltre venne legalizzato l'aborto nel 1920. Dal punto 
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di vista dell'emancipazione si possono citare svariati esempi di donne che 
riuscirono a ottenere compiti e cariche politiche importanti, grazie al loro 
merito, alla loro tenacia e alle prospettive che erano loro garantite dal 
sistema sovietico: Alexandra Kollontai fu ambasciatrice e prima donna al 
mondo membro di un governo, Valentina Tereškova fu la prima donna a 
varcare i confini della Terra andando nello spazio il 16 Giugno 1963, 
Lyuba Makarova, diede il proprio contributo durante la Seconda Guerra 
Mondiale come tiratrice scelta, mentre nella stragrande maggioranza 
degli eserciti le donne erano viste unicamente come personale di 
supporto. 

Non solo l'URSS ha beneficiato di figure femminili di tale livello, ma 
ciò è tipico dei paesi socialisti, proprio perché Socialismo significa in sé 
parità di tutti in ogni ambito. Tra gli Stati che si possono menzionare vi 
sono anche il Venezuela, Cuba, la Corea democratica, rispettivamente 
con donne come Maria Léòn,leader sindacale e deputata all'Assemblea 
Nazionale, Vilma Espin, guerrigliera e fondatrice della Federazione 
Donne Cubane, Kim Kyong-hui, segretaria per l'organizzazione del Partito 
del Lavoro di Corea ì, e anche la Repubblica Popolare del Vietnam che 
vanta figure del calibro di Nguyễn Thị Định, primo Generale donna del 
Fronte Nazionale di Liberazione e Vicepresidente del Consiglio di Stato.  

Tutte queste donne, in una società capitalista non sarebbero mai 
riuscite ad ottenere tali risultati, bensì sarebbero sottomesse al sistema 
che le valuta solo in quanto merci, accessori per pubblicizzare il 
consumismo, senza dare loro il giusto rispetto, la giusta dignità e, non 
meno importante, le stesse possibilità di parità sociale. 

La tipica donna dei paesi occidentali si mostra come perfetta 
imprenditrice, top model o influencer, lasciando così sempre minor 
margine di speranza per il futuro mondo femminile che dovrebbe 
ribellarsi alle logiche del mercato capitalista e ottenere la giusta dignità 
che le spetta, non perché donna superiore all'uomo, come molti 
intendono il femminismo, bensì come persona. 

In conclusione, noi sosteniamo che solo con l’emancipazione dell’essere 
umano in quanto tale, a prescindere dal sesso, con l’educazione a 
determinati principi di rispetto, eguaglianza e solidarietà reciproca sia 
possibile l’eliminazione dei pregiudizi sessisti. Soltanto con un 
cambiamento strutturale del sistema produttivo e con un rovesciamento 
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dei rapporti di forza tra le classi è possibile garantire l’emancipazione 
femminile. Il problema non è il sessismo ma la società e i suoi attuali 
valori, con il Socialismo la liberazione della donna sarà conseguenza 
diretta della liberazione dell’essere umano in quanto tale. 
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SULLE CONTRADDIZIONI FRA PICCOLA E GRANDE 
BORGHESIA 

In questi ultimi tempi sta tornando agli onori delle cronache la protesta 
dei ristoratori, dei baristi e dei piccoli commercianti, nuovamente 
scatenata dagli ennesimi provvedimenti del governo che ancora una volta 
hanno “spento” interi settori nello spazio di poche ore.  

Questa protesta, vivace e capace di raggiungere modalità di lotta 
abbastanza agguerrite, come nel caso di Genova, tocca un “nervo 
scoperto” per molte organizzazioni che condividono l’obiettivo della lotta 
per il socialismo.  

In poche parole, come porsi di fronte a queste? 
Schierarsi a favore significa prendere irrimediabilmente le parti del 

piccolo padronato, schierarsi contro significa allo stesso modo rinnegare 
l'esistenza di migliaia di posti di lavoro che al turismo e alla ristorazione 
(come molti altri settori forse meno appariscenti ma altrettanto 
significativi) sono indissolubilmente legati, oltre che sostenere, seppur 
passivamente, la lotta della grande borghesia.  

Questo conflitto apre una contraddizione che sembra irrimediabile nel 
campo socialista, ma che è necessario sia risolto: non per solidarietà 
verso la classe borghese o abdicazione ad essa dell’iniziativa politica, ma 
perché non possiamo ignorare che il fallimento delle piccole attività 
commerciali del nostro paese trascinerà inevitabilmente a fondo tutti i 
lavoratori che a queste sono collegati. La risposta socialista dev'essere 
dunque forte e chiara.  

È fondamentale risolvere questa contraddizione. Occorre esplicitare in 
maniera chiara ed univoca quale dev’essere il rapporto fra le forze del 
proletariato e la piccola borghesia, e ancor di più quello tra quest’ultima 
e l’avanguardia rivoluzionaria. Come scrisse Lenin nel “Che fare?”, è 
compito dei socialisti rappresentare «la classe operaia non nei suoi 
rapporti con un determinato gruppo di imprenditori, ma nei suoi rapporti 
con tutte le classi della società contemporanea, con lo Stato, come forza 
politica organizzata». La piccola borghesia, soprattutto in Italia, 
rappresenta una componente caratterizzante del tessuto economico-
sociale. Sarebbe un errore liquidare le questioni ad essa legate con 
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soluzioni del tutto inquadrabili all’interno dell’ideologia borghese come 
quelle rappresentate dalla falsa dicotomia della generica ostilità o della 
difesa della proprietà privata che, per quanto piccola, tale rimane. Serve 
pensare oltre l’orizzonte politico ed economico della società liberal-
borghese, per arrivare ad una soluzione coerentemente e squisitamente 
socialista.  

In quanto lavoratore, quindi partecipe dell’attività produttiva e non 
nella funzione di classe parassitaria rispetto a quella, anche il titolare 
vive la contraddizione tra capitale e lavoro: i suoi sforzi e quelli della sua 
azienda rischiano di venire ogni giorno resi vani dalle forze del mercato, 
che inesorabilmente puntano a cannibalizzare la piccola produzione a 
favore della grande. La lotta frutto di questa contraddizione porta in sé 
una potente carica negativa rispetto al sistema capitalista, in questo 
senso i piccoli borghesi «non difendono i loro interessi, ma i loro interessi 
futuri, abbandonando il loro proprio modo di vedere per adottare quello del 
proletariato» . La risposta dei socialisti non dev’essere quindi l’istanza 84

politicamente primitiva di sostenere la piccola produzione, ma quella di 
slegare essa dal mercato, promuovendo l’associazione di un sempre 
maggior numero di produttori e la pianificazione economica. La piccola 
proprietà deve divenire proprietà associata, sempre più integrata nel 
sistema produttivo nazionale: «La cooperativa, in quanto piccola isola 
nella società capitalista, è una bottega. La cooperativa che abbraccia tutta 
la società nella quale è stata socializzata la terra e nella quale sono state 
nazionalizzate le fabbriche e le officine, è socialismo» . In questo modo, e 85

solo in questo modo, si potrà risolvere la contraddizione di fondo insita 
nel capitalismo, ed emancipare i lavoratori dalla funzione oppressiva e 
sfruttatrice del capitale. L'attuale proprietario non va caratterizzato in 
maniera manichea come incarnazione di un male metafisico, ma 
contestualizzato come un soggetto economico in un dato sistema, questo 
sì fautore di ingiustizie. L'analisi dev’essere quindi di classe, e non 
relativa al singolo. Le contraddizioni in seno alla classe borghese non 
possono che contrapporre la piccola borghesia, che spesso è partecipe 
della produzione, alla grande, la cui attività si basa sul parassitismo. 

 K. Marx, F. Engels, “Manifesto del Partito Comunista”.84

 V. Lenin, “I compiti immediati del potere sovietico”.85
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Valorizzando la componente proletaria della piccola borghesia, liberando 
le attività economiche dalla tirannia della proprietà privata, si 
perseguono anche gli interessi degli attuali proprietari, ma non già in 
quanto borghesi, ma come lavoratori ed esseri umani. La piccola 
borghesia, soprattutto nelle sue punte più avanzata, ben si rende conto 
della contraddizione risultante da una ripartizione delle risorse assurda, 
che vede masse sempre più impoverite coesistere assieme a pochissimi 
magnati della finanza, rentiers e speculatori che giornalmente 
ammassano fortune immense. È compito dell’avanguardia politica del 
proletariato approfondire questa contraddizione, e portarla al suo 
naturale sviluppo in senso rivoluzionario, ponendo così le istanze della 
piccola borghesia lavoratrice al servizio della classe operaia, che «non 
deve separarsi dagli altri strati della popolazione, ma deve al contrario 
dirigere tutti gli altri strati della popolazione, senza eccezioni» . La guerra 86

aperta ed aprioristica alla piccola borghesia non è indizio di massimo 
impegno per la causa operaia, ma anzi semmai di quelle tendenze nocive 
che vanno ad unire ad un estremismo verbale la più marcata innocuità 
pratica. È compito dell’avanguardia politica socialista «combattere queste 
tendenze [riformistiche ed opportuniste] per strappare alla borghesia i 
milioni di piccoli proprietari turlupinati e i milioni di lavoratori le cui 
condizioni di vita sono più o meno piccolo-borghesi» . La lotta ai 87

massimalisti parolai dev’essere tanto incessante quanto quella agli 
opportunisti di destra, rappresentando entrambi tendenze deleterie e 
collaborazioniste rispetto al sistema capitalista.  

Per un’analisi concreta e materiale della piccola borghesia, e quindi per 
porre una soluzione alla questione, in primo luogo, bisogna scindere 
l'attività lavorativa da quello che è invece il profitto che proviene dalla 
proprietà privata.  

Non è una cosa strana che il proprietario di un ristorante sia in realtà il 
primo cuoco, così come non è insolito che il proprietario di un piccolo 
albergo svolga mansioni lavorative all'interno dello stesso. Questo è tanto 
più vero quanto si riduce la dimensione dell'attività commerciale in 

 Ibidem.86

 V. Lenin, Prefazione alla quarta edizione de “L'imperialismo, fase suprema del 87

capitalismo”.
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questione, e non è certo una realtà legata soltanto alla ristorazione stessa 
ma, in generale, a tutto il piccolo commercio e alla distribuzione al 
dettaglio.  

Quindi, come prima cosa bisogna distinguere i due aspetti: la risposta 
del socialismo dev'essere chiara nell'affermare che in nessun modo 
l'attività lavorativa delle persone dev'essere messa in discussione, tanto 
per iniziare. Non solo il socialismo vuole rispettare i singoli lavoratori, 
ma anzi vuole finalmente affrancarli da una vita destinata al lavoro sotto 
padrone, da una vita destinata alla dipendenza dalle forze del Mercato.  

Per quanto riguarda l'aspetto più squisitamente legato alla proprietà 
privata, è chiaro che in nessun modo una visione socialista può 
approvare la persistenza della stessa nei settori della società. Pertanto, 
possiamo evidenziare tre casistiche: 

Piccola attività familiare 

La Repubblica dovrebbe intervenire a salvare queste realtà, 
preservando la proprietà dell'attività stessa in capo alla famiglia fintanto 
che la stessa è l'unica forza lavoro che presta servizio nell'unità. L'attività 
in crisi verrà rilevata dalla Repubblica, e qualora il nucleo familiare lo 
desideri, potrà conservare la gestione dell'attività stessa per tutta la 
durata della vita lavorativa (o fino a quando lo vogliano). Una 
Repubblica socialista infatti riconosce a queste piccole realtà 
un'importante funzione di presidio sociale e come garanzia di continuità 
di servizi a livello territoriale.  

Piccola attività con lavoratori dipendenti 

In tal caso la Repubblica, come garante ultima della continuità 
produttiva, si dovrebbe fare carico dell'attività stessa. L'attività in crisi 
sarà dunque rilevata dalla Repubblica, che garantirà sia lo stipendio ai 
dipendenti sia la continuità del servizio, avendo cura di tutelare anche 
tutti i lavoratori non a norma, regolarizzandone la condizione. Il piccolo 
proprietario che poteva vantare il titolo di proprietà iniziale non 
dovrebbe essere indennizzato, o dovrebbe al più ricevere un indennizzo 
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simbolico, avendo già goduto dei frutti del bene in passato. D’altronde, 
nei suoi confronti, l’integrazione in seno alla forza lavoro a pieno titolo e 
con pari diritti e dignità rispetto agli altri lavoratori rappresenta già una 
forma di indennizzo.  Il personale dirigente precedentemente 
proprietario avrà la possibilità di proseguire il suo compito e di poter 
gestire il bene, fintanto che non si saranno perfezionati i meccanismi di 
democrazia lavorativa e si possa procedere alla nomina di nuovi gestori o 
a forme di gestione collegiale. Al gestore originale spetterà uno stipendio 
in linea con quello degli altri dipendenti, e tutti i benefici collegati al 
lavoro dipendente. Le attività proseguiranno normalmente garantendo 
gli stessi precedenti servizi, ma a prezzi popolari finalizzati 
esclusivamente alla copertura dei costi di gestione e del personale.  

Grande attività con numerosi dipendenti 

In tal caso non dev'essere prevista protezione di sorta per i titolari del 
diritto di proprietà, essendo la stessa spesso scollegata dalla reale 
gestione. La struttura diverrà di proprietà della Repubblica, e le direzioni 
aziendali correnti manterranno le loro posizioni attuali solo ed 
esclusivamente per gli affari di ordinaria amministrazione nell'attesa 
della definizione dei procedimenti di democrazia interna che 
permetteranno ai lavoratori di eleggere le proprie direzioni aziendali. 
L'attività proseguirà normalmente avendo come obiettivo non il maggior 
profitto ma la maggiore utilità sociale del bene o servizio prodotto. Una 
soluzione simile andrebbe attuata anche e soprattutto verso quelle 
aziende che si vorrebbero delocalizzare, o i cui impianti siano a rischio 
chiusura per scelte gestionali dettate, più che dalla crisi economica, dalla 
volontà di diminuire le spese.  

È necessario evidenziare come allo stato attuale dello sviluppo delle 
forze produttive e della tecnica, la difesa della piccola proprietà in 
quanto tale non possa essere compatibile con la soluzione socialista. 
Questo perché essa «è compatibile soltanto con un quadro ristretto e 
primitivo della produzione e della società» , ma non solo: la cancellazione 88

 V. Lenin, “Karl Marx, breve saggio biografico ed esposizione del marxismo”. 88
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della piccola proprietà privata in quanto proprietà privata è necessaria 
allo sviluppo socialista. Come possiamo leggere sempre da V. Lenin, 
questa volta in “L'estremismo, malattia infantile del comunismo”: 
«Sopprimere le classi non significa soltanto cacciar via i grandi proprietari 
fondiari e i capitalisti, (...) ma significa anche eliminare i piccoli produttori 
di merci, che è impossibile cacciar via, che è impossibile schiacciare, con i 
quali bisogna accordarsi, che si possono (e si devono) trasformare, 
rieducare solo con un lavoro organizzativo molto lungo, molto lento e 
cauto». Queste parole contengono un concetto di primaria importanza: il 
piccolo borghese, da figura “ibrida”, eternamente sospesa materialmente 
fra la borghesia e il proletariato, non può essere vittima di una 
generalizzazione volta a ridurlo alla sua partecipazione alla classe 
possidente, ma dev’essere caratterizzato anche per la sua componente 
operaia e lavoratrice. È necessario quindi un intervento politico, culturale 
ed economico per sopprimere la prima ed emancipare la seconda.  

È dettato dalle leggi dell’accumulazione del capitale che la piccola 
proprietà debba venir distrutta ed inglobata dalla grande, portando così 
alla progressiva proletarizzazione dei “ceti medi”, che vengono 
inesorabilmente ridotti allo stato di salariati. È unicamente attraverso la 
distruzione della proprietà privata in quanto tale, piccola o grande che 
sia, che la stessa proprietà potrà aprirsi dai pochi ai molti, divenendo 
comune, e tutelandosi così dall’azione negatrice del Capitale. È infatti 
intrinseca al sistema capitalista la negazione pratica della proprietà per la 
stragrande maggioranza degli esseri umani, che ne vengono 
sistematicamente privati. La proprietà personale viene trasformata in 
capitale, passando così da garanzia di benessere e di libertà a strumento 
dedito alla creazione di profitto. L'estinzione della proprietà privata 
previene così la sistematica spoliazione della maggioranza ad opera della 
minoranza, tutelando la proprietà personale, e quindi il libero sviluppo 
della persona, in tutte le sue forme. La negazione totale della proprietà, 
l’abdicarsi di essa in favore di un terzo non è da pensarsi come conforme 
all’orizzonte socialista. Non è attraverso la totale negazione della libertà, 
una sua cessione integrale ad un ente terzo e regolatore, che le masse 
ottengono la loro emancipazione, ma è anzi attraverso la rimozione degli 
ostacoli che si frappongono fra ognuno e il raggiungimento della sua 
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piena libertà, avente come limite quella collettiva ed altrui, che si pone in 
atto un regime di autentica giustizia e di autentica eguaglianza.  

«La proprietà è il diritto di ogni cittadino a godere e disporre a suo 
piacere della porzione di beni che gli è garantita dalla Legge. Il diritto di 
proprietà è limitato come tutti gli altri dall’obbligo di rispettare i diritti 
altrui. Esso non può recare pregiudizio alla sicurezza, alla libertà, 
all’esistenza e alla proprietà dei nostri simili» .  89

La proprietà privata, avendo come intrinseca caratteristica quella di 
minare progressivamente la proprietà personale e comune, non può che 
essere illegittima, ed essere soppressa aprioristicamente dalla sua 
estensione. Ma l’abolizione di essa dev’essere un passo verso l’estensione 
della proprietà alle masse, la creazione della proprietà comune e la 
ricostruzione di quella personale. In questo senso l’azione della 
Repubblica socialista dovrà essere mirata al ripristino del controllo 
popolare sulla produzione, e della proprietà operaia sugli strumenti del 
lavoro.  

 M. Robespierre, Discorso alla convenzione 21 aprile 1793.89
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AMAZON AI LAVORATORI! 

In occasione dello sciopero dei lavoratori dell’intera filiera Amazon, 
primo del genere in Italia, e della campagna di boicottaggio 
dell’azienda lanciata dal Comitato 27 Febbraio, pubblichiamo questo 
documento per contribuire al dibattito sul tema.  

La realtà di Amazon coinvolge in Italia quasi 10.000 dipendenti. Ma 
nel parlare di Amazon non vogliamo soltanto fermarci alla sua evidente 
realtà economica ed amministrativa, ma iniziare a guardare a 
quest’azienda, fra tutte, nella sua valenza concreta all’interno della realtà 
infrastrutturale del nostro paese. 

Al di là del risultato economico di Amazon, c’è da considerare come la 
modalità di acquisto on-line di cui è la più importante (ma non unica) 
rappresentante, e la rete logistica ad essa collegata rappresentino ormai 
una dorsale fondamentale nella distribuzione di beni nel territorio 
italiano. 

Per questo motivo, un problema collegato ad Amazon è un problema di 
tutti, e non possiamo permetterci di osservare la situazione attraverso la 
lente della categoria borghese fatta di consumatori ed addetti, ma 
dobbiamo analizzare necessariamente in un’ottica socialista che tenga 
conto sia delle legittime e sacrosante rivendicazioni dei lavoratori che 
dell’importanza infrastrutturale che la rete Amazon ha nel nostro paese. 

Non solo: nemmeno l’opposizione fra grande e piccola distribuzione, 
fra i grandi centri e i piccoli negozi, può essere risolta all’interno degli 
schemi forniti dal capitalismo. All’interno dell’economia di mercato, la 
piccola proprietà necessariamente dovrà soccombere di fronte alla 
grande, con conseguente distruzione dei luoghi di lavoro e 
peggioramento delle condizioni dei lavoratori in precedenza proprietari. 
La soluzione è una sola: il superamento dell’economia capitalista in senso 
socialista, la garanzia della difesa del lavoro e dei lavoratori dalla 
violenza del mercato, la socializzazione e la pianificazione della 
produzione.   In questo modo affitti, mutui, conti da far quadrare e 
merce da vendere sarebbero problemi del passato: ognuno manterrebbe 
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la sua posizione lavorativa, venendo però tutelato integralmente, 
superando le preoccupazione economiche attualmente legate al proprio 
lavoro, e permettendo una perfetta integrazione fra la rete distributiva, 
di cui Amazon è parte integrante, e le varie piccole realtà familiari ed 
individuali del nostro paese. 

Perché è necessario che la proprietà di Amazon diventi pubblica 

Come detto, la realtà   di Amazon include, contando soltanto i 
dipendenti diretti, quasi 10.000   persone in Italia. Non è assolutamente 
accettabile che un numero tale di dipendenti, così fondamentali per lo 
sviluppo ed il progredire della nazione, sia abbandonato dallo Stato in 
balia dei più prepotenti ricatti padronali. 

Dev’essere tolta al capitale privato la possibilità di disporre a proprio 
piacimento dei dipendenti, l’ala protettiva della Repubblica deve ripararli 
non soltanto dai ricatti in essere, che sappiamo numerosi, quanto dalla 
lenta erosione dei diritti e della qualità del posto di lavoro che questi 
ricatti comportano per il benessere collettivo. 

Sarebbe impensabile lasciare una città di 10.000 abitanti in balia del 
signore del feudo senza che vi sia un’espressione democratica nelle scelte 
cittadine, allo stesso modo non è più pensabile lasciare la democrazia 
fuori dai posti di lavoro soprattutto quando la dicitura “posto di lavoro” 
rappresenta la vita di migliaia di persone. 

È giusto che vi sia la possibilità da parte dei lavoratori di scegliere 
attraverso processi democratici interni sia le figure proprie del 
management borghese, sia le figure intermedie di controllo e 
supervisione tipiche di ogni organizzazione aziendale. 

Gli organigrammi aziendali devono essere tolti dalle mani della 
proprietà privata e fatti diventare proprietà democratica dei lavoratori 
coinvolti nelle attività dell’azienda. Solo in questo modo si potranno 
veramente concretizzare la giusta lotta dei lavoratori che tutti i giorni 
fanno vivere Amazon e le finalità di interesse pubblico della stessa. 

Jeff Bezos e Amazon Italia sono soltanto nomi, nomi che 
quotidianamente si appropriano della ricchezza e del benessere che viene 
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creato e consolidato da coloro che danno veramente corpo e forza alla 
realtà di Amazon, e cioè ogni singolo lavoratore che ne fa parte. 

È giusto che siano gli stessi lavoratori che ogni giorno mettono in moto 
la macchina che decidano ritmi e tempi, è giusto che decidano chi deve 
coordinare ed in qualche modo indirizzare il lavoro. 

Per fare questo, sono necessarie procedure rigorose di democrazia 
lavorativa che permettano l’elezione dei rappresentanti stessi e del 
management, oltre che del consiglio di amministrazione. 

In questo senso noi rifiutiamo anche la soluzione “socialdemocratica” 
tedesca, che vede i lavoratori presenti tramite i loro rappresentanti 
sindacali in un determinato numero di posti del consiglio di 
amministrazione: se la democrazia non viene portata a tutti i livelli della 
gerarchia aziendale, essa è infatti è un guscio vuoto e privo di contenuti. 

È giunta l’ora che i lavoratori italiani, e non solo quelli di Amazon che 
oggi sono in lotta, prendano coscienza del loro potere e della loro 
condizione: non è più pensabile che la democrazia, tanto importante 
nella nostra vita dalla politica parlamentare fino alle assemblee 
condominiali, sia totalmente inesistente o lasciata in balia della più 
selvaggia anarchia sul posto di lavoro. 

Pretendere un processo democratico all’interno della propria realtà 
lavorativa è esattamente la strada socialista da percorrere, e quella che 
noi oggi proponiamo ai lavoratori in lotta. 

Le rivendicazioni sindacali, giuste e sacrosante, sono solo uno 
zuccherino nell’amarezza della vita quotidiana di ogni lavoratore 
italiano. Per quanto siano giuste, esse rappresentano delle pezze che le 
forze sindacali devono mettere per compensare una drammatica assenza 
di azione politica quando si parla dei diritti dei lavoratori italiani. 

Questo momento, in cui la drammaticità della situazione fa emergere 
le contraddizioni del sistema capitalista, è il più propizio affinché si 
comprenda che una vera battaglia per i diritti dei lavoratori può essere 
portata solo se i lavoratori si appropriano degli spazi aziendali che 
quotidianamente oggi li vessano per ordine del padrone. 

Non una semplice nazionalizzazione, che farebbe semplicemente 
passare la proprietà dal privato al pubblico – passaggio comunque 
fondamentale – identificando ma non risolvendo il problema, ma una 

194



reale messa a disposizione del lavoro ora subordinato alla volontà privata 
in una finalità pubblica e nell’interesse collettivo. 
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LA PROSPETTIVA SOCIALISTA: IL FRONTE POPOLARE 

VALE LA PENA AGIRE? 
Analisi del momento attuale 

La domanda appare retorica ma non lo è per niente. Sebbene tutti i 
socialisti (a maggior ragione i comunisti) siano concordi nel ritenere che 
una processo rivoluzionario che inneschi il passaggio di potere politico 
dalle mani della borghesia a quelle della classe lavoratrice sia certamente 
il bene supremo al quale aspirare, allo stesso tempo alcuni di loro 
ritengono che l’attuale compromesso socialdemocratico garantisca 
comunque un livello di benessere ed una garanzia di servizi tale da 
rendere svantaggioso un processo di questo tipo. 

In poche parole, all’incertezza del risultato insita nel processo 
rivoluzionario essi contrappongono la generosità di un armistizio che 
comunque un certa quantità e diffusione di ricchezza la garantisce. 

Riteniamo che la deriva ideologica atlantista berlingueriana e tutte le 
sue degenerazioni successive, a partire dalla svolta della Bolognina fino 
ad arrivare all’abominevole Partito Democratico, si possano in qualche 
modo sintetizzare in questo modo. 

Questa analisi, sebbene discutibile ovviamente a molti livelli, poteva se 
non altro contare al momento della sua nascita (appunto, anni '80) su un 
compromesso socialdemocratico che era effettivamente molto generoso: 
erano gli anni del credito facile, delle baby pensioni, dell’assistenzialismo 
e dello scoppio della spesa pubblica ad esso direttamente collegato. 

Ora, a distanza di diversi anni, è chiaro però che di quel compromesso 
e dei benefici ad esso collegati non rimane nulla. Le differenze nel nostro 
paese aumentano, la povertà avanza ed è ormai chiaro che lo scopo del 
governo Draghi altri non è che accompagnare il popolo italiano alla 
medesima macelleria sociale alla quale è stata destinata anni fa la Grecia. 

Governo Draghi che è diretta conseguenza dell’inconsistenza della 
nostra classe politica, che ha ormai ampiamente abdicato ad ogni scelta 
strategica e è ormai prona ad ogni volere o diktat dell’autorità europea. 

Quindi, sebbene la domanda “vale la pena agire?” sia lecita e non 
retorica, la risposta è si, vale la pena agire. Non soltanto perché ora le 
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condizioni sociali del nostro paese sono preoccupanti, ma soprattutto 
perché il futuro garantisce soltanto ulteriori sacrifici ed umiliazioni. 

Vale la pena agire perché la situazione non potrà che peggiorare. 

PERCHÉ AGIRE ORA? 
Ha senso dire che adesso sia il momento giusto per innescare una fase 
rivoluzionaria? 

Stante la riflessione precedente, che vale la pena agire, la domanda 
successiva è “vale la pena agire ora?”. In poche parole, pur sapendo che il 
momento è propizio, non è il caso di attendere per organizzarsi meglio e 
affilare le armi con le quali assaltare il potere borghese alla prossima 
occasione? 

Questo ragionamento appare saggio fino ad un certo punto. Per 
almeno due motivi. 

In primo luogo, sappiamo perfettamente per esperienza storica e 
diretta che l’uomo si abitua alle privazioni. Svanito il risentimento che 
accompagna la privazione, rimane giusto un rimpianto che sparisce col 
tempo. La rabbia sociale scema, ci si abitua alla propria condizione ed 
essa ci appare assolutamente naturale e fisiologica, rendendo impossibile 
sfruttarla per ottenere uno slancio rivoluzionario. 

Per dirla in parole povere, col tempo si bagnano le polveri. 
Quindi gli strumenti, la forza, attuale e potenziale, della massa 

lavoratrice tradita dal sistema borghese non potrà essere né conservata 
né congelata: o viene alimentata ora o semplicemente si spegnerà. 

Inoltre, giudicare più propizio un momento successivo a questo 
significa credere, tacitamente, che questo non lo sia abbastanza. Che, in 
poche parole, esisterà un secondo momento di crisi del capitalismo che 
porterà ancora più povertà, ancora più incertezza, ancora più 
disuguaglianza. 

Disgraziatamente, questo è vero, da un punto di vista prettamente 
accademico. È anche vero però che non crediamo che in Italia qualcuno 
voglia davvero arrivare a vivere quel punto. È un punto brutto, è un 
punto fatto di sofferenze e privazioni personali che proprio perché esiste 
come concreta possibilità noi dobbiamo evitare a tutti i costi. 
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Proprio perché il conto di questa attesa lo pagheranno i più giovani, i 
nostri figli, i nostri nipoti. Noi, un pò meno. 

Quindi sì, ha senso agire ora ed ha senso agire solo ora: chi dice di non 
agire attua semplicemente un cinico conto aritmetico sulla sofferenza 
delle persone. 

COME AGIRE? 
Come ottenere il potere politico? 

Tendenzialmente all’interno dei movimenti con area di riferimento 
socialista vi è una grande divisione: da un lato i marxisti-leninisti più 
ortodossi (ed assolutamente corretti dal punto di vista ideologico) che 
ritengono le elezioni una finzione borghese e che il passaggio di potere 
politico dalle mani della borghesia a quelle del proletariato avverrà, 
sostanzialmente, sotto la minaccia delle armi; dall’altro i socialisti 
democratici che pensano che la via maestra sia per le elezioni. 

Entrambe queste due soluzioni poggiano su elementi reali, ma sfugge 
una visione esatta della situazione. 

I primi enunciano un principio assolutamente corretto ed affascinante, 
che non tiene però in considerazione che, dai tempi in cui questo 
principio è stato enunciato, sono state create le Nazioni Unite, organo 
sovranazionale nato sostanzialmente con l’unico scopo di vigilare sul 
corretto andamento degli affari tra gli stati-nazione. 

Ora, se un certo tipo di modalità nell’acquisizione del potere politico 
furono tollerate per un certo periodo solo grazie alle pressioni ed alla 
protezione politica e militare dell’Unione Sovietica, è ormai chiaro come 
il passaggio elettorale sia un passaggio assolutamente richiesto dall’ONU 
affinché una qualsiasi entità   politica possa essere considerata 
legittimata a governare un paese. 

Anzi, assistiamo quotidianamente soprattutto in America Latina (ma 
spesso e volentieri anche altrove) a come il risultato elettorale da solo 
possa non bastare di fronte alla delegittimazione politica continua che i 
governi imperialisti riservano ai paesi socialisti. 

Il caso di Guaidò in Venezuela e quello della Anez in Bolivia, per non 
parlare del surreale caso della Tsikhanouskaya o della criminale 
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questione siriana (solo per citarne alcuni), la dicono lunga sugli attacchi 
non solo politici ma militari che le forze egemoniche borghesi riservano 
ai governi socialisti. 

Per questo motivo, una qualche sorta di legittimazione popolare si 
rende necessaria non soltanto per non innescare una guerra civile (che 
deve rimanere l’ultima possibilità da prendere in considerazione come 
ogni guerra che si rispetti) ma soprattutto per non prestare il fianco a fin 
troppo facili e sanguinosi attacchi non solo al governo ma alla stessa 
popolazione civile. 

Un governo legittimato da un risultato elettorale, sebbene attaccato, 
può   sempre far affidamento sul diritto internazionale per avere 
protezione o solidarietà. Questo aspetto dovrebbe fare la differenza in 
qualsiasi seria strategia politica finalizzata non soltanto alla conquista del 
potere politico, ma anche alla gestione dello stesso nel miglior modo 
possibile. 

Si potrebbe pensare che la   ragione la abbia il gruppo dei socialisti 
democratici, e che queste parole possano risuonare minacciosamente  
come l’ennesima premessa possibile ad un blando orizzonte 
socialdemocratico, ma non è quello che si intende. 

In primo luogo il passaggio elettorale non esclude in nessun modo la 
dottrina leninista: l’esperienza diretta proprio delle realtà che si è 
enunciata prima ha mostrato come, di fronte agli attacchi della 
borghesia, l’unica risposta stia proprio nella risposta organizzata dei 
lavoratori e delle masse popolari. Bolivia e Venezuela insegnano che 
dobbiamo aspettarci qualsiasi tipo di attacco non solo politico, ma anche 
militare. 

Anzi, sarà proprio la legittimazione popolare ottenuta attraverso il 
processo popolare a rendere necessario per le forze borghesi passare 
(ironia della sorte) alla lotta armata per portare avanti i loro propositi 
reazionari. 

In questo senso, enunciare la necessità di un passaggio elettorale 
richiede necessariamente la coscienza che, parallelamente, dovremo 
aspettarci e prepararci alla vera e propria lotta di classe che il capitale 
scatenerà quando vedrà in pericolo le proprie posizioni. 

199



Quando (e non se) questo accadrà sarà la dimostrazione che la 
sostituzione dello stato proletario non è possibile senza una rivoluzione 
violenta, come insegna Lenin. 

Se le forze reazionarie non dovessero scatenarsi per via violenta, 
infatti, questo starebbe semplicemente a significare che gli interessi reali 
della borghesia non sono ancora stati toccati, e che quindi gli intenti 
rivoluzionari sono stati semplici proclami elettorali senza nessuna 
conseguenza pratica. 

In secondo luogo, il passaggio elettorale è l’unico modo per poter 
garantire una continuità nella legge borghese tanto antipatica quanto 
tristemente necessaria per il normale proseguire delle azioni quotidiane. 

Nel dire questo ci si rifà alla definizione stessa di socialismo e 
comunismo comunemente accettate, e cioè che mentre il comunismo è la 
collettivizzazione completa dei mezzi di produzione, il socialismo è il 
passaggio intermedio in cui questa collettivizzazione si concretizza anche 
all’interno della legge borghese. 

Ma affinché questa legge borghese, male necessario, sia riconosciuta 
all’interno delle Nazioni Unite è necessario che, per l’appunto, essa arrivi 
al termine di un processo elettorale di qualsiasi tipo. 

In questo senso il passaggio elettorale non è da intendersi né come una 
scelta strategica né (men che meno) come scelta ideologica, ma 
semplicemente come un ostacolo posto dalle forze reazionarie che è 
necessario superare. Se è un compito di portata storica riuscire a 
concludere un processo rivoluzionario, concluderlo in aperta ostilità e 
delegittimati di fronte all’ONU è chiaramente un compito impossibile. È 
un ostacolo che non esisteva, non nella misura in cui lo conosciamo oggi, 
ai tempi di Lenin o di Gramsci, un ostacolo materiale che non possiamo 
sperare di evitare. Dobbiamo affrontarlo, ed affrontarlo a viso aperto e 
senza paura. 

Il vero punto dunque non è se scegliere o meno di avere una 
legittimazione elettorale, come abbiamo visto, quanto se e come sfruttare 
questo momento politico per finalità rivoluzionarie senza scadere 
nell’opportunismo socialdemocratico più volte criticato da tutti i 
maggiori teorici socialisti. 

Appare chiaro che puntare ad un risultato elettorale solo ed 
esclusivamente per cambiare una leggina, sistemare qua e là qualche 
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parametro, aggiungere o togliere un determinato ammortizzatore sociale 
ricade infatti nel più abietto parlamentarismo, ed è perciò una tentazione 
dalla quale tenersi alla larga e da evitare accuratamente. 

Conciliare il risultato elettorale derivante dall’esercizio politico nella 
società borghese con intenti e finalità sinceramente rivoluzionarie è un 
traguardo difficile che richiede una disciplina apposita ed una strategia 
perfettamente studiata. 

UNA NUOVA ITALIA 
Una concreta strategia rivoluzionaria e democratica per il popolo italiano 

Avendo visto dunque come non solo vale la pena agire, perché vale la 
pena agire adesso e perché in ogni caso qualsiasi azione debba 
necessariamente prevedere almeno una legittimazione elettorale di 
qualche sorta, addentriamoci ora su COME avere una strategia elettorale 
che sia in grado di conciliare legittimità all’interno dello stato borghese e 
allo stesso tempo sia rivoluzionaria per la classe lavoratrice e per il 
popolo inteso nella sua interezza. 

Quando un processo rivoluzionario si innesca in un paese a guida 
monarchica (come accadde in Unione Sovietica e come Gramsci e tanti 
altri auspicavano in Italia) il processo rivoluzionario ha un momento 
politico chiaro di transizione: arrestare, imprigionare, eliminare il 
monarca tronca de facto la testa del potere borghese ed aristocratico, 
colpendo così lo stato reazionario in modo fatale. 

Un Re non può essere né eletto, né votato, né scelto tra una 
moltitudine: eliminarlo, e contemporaneamente eliminarne la 
discendenza (come fatto in URSS, seppur per motivi estremi) permette di 
sostituirsi in toto al potere statale che, privato del suo capo, non avrà la 
forza di reagire. 

Tale concentrazione di potere è totalmente assente nelle “democrazie” 
parlamentari borghesi: anche una volta (per ipotesi) eliminati dal 
dibattito politico il presidente della repubblica o del consiglio dei 
ministri, la borghesia altro non farà che crearne un altro, sicuramente più 
reazionario ed oppressivo del precedente. 
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È inutile concentrarsi su una testa dell’idra alla volta, poiché è 
esattamente il modo in cui l’Idra stessa riesce a sconfiggere ogni suo 
nemico. 

Questo mostro dalle molte teste non è però ancora la vera origine 
dell’autorità statale, ma prende la sua forza dal tesoro che custodisce, 
che gli dà ogni genere di forza e possibilità: la massima espressione della 
legge borghese, la costituzione. 

Bisogna dunque puntare a quella, se vogliamo davvero abbattere la 
borghesia italiana: occorre mettere le mani sulla Costituzione della 
Repubblica Italiana, il patto socialdemocratico dal quale, poco alla volta, 
il capitale italiano ha estorto alla classe lavoratrice tutta la sua forza ed 
ogni speranza di rappresentazione democratica. 

Bisogna dunque puntare ad una radicale e completa riscrittura della 
costituzione italiana, in chiave totalmente socialista, avendo in mente 
che l’unico punto fermo della nostra attuale Costituzione è che, secondo 
l’articolo 139, che dice che soltanto la forma repubblicana non può essere 
oggetto di revisione costituzionale. E nessun socialista si sognerebbe 
davvero di intaccare la forma repubblicana. 

Allo stesso modo, per inverso, dobbiamo pensare che ogni altro 
articolo della Costituzione può essere modificato con le solite procedure 
note per le leggi di ordine costituzionale. 

In poche parole è possibile creare una nuova Repubblica, con nuove 
leggi e nuovi rapporti di proprietà, in perfetta continuità con la legge 
borghese attuale. Quello che è necessario fare è “semplicemente” scrivere 
una nuova Costituzione che prenda il posto della vecchia, valorizzandone 
le componenti progressiste ma ponendone a garanzia nuovi strumenti 
democratici, e che venga votata dalle camere o (eventualmente) da un 
referendum popolare. 

Questa opera, che appare senza dubbio complessa, è in realtà più 
semplice e più percorribile della continua estenuante opera su leggi e 
decreti del parlamentarismo socialdemocratico, e allo stesso tempo, 
permette un maggior respiro nell’azione politica.  

Vediamo come. 

È PIÙ SEMPLICE CAMBIARE TUTTO CHE NON CAMBIARE SOLO QUALCOSA 
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Come la strategia costituzionale oltre che più incisiva, è più semplice 

Una strategia di tipo costituzionale permette almeno quattro vantaggi 
strategici. 

In primo luogo sappiamo bene che in Italia, come in altri stati, vige la 
gerarchia delle leggi. Questo significa che una legge di un ordine 
inferiore non può derogare ad una di ordine superiore. 

In poche parole, se anche domani il potere politico fosse in mano 
socialista e si volesse provvedere (ad esempio) ad una collettivizzazione 
delle fabbriche sopra i 50 dipendenti, e si emanasse una legge apposita, 
questa andrebbe in contrasto con l’articolo 41 della costituzione che 
prevede la libera attività economica privata. 

Intendiamoci, è chiaro che quando nello spirito si ha un intento 
socialista questa premessa fa quasi sorridere, ma dobbiamo renderci 
conto che le forze reazionarie si aggrapperanno alla legge borghese con 
le unghie e coi denti, si appelleranno prima ad essa che non alle armi. È 
quindi necessario agire in modo in cui, durante il processo rivoluzionario, 
vi sia una perfetta continuità e legittimità nell’esercizio della legge 
borghese.  

Bisogna, in poche parole, non tanto disarmare l’avversario che tiene il 
coltello dalla parte del manico, quanto afferrarne il manico vero e 
proprio. Qualsiasi tentativo di intervenire sulle leggi ordinarie anziché 
sulle leggi costituzionali appare invece più un tentativo di disarmarlo 
afferrando la lama del coltello di cui parlavamo. Una strategia 
masochista e suicida che, poco alla volta, non potrà che segnare anche la 
più sincera delle lotte. 

Quindi possiamo dire che agire a livello costituzionale garantisce 
l’autorità di cui c’è bisogno per intervenire al livello di cambiamento di 
desiderato. E questo è il primo grande vantaggio. 

Il secondo vantaggio è che mentre il percorso di una singola legge è 
lungo e tormentato (sempre nell’ipotesi che si mantenga un percorso 
legislativo per garantirsi la legittimità internazionale della quale abbiamo 
bisogno), e basta un minimo cambiamento da una stesura all’altra per far 
ripartire l’intero processo legislativo da zero (senza contare la necessità 
di superare il vaglio del presidente della Repubblica e della Corte 
Costituzionale, che sono chiaramente forze reazionarie), una riforma 
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costituzionale può essere scritta da una commissione parlamentare di 
pochi membri e agire, con una singola commissione, su ogni tipo di 
rapporto sociale e di proprietà del nostro stato. Inoltre, come piccolo 
bonus, permetterà anche un ulteriore passaggio elettorale di conferma 
che garantirà maggiore autorevolezza alla nostra posizione. 

Quindi non solo incisività dell’azione ma anche ampiezza e semplicità 
di discussione della stessa. Ed in più legittimazione popolare. 

Un altro aspetto è che un progetto politico strutturato in questo modo 
permette l’unità dei comunisti nel modo più sincero e genuino inteso da 
Marx ed Engels quando dicevano che il comunismo è tutto ciò «che 
abolisce lo stato di cose presente». 

Un progetto come questo infatti è tutto da scrivere, permette di 
sviluppare davvero uno Stato socialista avendone a disposizione tutti i 
mezzi ed i beni materiali che derivano dalla sua condizione di paese 
tardo-capitalista: una tavola bianca sulla quale scrivere, anziché un 
continuo ed insensato esercizio di critica e di correzione a questa o quella 
particolare legge borghese che genera continue discussioni e 
contraddizioni. 

Sarà più semplice riunire le forze reali che desiderano un cambiamento 
quando si offre loro la possibilità di influenzare il cambiamento nel modo 
più profondo ed incisivo possibile. 

Questo ci darà l’innegabile vantaggio strategico del poter offrire un 
fronte ampio e reale di discussione aperto ad ogni movimento, partito o 
realtà   sociale. Perché ciò avvenga è però necessario che questo fronte 
sia terzo e superiore alle parti coinvolte, e ne racchiuda le singole realtà 
mantenendo le differenze che caratterizzano ciascuno di essi. 

Infine, ed è un aspetto particolarmente importante, agire a livello 
costituzionale permette la creazione vera e propria di una nuova autorità 
statale, che assuma a tutti gli effetti il posto della precedente. 

Questo permetterà una totale riorganizzazione dello stato in ogni sua 
forma, esattamente con le modalità predette da Lenin nel suo “Stato e 
Rivoluzione”. 

Questo è importante perché la nuova autorità statale potrà discutere i 
rapporti di proprietà (per la politica interna) e gli accordi assunti (per 
quella estera) partendo da zero, come se fosse un soggetto nuovo. E 
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potrà trattare con la forza che le deriva dal percorso legittimo descritto 
finora. 

Una nuova Italia non sarà necessariamente né membra della NATO né 
della UE, perché si tratta di una Repubblica appena nata che prenderà il 
posto della vecchia, in una sorta di “bailout” nazionale. 

Da un lato faremo (per usare un’espressione tanto cara ai capitalisti) 
una “good company” dove metteremo i mezzi di produzione, il 
patrimonio artistico ed ambientale e le ricchezze nazionali al servizio dei 
cittadini, dall’altro una “bad company” dove potremmo collocare tutti i 
Mario Monti, i Draghi, i Montezemolo ed i Benetton d’Italia e che 
metteremo alla porta. 

Una nazione nuova, vergine, socialista, che nascerà in continuità con la 
vecchia ma contemporaneamente in rottura ad essa. Una nuova Italia, 
che prenda il posto della vecchia in un processo politico univoco ed 
identificabile dal punto di vista formale della legge borghese, ma al 
contempo ne rivoluzioni il significato più profondo. 

Il testamento di una vecchia Italia morente, che lascia tutto al nipote 
appena nato prima che le venga staccata la spina. Un testamento che 
tagli fuori i parenti cattivi, avidi, profittatori, e restituisca quel poco (che 
è anche tanto) che rimane ad una nuova generazione che possa 
costruirne qualcosa di buono. 

Ma questo testamento va scritto ora, subito, perché repubblica come 
noi l’abbiamo sempre conosciuta sta morendo lentamente davanti ai 
nostri occhi.  

CONCLUSIONI 

Vogliamo dedicare, prima di spingerci oltre con l’analisi dello 
strumento atto al rinnovo costituzionale, il Fronte Popolare, un momento 
a chi crede che in qualche modo un processo elettorale non sia nemmeno 
da considerare e sia invece da riflettere sulla costituzione di un esercito 
organizzato di lavoratori che soverchi le forze militari borghesi e prenda 
il potere politico manu militari. 

Non vogliamo soffermarci sulla fattibilità o sul realismo dello scenario, 
quanto far riflettere costoro su un aspetto e cioè che comunque, 
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successivamente al momento rivoluzionario da loro immaginato, una 
costituzione di qualche tipo andrà comunque scritta. 

Anzi, a maggior ragione dovrà essere già pronta quando arriverà il 
momento da loro tanto atteso, visto che il potere politico passerà di 
mano in modo repentino. 

Questo progetto non si pone in contrapposizione a loro, anzi si   pone 
al loro servizio, dichiarando come fine la costruzione di una legge 
borghese che permetta la nascita di uno Stato realmente socialista. 

Non vogliamo in nessun momento negare la necessità che il 
proletariato prenda coscienza della sua forza e si erga contro le forze del 
capitale, voglio proporre un modo per dare al proletariato stesso la 
possibilità di scrivere la sua legge, che applicherà quando avrà la forza 
per farlo. 

In questo senso, anche in queste parole, si veda la forza del progetto: 
esso non si pone come alternativa, ma come progetto comunque 
necessario e quindi complementare per chiunque ambisca in modo serio, 
credibile e con sinceri intenti rivoluzionari alla lotta politica in Italia. 

IL FRONTE POPOLARE 

Il Socialismo in questo specifico momento storico si presenta come 
l’unica soluzione realistica e risolutiva della pluralità di problemi che 
l’Italia si trova ad affrontare, alcuni emersi e acuiti a seguito del 
cambiamento socio-economico provocato dalle misure adottate per 
gestire la pandemia da Covid-19 altri ereditati dal passato. La situazione 
economica, politica e sociale del Paese non presenta più margini di 
miglioramento all’interno del sistema vigente. 

Tra le lotte a cui deve far fronte il nostro Movimento, e qualunque altra 
organizzazione che si dichiara come noi socialista, si trovano 
indiscutibilmente la lotta per l’ambientalismo, contro l’imperialismo e 
contro il consumismo. Errano tuttavia coloro che distinguono queste lotte 
– e finiscono per mettere inevitabilmente in secondo piano, 
maliziosamente o in buona fede, una delle due – dalla lotta di classe; 
stesso discorso vale dunque per la lotta per la sovranità nazionale, che è 
strettamente correlata alla lotta contro l’imperialismo. Per sovranità 
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nazionale non intendiamo certamente ciò che propugnano i cosiddetti 
“sovranisti”: noi siamo per la sovranità della nazione – ergo del popolo 
italiano –, mentre i capitalisti che si spacciano per rivendicatori della 
sovranità non sono altro che borghesi tendenti alla salvaguardia della 
medio-grande industria italiana in mano non alla nazione, ma alla 
borghesia che la pone da secoli in ginocchio. La lotta per la sovranità 
nazionale, e quindi per l’indipendenza dell’Italia dai vincoli politico-
economici euro-atlantici, è una lotta imprescindibile e impossibile da 
scollegare dalla lotta di classe, in quanto parte di essa. La lotta di classe è 
lotta perenne e inconciliabile tra oppressi ed oppressori, e cioè 
storicamente tra lavoratori e detentori dei mezzi di produzione. Queste 
meccaniche che portano queste due categorie, queste due approssimative 
ma decisamente distinte classi in contrapposizione, in attrito, in lotta più 
o meno aspra tra loro, a lungo andare, a livelli macroscopici, troveranno 
inevitabilmente conflitti altrettanto macroscopici tra Stati soggiogatori e 
Stati soggiogati, i cui primi sono rappresentanti da una borghesia 
nazionale ben più organizzata e sviluppata rispetto alla borghesia 
nazionale rappresentata nella seconda. È consequenziale il fatto che se 
un Paese soggiogato da un altro Stato (e non un altra nazione, seppur di 
Stati-nazione stiamo parlando) riuscisse a sollevarsi scrollandosi di dosso 
le catene a cui la borghesia nazionale ed internazionale l’ha tenuta 
legata, il Paese che dapprima opprimeva subirà per reazione della propria 
borghesia, che con la brusca interruzione delle entrate per via della 
improvvisa cessazione dello sfruttamento della forza lavoro e delle 
risorse del Paese soggiogato, sarà costretto a riversare la propria 
repressione sul proprio popolo già martoriato, innescando un circolo 
vizioso che porterà i lavoratori ad acquisire sempre più coscienza di 
classe, e facilitare quindi la fine stessa della borghesia. Insomma la 
Rivoluzione è un dovere, ed attuarla nel proprio Paese, scacciando via 
borghesia nazionale ed internazionale (quindi imperialista), non solo 
libera il popolo nazionale, ma facilita anche la lotta degli altri popoli che, 
in un modo o in un altro, sono strettamente correlati all’impero borghese 
spodestato e che si avvicina sempre più al proprio tracollo. 
Allontanandoci dal campo teorico e generale, spostandoci invece verso 
l’analisi del caso concreto e specifico dell’Italia, viene da sé che un uscita 
del nostro Paese dai vincoli europei e dai trattati atlantici porterà sia 
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l’Unione europea che la Nato ad affrontare forti carenze sia nelle entrate 
di introiti frutto del lavoro del popolo italiano – che, invece di finire nei 
fondi pubblici, son finiti nelle tasche dei capitalisti nazionali e stranieri, 
produttori di armi o artefici di usuraie meccaniche finanziarie –, che 
della perdita di un importante tassello strategico a livello geopolitico, la 
perdita, insomma, di una rampa di lancio posta al centro del 
mediterraneo ed utilizzata sia per proficui scambi commerciali che per 
aerei ed altri mezzi militari spediti poi in Africa, medio oriente, e più in 
generale verso sfortunate terre dell’est. Nel caso specifico dell’Italia 
quindi, così come della gran parte dei Paesi europei, una lotta di 
liberazione dal sistema di sfruttamento dell’uomo sull’uomo dovrà 
inevitabilmente avere un altrettanta impronta nazionale, che porterà noi 
italiani ad una liberazione da padroni “italiani” e stranieri – così come 
molti Paesi del terzo mondo avranno finalmente un nemico, una 
borghesia nazionale imperialista in meno da lottare, e un Paese amico in 
più dalla loro parte. 

L'Italia è sempre stata sottoposta, direttamente o indirettamente, al 
dominio di potenze straniere. Tale dominazione è avvenuta con la 
connivenza della classe borghese nazionale che è stata al tempo stesso 
garantita dalla condizione di subalternità dell’Italia e garante della 
stessa. Nel nostro Paese quindi la questione della lotta di classe non può 
essere separata dalla lotta per l’indipendenza nazionale in quanto 
l’ottenimento del potere politico da parte del proletariato e la conquista 
della sovranità popolare comporterebbe non soltanto la fine del potere 
della borghesia ma inevitabilmente la fine della condizione di 
subalternità rispetto agli Stati Uniti, all’Unione Europea e qualsiasi altra 
forza imperialista esterna allo Stato che vedesse tutelati i suoi interessi 
dal sistema capitalistico nazionale. Viceversa la lotta per l’indipendenza 
nazionale comporterebbe lo scontro con le potenze imperialiste e con 
l’imperialismo in sé andando per forza di cose a mettere in discussione le 
cause stesse dell’imperialismo e quindi il sistema capitalistico, 
l’indipendenza nazionale non potrebbe essere mantenuta a lungo, e anzi 
sarebbe unicamente esteriore e di facciata, restando un ingranaggio del 
sistema del capitalismo globale. Soltanto con l’instaurazione del 
Socialismo la sovranità popolare e l’indipendenza nazionale possono 
essere conquistate e mantenute durevolmente. Costruire il Socialismo 
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però non significa soltanto cambiare il sistema di produzione, e quindi 
andare verso l’eliminazione delle classi sociali, ma significa costruire ex 
novo la società italiana. In ciò sta l’unico rimedio possibile al degrado 
culturale e umano raggiunto nella nostra penisola. Con il Socialismo si 
dovranno ribaltare le priorità della società e dell’economia mettendo al 
centro quegli aspetti che oggi il sistema capitalistico ignora. Per fare due 
esempi, verranno risolti i problemi legati all’inquinamento e alla 
deturpazione ambientale dovuti per la maggioranza a interessi di tipo 
privato imprenditoriale e alla sovrapproduzione di beni caratteristico 
della società del consumo. Con il Socialismo l’eliminazione delle 
multinazionali farmaceutiche e della sanità privata, e il recupero della 
sovranità monetaria renderanno possibile investire massicciamente nella 
ricerca scientifica dando anche possibilità di esercitare la propria 
professione a tutti i giovani laureati in discipline mediche e scientifiche 
che oggi stentano a trovare occupazione o sono sottoposti ai diktat delle 
case farmaceutiche e della mafia della sanità privata.  

La transizione al Socialismo è, anche per il nostro paese, non solo 
assolutamente possibile, ma unica prospettiva in grado di ricostruire i 
tessuti sociale e produttivo italiani. Solo la pianificazione economica, la 
progressiva restrizione dell’influenza del mercato, l’apertura di spazi 
democratici sempre maggiori, in definitiva la presa del potere da parte 
della classe lavoratrice, possono invertire la rotta per la quale l’Italia è 
stata lanciata con forza. La terziarizzazione dell’economia, il controllo 
politico divenuto ormai palese “amministrazione fiduciaria” euro-
atlantica, il continuo impoverimento integrale delle masse compongono 
uno scenario che sembra inevitabile, ma una via d’uscita esiste: la 
distruzione del sistema responsabile. Il Capitalismo, grazie alle sue 
intrinseche forze anarchiche e distruttive, ha generato lo stato di cose 
attuale, con un paese ridotto in ginocchio, un paese di camerieri, di 
“ristoranti tipici”, un paese di spiagge per ricchi ed alberghi, un paese 
privato di qualsiasi produzione industriale, chimica, energetica, di 
capacità di programmazione   economica, di possibilità d’intervento 
economico, privato di democrazia e di autodeterminazione. 

«Per fare la rivoluzione coreana dobbiamo conoscere la storia e i costumi 
del popolo coreano e la geografia della corea. Solo in questo modo ci sarà 
possibile educare il nostro popolo in maniera conveniente e ispirargli un 
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amore ardente per il suo paese» . Per la costruzione del Socialismo in 90

Italia è necessario in primis conoscere il nostro paese, la sua storia, le sue 
peculiarità, ed individuare quindi il percorso da affrontare. 

Non è possibile creare una nuova Italia senza conoscere l’Italia, senza 
conoscere la sua storia, la storia del popolo italiano, della sua 
oppressione e della sua resistenza. Senza conoscere le specificità 
economiche, culturali e storiche della nostra terra, qualsiasi proposta 
politica sarà inesorabilmente viziata da un mancato contatto con la 
realtà, sarà al più un’estemporanea enunciazione di formule generali, di 
semplificazioni, una retorica debole e destinata alla sconfitta. Lo studio è 
quindi essenziale, ma esso non può fermarsi al passato. L'analisi delle 
condizioni materiali dell’Italia attuale è ovviamente altrettanto 
prioritaria, e non può che essere continuamente promosso ed 
approfondito. È solo grazie all’analisi concreta della situazione concreta 
che potremmo porre in maniera esatta la questione della trasformazione 
Socialista ed indirizzarci verso di essa. 

La sfida è assai complessa: da un lato l’avanzamento tecnico e logistico 
di un paese centrale nel sistema capitalista permettono di affrontare la 
transizione al Socialismo, mentre la polarizzazione della lotta di classe 
unita al venir meno dello stato sociale e degli spazi democratici creano 
condizioni oggettive indubbiamente soddisfacenti, dall’altro la centralità 
dell’Italia in seno al campo imperialista e al sistema capitalista rendono 
la morsa ideologica liberal-borghese assolutamente potente, mentre gli 
strumenti repressivi, sia culturali che fisici, sono al massimo grado di 
sviluppo tecnico. L'inasprimento delle condizioni delle masse popolari sta 
però portando ad riacquisto di popolarità delle soluzioni socialiste, sia 
esplicitate come tali che semplicemente   frutto di una reazione alle 
insostenibili contraddizione del sistema. Sempre meno fiducia viene 
riposta nel capitalismo e nella cosiddetta “democrazia” liberale, mentre 
sempre più a gran voce viene richiesto un cambiamento. In questa 
situazione è dovere dell’avanguardia politica sviluppare e tutelare le 
rivendicazioni delle masse, mai come ora sottomesse ed abbruttite. 

La componente soggettiva, l’organizzazione politica delle masse 
popolari, è ciò che permette di sfruttare l’esplosione delle contraddizioni 

 Kim il Sung, “Sull’eliminazione del dogmatismo e del formalismo e il costituirsi 90

del Juche nel lavoro ideologico”.
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insite nel sistema vincendo la resistenza posta da esso. È questa parte 
parte oggi a mancare in Italia. Mentre le condizioni oggettive sono 
mature per la costruzione del Socialismo nel nostro paese, quelle 
soggettive appaiono terribilmente arretrate, condannando le masse 
all’egemonia culturale borghese e alla negazione di una qualsiasi 
prospettiva politica propria. Ma di quale soggettività si ha bisogno? Le 
formazioni comuniste o socialiste abbondano, così come abbondano sigle 
sindacali, associazioni politiche e culturali, oltre che movimenti “di base” 
nati su particolari vertenze e questioni. Un partito di massa è una 
costruzione storica. Esso non si può improvvisare, non nasce solo perché 
vi è la volontà di renderlo reale.  

Lo strumento di cui oggi si ha bisogno è il Fronte Popolare. Gli esempi 
della storia recente parlando chiaro, dalla Bolivia al Venezuela, 
cosiccome è anche la storia a rivolgerci un messaggio chiaro: il Fronte 
Popolare si è dimostrato lo strumento più efficace e solido di lotta al 
fascismo, e cosa è l’odierno regime neoliberista se non la riproposizione 
della “dittatura terroristica aperta degli elementi più reazionari, più 
sciovinisti e più imperialisti del capitale finanziario.”  

Date le condizioni presenti lo strumento più idoneo alla conquista del 
potere politico è un soggetto costituito da tutte le associazioni, 
movimenti, partiti e intellettuali che in condizioni di parità e rispetto 
reciproco delle proprie peculiarità costituiscano un fronte unito per il 
Socialismo. Queste realtà dovranno concordare senza riserve e difendere 
in maniera ferrea pochi capisaldi: l’antimperialismo che in questo preciso 
momento storico significa uscire dall’Unione Europea e dall’area Euro, 
uscire dalla NATO e la fine della sottomissione agli Stati Uniti; il 
rovesciamento radicale dei rapporti di forza e la rottura totale con 
qualsiasi formazione di sinistra e non solo legata all’establishment. 
Questo soggetto politico dovrà dotarsi di uno statuto che regoli i diritti, 
gli obblighi e il tipo di relazione che intercorre tra le forze che ne fanno 
parte nonché la linea politica cardine del fronte così da dare concretezza 
e formalità al progetto politico ed evitare di creare l’ennesima 
formazione che nasce e resta un’astrazione fino a sciogliersi per 
incomprensioni e mancanza di una prospettiva strategica comune. Non è 
possibile né necessario oggi che le forze politiche si annullino e formino 
un unico soggetto più grande, non è pretendibile, sarebbe ad oggi una 
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richiesta priva di motivazione politica e basata soltanto su uno sfizio 
formale evitabile. Questo fronte è il soggetto politico che guiderà la 
rivoluzione socialista in qualsiasi condizione essa si svolga.  

Il Fronte Popolare non servirà solo da strumento di lotta politica, ma 
riuscirà al contempo ad estendere l’egemonia socialista all’interno di 
tutta la folta schiera di movimenti e comitati dissenzienti rispetto al 
sistema attuale ma politicamente arretrati, incapaci di vedere al di là dei 
problemi della loro propria cerchia. Ma per far questo sarà necessario 
evitare qualsiasi “riunione di famiglia” della sinistra radicale, per andarsi 
invece a concentrare su quelle forze che realmente possono essere 
considerate popolari, come i movimenti di lotta di lavoratori e cittadini 
sorti in risposta alla crisi economica, o quei gruppi politici che nella 
pratica come nell’elaborazione politica si sono dimostrati in grado di 
cogliere le contraddizioni del nostro tempo, e di porle in luce da una 
prospettiva popolare, anche se si dovesse parlare di organizzazioni al di 
fuori della galassia post-PCI. 

L'azione politica del Fronte Popolare non dovrebbe essere indirizzata 
alla richiesta di riforme progressiste o dal sapore egualitario, ma posta 
sui binari della costruzione di un’Italia completamente diversa 
dall’attuale, sui binari di una vera rivoluzione socialista. Per questo dovrà 
occupare sistematicamente tutti fronti, da quello parlamentare a quello 
culturale, avendo però cura di aprirne uno nuovo, di questi il principale: 
la costruzione sul territorio di un vero potere popolare da contrapporre 
alla tirannia dell’alta borghesia.  

Lo sviluppo socialista dell’Italia dovrà tener conto dei trascorsi storici 
dell’Italia, ponendosi come perfezionatore e prosecutore di tutte le 
esperienze rivoluzionarie delle nostra storia, deve avere come base lo 
studio della nostra terra, la conoscenza della nostra economia, dei nostri 
trascorsi politici, del nostro patrimonio culturale. Non si può costruire 
una nuova Italia socialista senza avere una Patria ideale da contrapporre 
alla realtà attuale. In ciò vi è la più profonda distinzione fra 
l’antagonismo disobbediente e la politica rivoluzionaria. Il Patriottismo 
né quindi elemento quindi fondamentale, non solo in quanto principio, 
ma anche in quanto strumento. La mancanza di patriottismo, eretta a 
valore da chi è solito unire una fraseologia massimalista alla prassi più 
concertativa ed innocua, è sintomo di mancanza di visione politica 
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globale e della volontà di porre in termini reali la conquista da parte del 
proletariato del potere politico.  

Per delineare una strategia che porti all’assunzione del potere forze 
socialiste è necessario comprendere il momento storico e analizzare 
l’ambiente sociale, economico e culturale nel quale queste forze devono 
muoversi. Il popolo italiano è segnato da profonde ferite che mai nessuna 
classe dirigente ha compreso e risanato ma anzi, ogni fase storica 
successiva ha contribuito a rinforzare le lacerazioni precedenti e farne 
sedimentare delle nuove. Nell’Italia del 2021 le questioni irrisolte (reali o 
percepite che siano) legate al processo unificativo italiano, al ventennio 
fascista, alla Resistenza e al dopoguerra sono ancora vive e condizionano 
pesantemente in negativo l’unità del popolo italiano e il senso di 
appartenenza contribuendo ad acuire l’alienazione dei singoli individui 
dal contesto nel quale sono inseriti e il disinteresse verso la cosa 
pubblica. L'Italia è contemporaneamente sia paese vittima 
dell’imperialismo che paese imperialista. Anzi, l’essere vittima di 
imperialismo è per molto conseguenza della funzione strategica che 
l’Italia ricopre come paese imperialista dal punto di vista geopolitico. 
Questa particolare condizione ha fatto sì che il dominio culturale anglo-
americano nel nostro paese sia stato particolarmente pervasivo ed abbia 
avuto la specifica conseguenza di non far percepire alla popolazione 
autoctona la sua stessa condizione di dominati ma anzi, e questo in 
corresponsabilità con l’ordoliberalismo tedesco, far sorgere un 
sentimento di autorazzismo, senso di colpa e di conseguenza un 
comportamento servile, remissivo e acquiescente verso ogni attacco alla 
dignità personale e del Paese. Sul piano culturale una forza politica che si 
trovi ad agire in Italia si trova di fronte il grande ostacolo 
dell’anticomunismo, che si delinea tanto nel disprezzo e nel timore del 
comunismo quanto nella convinzione che esso sia un qualcosa di utopico 
o peggio intrinsecamente destinato al fallimento. La maggior parte delle 
persone è completamente priva di una qualsiasi coscienza di classe, e 
tantomeno una coscienza politica, e non è quindi in grado di inquadrare 
dal punto di vista storico e geopolitico gli avvenimenti quotidiani, 
complici per la grande maggioranza i media. Il tessuto sociale è 
completamente disintegrato, quindi l’azione politica del Fronte Popolare 
dovrà   porsi come obiettivo non soltanto la politicizzazione delle 
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persone, ma anche la ricostruzione del tessuto sociale e delle comunità 
locali per quanto riguarda i rapporti sociali e interpersonali degli abitanti 
di un particolare territorio. 

Un grande problema nella costruzione del Socialismo è quello della 
sfera prettamente politica. La cosiddetta sinistra è un insieme di piccole 
forze nessuna delle quali è in grado di assumere la guida politica e di 
coinvolgere le masse impegnate fino ad ora quando a ragione quando a 
torto in faide tribali basate di più sugli antagonismi personali che su 
divergenze ideologiche. Una parte di queste forze invece non ha mai 
rotto decisamente con la “sinistra” borghese legata al PD, il quale 
rappresenta oggi una forza il cui potere è ramificato nei più svariati 
apparati della società, a partire dalla pubblica amministrazione, 
passando per i sindacati dei lavoratori fino ad arrivare ai sindacati e alle 
associazioni studentesche. Molte delle forze di sinistra, finanche 
nominalmente comuniste, sono unicamente l’abito nuovo del Partito 
Democratico, vere e proprie stampelle o liste civetta.  

Sia adesso che dopo, una volta ottenuto il potere politico l’Italia si 
troverà di fronte qualsiasi tipo di pericolo e di attacco da parte della 
borghesia nazionale, delle forze imperialiste, degli apparati statali ad 
esse fedeli, dei media e della criminalità organizzata usata come 
manovalanza. Questi attacchi comporteranno periodi non facili per il 
popolo italiano e per chi sarà al governo, rischiando questi ultimi 
finanche l’incolumità fisica. La rivoluzione socialista è destinata al 
fallimento se non sarà supportata dalla maggioranza del popolo nel 
profondo della loro coscienza, in modo tale che esso non ceda ai ricatti, 
alla violenza e alle trappole propagandistiche dei capitalisti interni e 
stranieri. Questo ora non è possibile: le condizioni culturali e sociali 
attuali non consentirebbero di reggere l’urto degli attacchi imperialisti e, 
se anche i socialisti avessero il potere politico, questo sarebbe 
estremamente precario, soggetto a destabilizzazioni e impossibilitato a 
fare qualsiasi riforma strutturale essendo diviso dalla società civile. Per 
questo il fronte dovrà far sì che si sviluppi una coscienza nazionale, di 
classe e politica diffusa, la cui propaganda dovrà essere incentrata di 
volta in volta sulle contraddizioni specifiche del settore sociale al quale si 
rivolge così da risanare anche le molteplici fratture in seno al popolo e 
sostituire ad esse un sentimento condiviso contrapponendo gli interessi, 
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gli ideali e il linguaggio dei lavoratori a quello dei parassiti sociali 
dell’alta borghesia. In questa maniera dovrebbe crearsi in mezzo al 
popolo una massa critica. Non è necessario che la massa sia intransigente 
quanto il fronte o altrettanto minuziosamente cosciente al livello politico, 
quello che conta è che questo movimento di massa sia coeso nel supporto 
attivo o solamente ideale della linea politica generale del fronte, saldo 
nella sua fiducia per il nuovo corso impresso al paese. Il fronte dovrà 
diventare il punto di riferimento di tutti i lavoratori, compreso il vasto 
mondo della “piccola borghesia” proletarizzata e lavoratrice, le cui 
condizioni sono assolutamente assimilabili a quelle del proletariato 
essendo di fatto non in grado di disporre in maniera libera dei propri 
mezzi di produzione e relegata nel medesimo stato d’inferiorità politica e 
sociale.  

La difesa della sua piccola proprietà unita alle condizioni materiali 
reali condivise con il proletariato, a volte altrettanto precarie, non la 
pongono tanto in contrasto con le rivendicazioni della classe operaia 
quanto piuttosto in polemica con un eventuale movimento politico che 
proponesse l’abolizione della loro proprietà privata. Questo non è frutto 
però della difesa di un interesse materiale di classe, come è invece per la 
media borghesia sopravvissuta senza troppi danni alla crisi, ma è la 
difesa di un retaggio culturale e di uno status più simbolico che reale. 
Non è in questo caso un conservatorismo legato al mantenimento di un 
qualche privilegio economico, che non è più presente, ma un 
conservatorismo legato all’attaccamento idealistico alla propria proprietà 
e alla consuetudine. È tuttavia da contraddistinguere questi dalla piccola 
borghesia – spesso realmente esistente e che va via via affermando la 
propria visione in genere accompagnata da variegate teorie del 
complotto – di natura prettamente reazionaria, che punta, con dubbie ed 
astoriche motivazioni e mezzi di fatto improbabili, un ritorno ad un 
capitalismo idealistico con un mercato composto più che altro da piccoli 
imprenditori, ignorando quindi di fatto la naturale tendenza del capitale 
nell’accentrarsi nelle mani di pochi. Per questo motivo e perché ogni 
categoria ha dei problemi provocati direttamente al sistema capitalistico, 
compito del fronte è offrire un’alternativa politica concreta in senso 
socialista alla quale la maggior parte delle categorie sociali oppresse 
possano aspirare e per la quale siano motivate alla costruzione della 
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nuova società socialista. Dal punto di vista pratico è necessario che il 
fronte si radichi nel territorio e che sotto la sua gestione politica si 
formino dei comitati di cittadini e lavoratori attivi che si mobilitino sui 
problemi del territorio, creando da se stessi l’organizzazione popolare in 
grado di fornire tutele e di garantire i diritti delle masse.  

La mobilitazione, oltre ad espandere la notorietà del fronte e delle 
forze che lo compongono, deve essere un mezzo attraverso il quale 
quella che è la massa critica che si deve formare sia sempre più 
autosufficiente nella comprensione e nella gestione delle problematiche 
territoriali. Essa deve essere un primo passo verso l’autorganizzazione 
per la risoluzione dei problemi della più varia natura che interessano i 
membri della comunità, fino ad arrivare al punto in cui i rappresentanti 
delle istituzioni pubbliche locali e nazionali passino non solo da essere 
utili alla soddisfazione dei bisogni all’essere inutili, ma giungano ad 
essere posti nella condizione di essere di ostacolo alla stessa. Le elezioni 
in questa ottica sono solo uno strumento per la crescita del movimento di 
massa e di affermazione della sua linea politica in sede istituzionale. 
L'utilità pratica può essere al livello locale dove un’eventuale vittoria 
delle forze socialiste può dare legittimità politica formale al movimento 
sociale con tutto quello che ne consegue. Un comune nel quale il 
movimento fosse forte e fosse anche istituzionalizzato sarebbe, con tutte 
le differenze e i tanti limiti oggettivi del caso, una miniatura della futura 
Italia socialista. Tanti comuni in queste condizioni sarebbero non solo il 
fulcro del contropotere popolare, ma di un contropotere politico formale 
a quello centrale in mano ai partiti politici borghesi. È necessario altresì 
radicarsi nei luoghi delle alleanze strategiche concrete come fabbriche, 
aziende logistiche, grande distribuzione, lavoratori del trasporto pubblico 
e privato nonché, lavoratori portuali e aeroportuali e cioè quelle forze 
che hanno, di fatto, le redini del funzionamento materiale del Paese. Non 
è possibile ora stabilire a priori quale forma assumerà la lotta politica in 
Italia. Qualsiasi essa sia i due strumenti imprescindibili, date le 
condizioni attuali dell’Italia, sono un soggetto politico individuato nel 
Fronte Popolare e una massa critica che sia rappresentata e promossa da 
esso. 

216


