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l Comitato centrale si è riunito ad aprile 
in tre momenti diversi: domenica 11 aprile, 
venerdì 16 aprile e infine venerdì 23 e sabato 24 
aprile. In discussione, sostanzialmente, tre pun-
ti: un aggiornamento sui rapporti con la TIR 

e quindi la linea del partito nei rapporti internazionali, 
la situazione organizzativa (ed il bilancio), la situazio-
ne politica italiana. Al di là delle polemiche personali e 
degli insulti che oramai caratterizzano strutturalmente 
queste riunioni (questa volta distribuite anche a com-
pagni del terzo documento, oltre che ai nostri), al di là 
delle interpretazioni di prassi e regole sulla base delle  
convenienze del momento (in quest’occasione, nel con-
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teggio dei voti e sullo Statuto), è da segnalare il radicale 
approfondirsi di una deriva politica sia nei rapporti in-
ternazionali (con la proposta di ricostituzione dell’Op-
posizione Trotskista Internazionale), sia sulle questioni 
organizzative (con la scelta ad hoc di una sanatoria sul 
dispositivo di recupero delle tredicesime deciso al V 

Comitato Centrale del PCL: la segreteria conferma un impianto incapace di 
affrontare l’attuale fase politica, e riproponendo la rassicurante retorica della 
“fine della ritirata” evita di analizzare la crisi che attraversa il partito. Sempre 
più urgente è la necessità di imprimere una svolta politica di fondo.  
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congresso), sia nella discussione sulla situazione italiana 
[vedi Struttura sociale e teatrino politico in questo numero di 
Scintilla, oltre che le scelte sulle prossime elezioni am-
ministrative].

I RAPPORTI INTERNAZIONALI DEL PARTITO.
Il Comitato centrale è tornato per la terza vol-
ta nel giro di un anno a discutere il percorso per la 
rifondazione della quarta internazionale: come lo scorso 
febbraio e come a ottobre si sono confrontati tre do-
cumenti e tre relazioni [Non un passo indietro, la TCQI 
e noi]. 
Alla Conferenza internazionale del febbra-
io 2019 si era affermata una maggioranza sulla linea 
del raggruppamento programmatico, che individua-
va l’obbiettivo prioritario di sviluppare un processo di 
unificazione con la corrente francese di Anticapitalisme e 
Revolution (e quindi con la tendenza TIR che ha successi-
vamente raggruppato la nuova sinistra del Segretariato 
Unificato su una base programmaticamente comunista 
e rivoluzionaria): l’ipotesi, cioè, era quella di costruire 
una nuova struttura internazionale, indipendente dal 
SU anche se non escludente verso chi volesse continua-
re in quel contesto un percorso di ulteriore raggruppa-
mento. Noi, che poi al termine del quinto congresso 
del PCL abbiamo dato vita a questa tendenza, abbiamo 
contribuito con convinzione e con determinazione a 
questa linea, sottolineando in particolare l’importanza 
del metodo di raggruppamento, la sua inevitabile inter-
connessione con le dinamiche mondiali e le conseguen-
ti linee di frattura nel movimento rivoluzionario inter-
nazionale, la necessità di costruire percorsi processuali 
con obbiettivi chiari ma anche la capacità di realizzare 
progressivamente le necessarie convergenze politiche 
ed organizzative. 
Lo scorso febbraio la componente di maggio-
ranza del PCL (Non un passo indietro), però, ha deciso 
di modificare quella linea congressuale, riproponendo 
la ricerca prioritaria di una relazione con il Partito Obre-
ro (dopo l’uscita dalle sue file di Jorge Altamira), con il 
quale si poteva poi perseguire un percorso di raggrup-
pamento con la TIR. Come avevamo segnalato a feb-
braio 2020 [vedi CC: prosegue la deriva e l’involuzione della 
maggioranza PLC, nel numero uno di Scintilla], come ave-
vamo ribadito ad ottobre a bilancio dell’evidente con-
flittualità che si era prodotta con la TIR [vedi CC: una 
sessione autunnale nel numero sei di Scintilla], questo cam-
bio di linea si basava su una visione immaginaria della re-
altà, che delineava ipotesi astratte e meccaniche, senza 
mettere a terra nei processi reali gli obbiettivi e i percorsi 
che si proponeva. Un esercizio speculativo che, come 

era ovvio da subito, avrebbe inevitabilmente complica-
to i percorsi reali di confronto con la TIR, come è poi 
puntualmente successo. 
Per noi rimane fondamentale perseguire a li-
vello internazionale un processo di raggrup-
pamento a base programmatica. Nel quadro di 
una Grande Crisi sistemica, infatti, mai come oggi ri-
sulta vero che la situazione politica mondiale è caratterizzata 
innanzi tutto dalla crisi storica della direzione del proletariato 
[Trosky, L’agonia del capitalismo e i compiti della IV Interna-
zionale, 1938]. La crisi storica attuale è però diversa da 
quella di ottant’anni fa: allora, a fonte di grandi masse 
in cui la classe operaia aveva una sua organizzazione, 
il problema principale della direzione era quello delle 
contrapposte egemonie del riformismo e dello stalini-
smo; oggi, a fronte della disorganizzazione della classe 
nei paesi a tardo capitalismo e della sua immaturità po-
litica in quelli a recente sviluppo, il problema principa-
le della direzione è quello dell’isolamento e dell’avan-
guardismo di settori limitati e frammentati. In questo 
quadro spiccano la marginalità e la perdurante divisio-
ne del movimento trotskista, nonostante l’erosione dei 
partiti riformisti di massa e la dissoluzione dei regimi 
operai degenerati (o il loro passaggio di classe, con un 
vera e propria rivoluzione passiva, in Cina). Il princi-
pale obbiettivo politico del presente, allora, è quello del 
superamento della scomposizione dei movimenti co-
munisti e rivoluzionari, raggruppando organizzazioni 
nazionali e internazionali frazione. Questa dinamica 
divisiva, che si è cristallizzata nel movimento trotskista 
da diversi decenni, oltre che indebolire lo sviluppo di 
una proiezione di massa delle politiche rivoluzionarie, 
facilita le derive settarie, il ruolo di partiti guida con 
centrature nazionali, il rattrappimento della dialettica 
democratica. Questo obbiettivo, in questa fase storica, 
si traduce di conseguenza nel tentativo di far converge-
re percorsi e esperienze diverse, a partire dalla affinità 
programmatiche, al di là di diverse analisi del presente 
e di un’inevitabile pluralità di linee di intervento. Que-
sto è stato il tentativo del CRQI: nonostante il suo fal-
limento, alla conferenza internazionale abbiamo rite-
nuto necessario insistere con questo metodo, evitando 
da una parte di precipitare in derive solipsistiche con 
una proiezione internazionale diretta dello stesso PCL 
(come proposto, di fatto, da alcuni settori della stessa 
maggioranza di Non un passo indietro, molto critici rispet-
to all’apertura alla TIR ed alla sinistra del segretariato 
unificato), dall’altra di abbandonare il raggruppamen-
to programmatico (come in sostanza proposto dalla 
TCQI, inserendosi nella UIT, fondamentalmente per il 
loro impianto democratico, dove cercare di svilupparsi 



come componente interna). Per questo, in tutti e tre i 
CC, come Tendenza AeR abbiamo voluto ribadire la cen-
tralità del metodo del raggruppamento (riproponendo, 
nella sostanza, il documento alternativo che avevamo 
proposto a ottobre che oltre a questo concetto di base 
sottolineava la scelta sbagliata di febbraio e la necessità 
di confrontarsi con le diverse esperienze della TIR in 
un percorso processuale). 
La discussione, sostanzialmente, si è focalizza-
ta sull’ennesima svolta proposta dalla segre-
teria del PCL, La maggioranza, infatti, in un breve 
testo ha delineato due nuovi elementi. 
In primo luogo, ha preso atto di quello che ora-
mai era ovvio (la strada bloccata con il PO, esistita 
solo nella loro testa), anche se si sottolinea che l’attuale 
completa impasse blocca la prospettiva, senza chiuderla defini-
tivamente [come previsto inizialmente]: come esplicita-
to nel dibattito, la segreteria continua a leggere le scelte 
di questo partito attraverso le lenti delle singole perso-
nalità, più che attraverso le dinamiche della situazione 
politica. Per noi cioè le scelte del PO, con e senza Alta-
mira, sono soprattutto effetto del suo successo politico 
ed elettorale, che lo ha relativamente autonomizzato dall’in-
sieme delle altre organizzazioni del movimento trotzki-
sta (nel quadro di una direzione personalizzata e di una 
sostanziale debolezza del quadro politico internaziona-
le), focalizzandolo sulle dinamiche argentine piuttosto 
che sui suoi compiti di rilancio dell’avanguardia inter-
nazionale. Per noi questo partito rimane rivoluzionario, 
anche se con questi evidenti e non secondari limiti, in 
ragione delle politiche che conduce nel quadrante la-
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tinoamericano (contro il blocco 
riformista, le derive indigeniste 
e l’eredità bolivariana): proprio 
per questo rimane la necessità 
di coinvolgerlo prima o poi in un 
percorso di raggruppamento 
internazionale, ma si pone l’esi-
genza politica di farlo a partire 
da forze complessivamente in 
grado di controbilanciare que-
ste tendenze alla focalizzazione 
nazionale. 
In secondo luogo, ha pro-
posto di proseguire il con-
fronto con la TIR [le cui 
relazioni hanno visto un sostan-
ziale abbassamento delle tensio-
ni estive, una volta superato lo 
scoglio del PO]: di fronte però 
al permanere della necessità di 

un percorso processuale, la segreteria del PCL di fat-
to ha delineato la prospettiva di ricostruire l’Opposizione 
Trotskista internazionale [OTI/ITO]. Le dinamiche che 
infatti caratterizzano la TIR [le differenze tra queste 
soggettività, alcune delle quali sono partiti ed altre che 
sono solo correnti relativamente fluide] rendono infat-
ti difficile, se non insostenibile, avviare in tempi rapidi 
un processo di unificazione senza costruire un percorso 
progressivo di confronto politico, spazi comuni di in-
terazione e convergenze organizzative. Il punto critico 
del nostro rapporto con la TIR, cioè, non crediamo 
sia nella prospettiva politica dell’organizzazione inter-
nazionale, ma nel tracciare un percorso concreto per 
arrivarci, come si è fatto nella precedente esperienza di 
raggruppamento internazionale, [dalla metà degli anni 
novanta al 2010 con il Manifesto di Genova, la fonda-
zione del CRQI, il pieno superamento della sua forma 
di coordinamento solo con il secondo congresso, mai 
celebrato]. Di fronte a questa necessità ed alle inevita-
bili difficoltà, anche nel caso di una proposta processua-
le intermedia [ad esempio federativa], la segreteria ha 
invece voluto proporre la ricostituzione dell’OTI, ovviamente 
nelle forme centraliste democratiche che aveva prima del suo scio-
glimento nel 2004, cercando di coinvolgere in tale ricostituzione 
forze che non ne hanno mai fatto ufficialmente parte, ma che erano 
vicine ad essa. 
La proposta politica è, allora, la ricostituzione 
dell’OTI. Una proposta che riteniamo da una parte 
politicamente sfasata, dall’altra gravemente sbagliata. 
Politicamente sfasata, perché l’OTI è stata 
sciolta 17 anni fa: anche se il gruppo dirigente del 
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PCL ha mantenuto contatti con singoli/e compagni/e 
(in particolare Peter e Jette), per questo lungo periodo 
non solo è mancata una dimensione relazionale collet-
tiva, ma non ve ne è neanche una traccia politica nei 
documenti o nelle risoluzioni del partito. Il PCL, infat-
ti, si è costituito tra il 2006 ed il 2009: nella storia del 
nostro partito l’OTI semplicemente non è mai esistita 
(ed è buffo l’uso del termine ricostituzione per un entità a 
cui, come PCL, non si è mai appartenuti). Non a caso, 
ci viene da dire, nel dibattito in CC si è affermato che 
in questo momento non si ha neanche bene idea delle 
soggettività e dei numeri che potranno partecipare a 
queste ricostituzione (dai 5 ai 50 compagni/e), appunto 
perché non si hanno da molti anni relazioni collettive 
con queste organizzazioni. Certo, nessuno nega l’evi-
denza politica che l’OTI era l’organizzazione interna-
zionale dell’AMR Progetto Comunista, il soggetto che 
ha dato vita al processo costitutivo del PCL: nessuno 
cioè nega la storia, però proprio qui si coglie lo sfasa-
mento di questa ipotesi, tirata oggi fuori dall’armadio dei 
ricordi, rispetto al percorso politico del PCL. 
Gravemente sbagliata, perché ricostituire oggi 
l’OTI è costruire oggi una diretta proiezione del 
PCL, cioè una nostra internazionale frazione, autocentra-
ta sulla nostra organizzazione nazionale. L’evidenza di 
questa dinamica, al di là dei numeri, è nello stesso per-
corso politico della proposta: l’OTI viene riesumata dal 
gruppo dirigente del PCL, in una dinamica di confron-
to tra il PCL e la TIR, senza alcun percorso con queste 
soggettività collettive a livello internazionale. Il punto, 
in realtà, è quello di offrire al PCL un proprio vestito 
internazionale, ritagliato intorno al proprio gruppo di-
rigente. 
La scelta di ricostituire l’OTI, cioè, nella forma che as-
sume e nel processo che avvia, rischia di non rappresen-
tate una tappa processuale del confronto con la TIR, 
quanto la costruzione di una propria struttura interna-
zionale di riferimento. Indicativo, da questo punto di 
vista, l’ultimo punto della risoluzione della segreteria 
[la ricostruzione dell’OTI rappresenta per noi non una scelta 
tattica, ma una questione di principio derivante dal nostro in-
ternazionalismo trotskista e con tale considerazione affronteremo 
ogni eventuale discussione interna al PCL], in cui realmente 
non capiamo come si possa confondere l’affermazione 
fondamentale di un principio (la necessità di costituire 
un’organizzazione internazionale di riferimento], con 
la scelta di ricostituire oggi l’OTI (a 17 anni dal suo 
scioglimento, a 10 anni dal collasso del CRQI, 5 anni 
dopo la nostra espulsione da questa struttura).
Per questo consideriamo negativo questo pas-
saggio, al di là del fatto che ogni decisione definitiva 

sarà assunta nei prossimi mesi (forse in una conferenza 
internazionale, come noi e anche la TCQI ha chiesto 
al CC). Questo orientamento è stato infatti approvato 
a larga maggioranza dal CC (16 voti). Al di là di dubbi 
e incomprensioni procedurali, i settori di Non un pas-
so indietro radicalmente avanguardisti e profondamen-
te critici della TIR da una parte vi vedono [appunto] 
la costituzione di un’organizzazione indipendente del 
PCL (da loro chiesta da tempo) e dall’altra, pur presi da 
dubbi e dissensi, si affidano comunque a questo gruppo 
dirigente ristretto (presi evidentemente da quella dina-
mica di affidamento alla leadership che, contro ogni prassi 
e mitopoiesi del PCL, ha preso il sopravvento all’ultimo 
congresso).

LA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 
Dopo oltre un anno, il CC ha finalmente de-
dicato una propria sessione alla discussione 
della situazione organizzativa (una sera). Anzi, 
no: in realtà, non ha discusso della situazione organiz-
zativa, cioè dello stato complessivo del partito: il cen-
tro, i coordinamenti territoriali, le sezioni e i nuclei, le 
commissioni e i fronti di intervento, il tesseramento. Il 
CC, di fatto, ha solo preso atto del tesseramento 2020, 
senza una relazione e una discussione su quest’altri ele-
menti. Negli ultimi due anni non si è mai tenuto que-
sto dibattito e si sente la mancanza di un confronto sul 
funzionamento del centro nazionale [dove, tra l’altro, 
negli ultimi due anni è venuto a mancare l’apporto di 
un funzionario di fatto], come sulla situazione delle se-



5

zioni [per esempio sui bilanci politici e finanziari, la si-
tuazione nelle grandi città, la frequenza delle riunioni]. 
Se ne sente la mancanza, soprattutto, in una pandemia 
che ha inciso profondamente sulla vita quotidiana delle 
sezioni, in una dinamica complessiva di arretramen-
to del conflitto di classe e di logoramento del partito. 
La segreteria ha deciso di tenere un appuntamento di 
confronto con tesorieri e coordinatori il prossimo giu-
gno, ci auguriamo possa esser occasione anche per un 
confronto più generale, ma l’impressione è che ad oggi 
manchi proprio un ragionamento politico organizzati-
vo complessivo. Le questioni organizzative, infatti, negli 
ultimi anni sono state sempre più considerate accessorie 
e sono sostanzialmente degradate all’accettazione pas-
siva dello status quo (siamo piccoli, non abbiamo funzionari, 
questo è inevitabile), senza la capacità di affrontarle in rap-
porto alle dinamiche della realtà ed ai propri obbiettivi 
politici. 
Limitandoci ai numeri, la situazione del tes-
seramento comunque non è per nulla positi-
va. Nel 2020 il PCL ha chiuso con 205 militanti [179 
gli aderenti]. Nel 2019 i militanti erano 237 [161 gli 
aderenti], nel 2018 erano 301 [354 gli aderenti], nel 
2016 erano 379 [437 gli aderenti], nel 2013 erano 431 
[549 gli aderenti], nel 2009 erano 508 [498 gli aderen-
ti]. Cioè non solo abbiamo perso più di una trentina 
di militanti rispetto all’anno precedente (quasi il 15%), 
ma prosegue la flessione degli ultimi anni. Le sezioni 
con più di quindici militanti si riducono a 2 (Reggio 
Calabria e Arezzo), ci sono solo altre quattro sezioni 
con 10 militanti (Milano, Savona, Venezia e Messina), 
il 15% dei militanti al partito si concentra nello stretto 
di Sicilia (tra Raggio e Messina). 
Il CC, però, ha parlato di altro. In commissione 
organizzazione, infatti, si è aperta una divergenza sul 
rispetto di una delibera congressuale che prevedeva che 
il diritto di voto per il Quinto congresso fosse legato all’impegno 
per il pagamento da parte di tutti/e i le votanti di tale quota entro 
sei mesi [inutile cercare il verbale dei lavori di quel con-
gresso, perché è il primo congresso del PCL che non ha 
trasmesso un verbale dei suoi lavori, delle votazioni e 
dei documenti approvati, come invece era successo per 
i quattro precedenti]. Il CC dello scorso giugno (2020) 
aveva approvato (con dieci favorevoli e otto astenuti, 
cioè in una votazione senza la necessità di una mag-
gioranza qualificata) una risoluzione che, in conside-
razione della pandemia, slittava quel termine di altri 
sei mesi. La delibera congressuale non era casuale, ma 
avveniva a valle di una discussione sulla regolarità ed i 
criteri del tesseramento che interessava in particolare 
alcune sezioni e il loro voto. Il CC di maggio ha comun-

que deciso di cambiare quella decisione congressuale, 
con procedure che hanno visto non solo i soliti insulti, 
ma anche strappi nelle procedure di voto e nell’inter-
pretazione statutaria. 
Nel merito, ha previsto l’obbligo di versamento della quota di 
tredicesima di fine 2020 e regolarizzazione delle quote mensili 
entro il 31 ottobre del 2021, anche se ovviamente questa 
decisione non esclude il tentativo di recuperare, ove possibile, il pre-
gresso, in particolare in termini di quote per le tredicesime 2019 
e 2018 [ove possibile, cancellando di fatto quell’obbligo 
legato alla dinamica del quinto congresso]. 
Nel metodo, si sono posti diversi problemi. In primo 
luogo, una prima votazione aveva raccolto una mag-
gioranza che però non raggiungeva la soglia qualifica-
ta necessaria a cambiare le scelte congressuali (almeno 
la maggioranza assoluta del CC e ¾ dei votanti, cioè 
almeno 13 favorevoli). Al di là degli insulti contro chi 
ha semplicemente osservato questa mancanza, al di là 
delle dotte disquisizioni statutarie sul fatto che si era già 
modificato una decisione congressuale (quando, come 
abbiamo visto, così non era stato) e si poteva quindi co-
munque procedere [anche interpellando in proposito la 
commissione statutaria], la scelta della segreteria alla 
fine è stata quella… di far ripetere la votazione.
Qui però si è posto un’ulteriore problema: un 
compagno della Commissione organizzazione, anzi il 
suo coordinatore (componente della maggioranza di 
Non un passo indietro) ha sottolineato nella discussione 
che l’articolo dello Statuto che permette la modifica 
delle delibere congressuali introduce non solo un voto 
qualificato, ma anche una limitazione politica dei temi 
sui quali si possono modificare i deliberati congressua-
li [letteralmente, art. 9 comma 6, In caso di cambiamen-
ti significativi di situazioni o riflessioni critiche importanti, che 
pongano problemi di intervento o propaganda urgenti, il Comitato 
Centrale può modificare o aggiornare le posizioni congressuali o 
delle Conferenze per delegati (di cui all’art. 9.1 e 9.5), con un 
voto a maggioranza assoluta e qualificata (2/3 dei votanti)]. 
Cioè, il CC può cambiare posizioni “che pongano problemi 
di intervento e propaganda urgenti”: limita questa facoltà a 
questioni politiche e non ad altre relative, ad esempio, 
l’organizzazione [che sia presente una limitazione è in-
fatti evidente dal testo, altrimenti si sarebbe potuto e 
dovuto limitarsi a scrivere In caso di cambiamenti significa-
tivi di situazioni o riflessioni critiche importanti il Comitato Cen-
trale può modificare...]. Questa maggioranza ha però ora-
mai assunto l’habitus del centralismo democratico occasionale: 
le regole si adattano alle occasioni e alle loro necessità 
politiche. Quindi, con la massima flessibilità, quando 
serve una regola, la si produce per l’occasione. Così ha 
votato a maggioranza (semplice) che questa limitazione 



non esiste [3 i favorevoli, 10 i contrari, 3 gli astenuti e 2 
i non partecipanti al voto]: il CC può modificare tutte le 
posizioni che vuole (che importa in fondo quello che si 
è scritto in uno Statuto). Ad addendum, nelle votazioni 
sulla risoluzione, si è anche deciso che il voto di un com-
pagno (sollecitato per diversi minuti ad esprimersi, ma 
evidentemente non collegato in quel momento) è sta-
to registrato ad oltre venti minuti di distanza, quando 
la votazione si era conclusa da un pezzo (prassi invero 
curiosa e che si rientra nello stesso principio: le regole 
alla bisogna). Insomma, nel merito e nel metodo, le in-
novazioni rispetto alle decisioni congressuali di questa 
gestione del partito non finiscono mai di stupire.

LA DISCUSSIONE POLITICA. METODO  
E MERITO.
Infine, il CC ha discusso della situazione italia-
na. In questo numero di Scintilla abbiamo già dedicato 
un articolo al confronto sul metodo di lettura della real-
tà politica che ha interessato questo punto [vedi Struttura 
sociale e teatrino politico: il partito e l’analisi della realtà]. Al di 
là di questo non secondario elemento, il dibattito si è 
concentrato sull’intervento del partito in questa stagio-
ne politica e sulle prossime elezioni amministrative. In 
primo luogo, si è riprodotta la discussione degli ultimi 
comitati centrali su come sviluppare l’unità d’azione in 
una fase segnata dall’assenza di fronti unici di massa 
e di classe, con particolare riguardo alle relazioni con 
il Patto d’azione anticapitalista: una struttura che per noi 
già con la dinamica dello sciopero del 29 gennaio ha 
segnato una strategia di affasciamento autocentrata, divi-
siva e non polarizzante. Una strategia sostanzialmente 
emersa all’assemblea di novembre dei lavoratori e delle 
lavoratrici combattivi/e (con la rottura nella presiden-
za e, da allora, la negazione del riconoscimento della 
pluralità di soggettività di quel percorso, gestendo in 
solitudine agenda, relazioni, interventi e conclusioni 
delle iniziative), confermata poi con sempre maggior 
evidenza nei successivi passaggi primaverili (dal corteo 
di Piacenza al primo maggio) ed esitata nelle divisio-
ni di piazza del 21 e 22 maggio [che richiamiamo in 
conclusione dell’articolo sulla Gelida primavera in questo 
numero di Scintilla]. Come abbiamo più volte sottoline-
ato, nei CC e su Scintilla, questa parabola è evidente da 
mesi e da mesi il PCL avrebbe dovuto avere la deter-
minazione di sganciarsi da questa traiettoria, non solo 
contrapponendosi nel merito delle scelte ma impostan-
do un diverso metodo di confronto e costruzione delle 
iniziative (evitando cioè di lisciare il pelo ed accordarsi 
alle sue pratiche assembleari ed affascianti).
Sulle elezioni amministrative, infine, la segre-

teria ha riproposto una linea fuori dal tempo e 
dalla realtà: la presentazione autonoma del PCL ad 
ogni appuntamento elettorale. Siamo un partito logo-
rato e sempre più ridotto nelle sue forze, con un’altra 
dimensione ed un’altra capacità di proiezione rispetto 
a qualche anno fa. Le leggi e le procedure elettorali nel 
frattempo si sono complicate, rendendo più complessa 
la presentazione. Lo spazio politico della sinistra si è 
ristretto e si è nel contempo affollato, con la presenza 
di altre forze che confondono i riferimenti di massa. In 
questi quindici anni il terreno elettorale è stato una parte 
fondamentale dello sviluppo del partito, terreno prin-
cipale e privilegiato della nostra azione di massa, una 
delle nostre principali strategie di costruzione. In questa 
stagione politica non è però più agibile con le tattiche e 
le modalità con cui l’abbiamo condotta nel passato. An-
che se la pandemia, con l’abbattimento ad un terzo del-
le firme, può facilitare qui o lì la presentazione di una 
nostra lista (sostanzialmente, solo alle Comunali), tale 
presentazione rischia comunque di esser negativa per la 
sua occasionalità e limitatezza. Lo abbiamo sottolinea-
to sin dal quinto congresso, proponendo una riflessione 
sulla necessità, anche nell’attuale linea congressuale, di 
sviluppare diverse tattiche elettorali, a partire da allean-
ze e cartelli elettorali sino al sostegno (attivo o passivo) 
ad altre liste. Per questo sarebbe stato utile affrontare 
in autunno (come abbiamo chiesto) una riflessione sui 
risultati alle scorse amministrative e verificare quindi in 
questa tornata la possibilità di costruire cartelli elettora-
li (liste unitarie o candidati sindaci unitari), nelle diverse 
realtà e anche in modo coordinato. Sarebbe cioè stato 
utile verificare le condizioni di sviluppo di un polo auto-
nomo di classe, radicalmente alternativo al centrosinistra 
ed al campo progressista, nel quale fosse anche evidente 
un profilo classista e anticapitalista. Liste nelle quali 
sia comunque garantita l’autonomia del PCL, che così 
contribuirebbe in modo indipendente (nella campagna 
elettorale come più in generale nell’iniziativa politica), 
al tentativo di mantenere aperta una prospettiva clas-
sista e rivoluzionaria anche su un terreno propagan-
distico oggi così complesso, ma cruciale, come quello 
elettorale. La linea della ritirata è finita e del non un passo 
indietro, però, si ostina a negare la realtà delle cose e a 
replicare, in ottavo o in sedicesimo, la tattica di un’altra 
stagione. A pagarne le conseguenze sarà l’insieme del 
partito, sempre più percepito nella massa e nell’avan-
guardia come astratto dalla dinamica delle cose e, so-
prattutto, sempre più logorato nel suo corpo militante 
da iniziative impegnative e sfiancanti (come la raccolta 
firme), con impatti nulli o negativo e di cui quindi non 
si percepisce il senso politico.
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L’EUROPA GUARDA A DESTRA
Spagna, Regno unito ed un singolare “pronunciamento” militare.

di Piero Nobili.

a campana del voto spagnolo e britannico suo-
na anche per il resto d’Europa. Pur trattandosi di 
elezioni amministrative, queste due consultazioni 

evidenziano la crisi dello schieramento li-
beral progressista, e al contempo, segna-

lano la perdurante capacità attrattiva delle forze della 
destra. Infatti, all’inizio di maggio il rinnovo della giun-
ta regionale di Madrid ha visto la vittoria schiacciante 
della candidata del Partido popular e la netta sconfitta 
della coalizione di governo tra il Partito socialista (Psoe) 
e Podemos; mentre nel Regno unito i conservatori di 
Boris Johnson si sono affermati nelle elezioni locali in 
Inghilterra, a spese di un Partito laburista che conti-
nua a perdere consensi tra gli elettori della “Working 
class”. Il numero esiguo degli elettori chiamati al voto e 
il carattere locale delle due consultazioni non possono, 
ovviamente, descrivere una tendenza consolidata da 
proiettare sull’insieme dei paesi europei, ma a quindici 
mesi dello scoppio della crisi pandemica indicano gli 
umori prevalenti che si agitano nella pancia del vecchio 
continente e lo sbocco politico in cui prossimamente si 
possono scaricare.  

La Rovinosa Sconfitta del Governo Centrale. 
A Madrid, la conservatrice Isabel Díaz Ayuso, con qua-
si il 45% dei consensi, ha colto un successo politico pie-
no. Il Partido popular ha stravinto staccando nettamen-
te il Psoe, che ha realizzato il suo peggior risultato da 
quando esiste il parlamento di Madrid. I conservatori 
vincono nettamente anche nei quartieri popolari, quel-
li “rossi”, quelli che fino a pochi anni fa costituivano 
un importante serbatoio di voti per la sinistra radicale. 
La discesa in campo di Pablo Iglesias non ha impedito 
lo sfondamento della destra madrilena. Sono lontani i 
tempi in cui Podemos veniva percepito come una reale 
alternativa alle politiche antisociali dei due principali 
schieramenti; oggi la partecipazione al governo Sánc-
hez ha contribuito enormemente ad appannare l’im-
magine di questo raggruppamento, e a screditare la sua 
leadership. Il risultato ottenuto non deve ingannare, 
perché per garantirsi di superare il quorum (il 5%) ha 
dovuto giocarsi il jolly della candidatura di Iglesias. Il 
risultato riportato (7%) è molto deludente e conferma 
che senza la candidatura del suo leader molto proba-
bilmente Unidas-Podemos sarebbe scomparsa dalla co-

munità di Madrid. La formazione nata dal movimento 
degli indignados sembra così avviarsi lentamente ma 
inesorabilmente verso il declino.
Anche i moderati di Ciudadanos vengono cancellati dal 
voto madrileno sancendo così la probabile fine dell’o-
perazione politica tentata nel 2014 da alcuni settori del 
potere finanziario di creare “un partito anti-casta che piace 
alla casta”, una sorta di Podemos di destra orientato alla 
difesa dell’iniziativa privata, da contrapporre al Pode-
mos originale, percepito all’apice del suo successo come 
un pericolo per lo sviluppo economico delle imprese.

La Stanchezza sociale gonfia le vele 
della Destra.
La presidente uscente, dopo aver scaricato Ciudada-
mos e scelto un profilo di estrema destra (“se ti danno 
del fascista, sei dalla parte giusta della storia” ha dichiarato 
al quotidiano ‘El País) ha condotto un’aggressiva cam-
pagna elettorale che ha combinato una durezza ideo-
logica, baldanzosamente presentata senza infingimenti, 
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con un liberismo senza freni. Non sottostando alla li-
nea di moderazione centrista scelta dal leader del P.P. 
Pablo Casado, Isabel Díaz Ayuso s’è scagliata contro il 
governo centrale di centrosinistra, presentandosi come 
la paladina della “libertà”. Libertà per le imprese di in-
traprendere senza lacci e lacciuoli; libertà per il settore 
alberghiero e della ristorazione di riaprire senza limiti; 
libertà per i madrileni di potersi bere una birra senza 
dover soggiacere a norme prudenziali ritenute inutili e 
vessatorie. 
La retorica populista della candidata conservatrice è 
riuscita a cogliere il desiderio di voltar pagina dopo 
un periodo segnato dalla paura del virus. Interpretan-
do il desiderio di ritornare alla vita normale, Ayuso è 
così riuscita a cavalcare la stanchezza sociale derivan-
te dalla pandemia. Nonostante una gestione disastro-
sa dell’emergenza sanitaria (Madrid è la comunità 
autonoma spagnola con il più alto tasso di mortalità) 
la strenua opposizione a qualsiasi forma di lockdown 
è risultata vincente, e la candidata del P.P. è riuscita a 
trarre da questa strategia un rilevante profitto politico 
raccogliendo non solo il tradizionale voto di destra, ma 
anche il consenso degli strati più depoliticizzati della 
società: quelli che oscillano tra i diversi schieramenti o 
sono soliti rifugiarsi nell’astensione. 
La marcia trionfale del Partito popolare frena l’ascesa 
dell’estrema destra di Vox, che negli ultimi anni ha co-
nosciuto un balzo elettorale inaspettato. Infatti, in poco 
tempo la formazione fascistoide è riuscita a infrangere 
un tabù: mai, da quando è morto Franco, nel parlamento 

spagnolo era entrato un partito di estrema destra. Un 
successo che va ascritto al piglio del suo leader, Santia-
go Abascal, un uomo che cavalca i purosangue senza 
sella, che ama le corride, che porta la pistola; un tribu-
no che evoca Lepanto, rimpiange Isabella la Cattolica, 
rivendica Pizarro e Cortés; soprattutto un politico che 
declina in salsa iberica un nazionalismo tanto gretto 
quanto reazionario. A differenza che in altre regioni, 
Vox non sfonda a Madrid, perché il suo spazio politico 
è occupato da un Pp, che nella sua articolazione locale, 
ha per certi versi un profilo politico sovrapponibile a 
quello dell’estrema destra.
Infatti, Vox (9% dei voti) guadagna un seggio e vede 
svanire il suo desiderio di diventare l’ago della bilan-
cia della prossima giunta, ma la formazione filo-fran-
chista realizza ugualmente una vittoria politica di una 
certa rilevanza. Innanzitutto perché, in una competi-
zione così polarizzata, è riuscita a non farsi travolgere 
dall’onda di simpatia che ha avvolto la candidata del 
Pp. Ma soprattutto Vox esce politicamente rafforzata 
da questo appuntamento elettorale perché gran parte 
del suo programma è stato incorporato in quello del 
Partito popolare. Non a caso, è stata proprio l’estrema 
destra a promuovere per prima le iniziative che chiede-
vano l’allentamento delle restrizioni sanitarie. Tutto è 
iniziato nella seconda metà di aprile dell’anno scorso, 
quando ancora tutta la Spagna era chiusa in casa, e 
Vox aveva prontamente convocato caceroladas alle fine-
stre per protestare contro il confinamento. Le rumorose 
manifestazioni antigovernative erano partite dai quar-
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tieri più benestanti di Madrid per poi estendersi anche 
nei barrios popolari ricevendo l’aperto sostegno di alcu-
ni settori del partito popolare. 

La Scommessa perduta del Labour.
Nel Regno unito, invece, circa 48 milioni di persone 
sono state chiamate alle urne per le elezioni locali in 
Inghilterra e per rinnovare i parlamenti di Scozia e 
Galles. In questo caso, Boris Johnson conquista centi-
naia di seggi nei consigli locali ed esce dal voto regio-
nale con un mandato ancora più forte per proseguire 
le politiche antisociali e populiste che finora lo hanno 
contraddistinto. Un risultato tanto più significativo se si 
considera che, tradizionalmente, il voto amministrativo 
che segue quello politico tende a penalizzare il partito 
al governo e a premiare quello all’opposizione. Stavolta 
invece, il tradizionale moto del pendolo si è invertito e 
ha premiato l’inquilino di Downing Street. Neppure gli 
scandali a ripetizione che lo hanno investito negli ultimi 
tempi hanno rappresentato un serio ostacolo alla ricon-
ferma del suo ruolo politico. 
il Parito Laburista tiene in Galles, si riconferma a Lon-
dra e rielegge propri sindaci in città importanti come 
Bristol, Liverpool e Manchester, ma manca l’obiettivo 
politico che il nuovo leader Keir Starmer si era prefissa-
to: non solo incrinare l’egemonia dei conservatori, ma 
anche riportare all’ovile la gran parte dei suffragi persi 
all’interno della classe lavoratrice. 
Per riconquistare le regioni del Nord, storicamente labu-
riste che nel dicembre del 2019 avevano votato Tories, 
regalando a Johnson una maggioranza schiacciante, 
Starmer  al congresso del partito dello scorso settem-
bre aveva rispolverato il patriottismo come biglietto da 
visita per rendere visibile il nuovo corso laburista. Un 
patriottismo “progressista” che proponeva una timida 
politica redistributiva, affiancata da posizioni e sugge-
stioni che in qualche modo lisciavano il pelo ai tradizio-
nali valori culturali e sociali propri del conservatorismo 
britannico. Tale piattaforma era indicata da Starmer 
come la leva per colmare le distanze che separano le 
élite di Londra e del ricco Sud-Est del paese con quei 
settori di classe operaia del Nord del paese sempre più 
disillusi e dispersi. Ma questa operazione, partorita dal-
lo scialbo successore di Corbyn non è riuscita. La carti-
na di tornasole è stata l’elezione per il seggio suppletivo 
di Hartlepool, una cittadina del Nord-Est che da più di 
cinquant’anni non faceva mancare il proprio sostegno 
al labour. Qui, come in altri centri del cosiddetto “red 
wall”, i supporter di Johnson hanno sfondato come un 
caterpillar le tradizionali roccaforti laburiste. Lo stesso 
responso di  Hartlepool è stato impietoso: 52 % ai con-

servatori, mentre solo il 28 % degli elettori è rimasto 
fedele ai laburisti. 
Durante la campagna elettorale i laburisti hanno in-
seguito gli avversari proponendosi come una sinistra 
patriottica, un messaggio debole che è stato percepito 
come un espediente artificioso. I conservatori, invece, 
sono riusciti a ghermire una porzione assai rilevante 
di lavoratori salariati grazie ad una narrazione che 
ha combinato le promesse di investimenti nel Nord 
del paese con quei richiami nazionalistici di protezio-
ne della comunità, che già avevano permeato la pro-
paganda favorevole alla Brexit.  Non a caso, dopo la 
vittoria alle politiche del 2019, il premier conservato-
re ha continuato, anche simbolicamente a coltivare in 
modo demagogico il rapporto con la classe lavoratrice; 
ha riunito il Consiglio dei ministri a Sunderland, cit-
tà industriale del Nord-Est, e poi a gennaio dell’anno 
scorso ha ordinato ai suoi ministri di stare alla larga del 
Word Economic Forum di Davos, per darsi l’immagine 
di un leader popolare che invece di perdere tempo a 
bere champagne con i miliardari, pensa a risolvere i 
problemi della gente comune.
Oggi, in tutt’Europa le forze che provengono dalla 
socialdemocrazia attraversano una fase di grave crisi. 
Travolte dai processi di globalizzazione, incapaci di 
dare risposte progressive alla perdurante crisi economi-
ca capitalista, appaiono sempre più prive di un’identi-
tà, un pensiero alto, un progetto di società, un’idea di 
rappresentazione sociale che non sia altro che tutelare 
gli interessi di alcune frazioni del capitale. Neppure le 
istanze di sinistra, quelle che hanno mantenuto legami 
con il mondo del lavoro, sono in grado di invertire la 
tendenza, perché limitandosi a rispolverare il vecchio 
programma riformista, puntano invariabilmente a ri-
proporre quel “compromesso” tra capitale e lavoro, 
che oggi più che mai, non dispone di una base materia-
le su cui appoggiarsi. Né in Europa, né altrove.
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“La Guerra civile francese”
Anche per questo, queste forze faticano a trovare pa-
role d’ordine attrattive, faticano a trovare al loro inter-
no leader dotati di una qualche caratura carismatica. 
Non solo in Spagna e nel Regno unito, ma anche negli 
altri paesi europei. Basti pensare alla Francia che in 
pochi anni ha visto il partito socialista passare repenti-
namente da principale attore politico, capace di espri-
mere il Presidente della repubblica, a comparsa irrile-
vante. Un declino che appare irreversibile visto che il 
Partito socialista dall’elezione di Hollande all’Eliseo è 
precipitato allo striminzito 6% ottenuto da Benoît Ha-
mon alle presidenziali di quattro anni fa.
E nel paese transalpino, attraversato negli ultimi anni 
da profonde contraddizioni sociali  (le lotte contro il 
Loi Travail, quelle contro la riforma pensionistica di 
Macron, il ciclo di mobilitazioni di un movimento am-
biguo e sfaccettato come quello dei gilet gialli) nel giro 
di poche settimane sono stati resi pubblici due appelli 
che provengono dagli ambienti militari. 
Nel primo, una ventina di generali in pensione hanno 
lanciato dalle colonne di una rivista di estrema destra, 
‘Valeurs Actuelles, un appello alla classe politica a lot-
tare contro la “disintegrazione” del paese, invitando il 
presidente Macron a difendere “la patria” che ritengo-
no messa in pericolo dall’”islamismo e dalle orde delle 
banlieue”. 
I militari denunciano l’«antirazzismo», che causerebbe 
nella società «disagio e odio tra le comunità», «l’odio che pren-
de il sopravvento sulla fraternità e mette contro cittadini esaspe-
rati e le forze dell’ordine”, paventando infine, il rischio di 
una guerra civile sul territorio francese.
Nel secondo appello, redatto in forma anonima da 
duemila militari in attività (così sostiene la rivista) il 
pronunciamento precedente viene ripreso e rilanciato, 
invitando l’Eliseo ad intervenire nelle banlieue e in tutti 
i luoghi in cui si verifica il separatismo degli immigrati 

di origine e religione musulmana. Se ciò non avverrà, 
concludono i militari “il lassismo continuerà a diffondersi 
inesorabilmente nella società, provocando alla fine un’esplosione 
e il conseguente intervento dei nostri compagni in servizio in una 
pericolosa missione di protezione dei valori della nostra civiltà e 
la salvaguardia dei nostri connazionali sul territorio nazionale». 
Nella storia recente della Francia l’evocazione della 
guerra civile non rappresenta una novità. Già cinque 
anni fa, all’epoca degli attentati jihadisti, il capo dei 
servizi segreti  Patrick Calvar aveva lanciato l’allarme 
rispetto ad un possibile “conflitto di comunità”, par-
lando di settori della società che erano pronti a rispon-
dere al terrorismo islamista con un’identica violenza 
rivolta contro la comunità musulmana
I due appelli hanno scatenato la polemica politica, ri-
cevendo il plauso di Marine Le Pen. Anche se i toni 
delle missive recapitate a Macron sembrano ricalcare i 
toni utilizzati dai generali felloni che sessant’anni fa or-
ganizzarono un colpo di stato militare ad Algeri, que-
sta velata minaccia di golpe, sembrerebbe al momento 
velleitaria e abbastanza poco credibile. Sulla stampa 
transalpina i commenti sono stati assai variegati, c’è chi 
dietro questo appello dei militari intravvede la mano di 
Marine Le Pen, chi invece sostiene che l’ispiratore sia 
il generale Pierre de Villiers, da tempo considerato un 
“populista”. Infatti, l’ex capo di stato maggiore in varie 
occasioni aveva denunciato il lassismo delle istituzioni 
ed evocato il rischio di una guerra civile.
C’è però da osservare, che da queste lettere aperte tra-
spare l’insoddisfazione che una parte delle forze arma-
te francesi sta vivendo; un malcontento che sta diven-
tando pubblico e non più relegato nelle caserme o nei 
circoli degli ufficiali. Soprattutto affiora in superficie la 
propensione a voler giocare un ruolo politico in questa 
difficile congiuntura economica e sociale. Un ruolo po-
litico che è dichiaratamente reazionario, e che quindi 
non può essere sottovalutato.
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UNA GELIDA PRIMAVERA

enerdì 12 febbraio Mario Draghi ha 
sciolto la riserva e comunicato la compo-

sizione del suo governo, che si è insediato il 
giorno dopo e ha poi ricevuto ampio sostegno 

parlamentare nel corso della successiva settima-
na. L’elenco dei Ministri ha esplicitato il profilo 

dell’esecutivo: basti pensare a Franco, Colao, Brunetta, 
Gelmini, Giorgetti, Stefani (e Giavazzi come consiglie-
re economico a Palazzo Chigi, nella stanza che fu di 
Rocco Casalino, a stretto contatto con il premier). Il 
nuovo governo, cioè, ha raccolto alcuni dei principa-
li esponenti della destra padronale del paese, che hanno 
legato i loro nomi a piccoli e grandi azioni contro il 
lavoro e lo stato sociale: Draghi (con Franco fedele scu-
diere), che nel 1992 aveva gestito le grandi privatizza-
zioni italiane con la mitica riunione sul panfilo Britan-
nia (da direttore del Tesoro) e poi nel 2011 aveva scritto 
con Trichet la lettera che impose la riforma Fornero (da 
presidente BCE, poco prima di dichiarare esaurito lo 
Stato sociale europeo); Colao, responsabile della task 
force che ha elaborato lo scorso anno un piano iperlibe-
rista per affrontare il post-pandemia; Brunetta, che da 
ministro ha condotto l’attacco contro il lavoro e il ruolo 
del pubblico; Gelmini, il cui nome ha contraddistinto 
una controriforma dell’università e tagli strutturali alla 
scuola, che ancora affliggono tutto il sistema dell’istru-
zione e della ricerca; Giorgetti e Stefani, gli esponenti 

leghisti più legati al federalismo fiscale e all’autonomia 
differenziata; Giavazzi, il gran sacerdote di ogni politica 
iperliberista invocata dalle stanze della Bocconi e dalle 
colonne del Corsera. La presenza di qualche esponente 
del PD (Franceschini e Guerini), dei 5 stelle (Di Miao o 
Dadone) e della cosiddetta sinistra (Speranza) non mo-
dificano questo asse e questo assetto politico.

Mentre Draghi giurava, il paese era appena 
uscito dalla seconda ondata della pandemia. 
Anzi, la seconda ondata in realtà non si era ancora 
spenta: si registravano oltre diecimila nuovi casi al gior-
no, mentre le terapie intensive non si svuotavano e le 
scuole rimanevano a distanza. L’autunno precedente 
aveva invece spento le illusioni estive sul controllo del 
covid e le speranze suscitate dagli scioperi di marzo. Le 
piazze (anche prima di esser svuotate dalla seconda on-
data di novembre) si erano infatti riempite poco (senza 
mai raggiungere dimensioni o proiezioni di massa) e tra 
i suoi protagonisti non c’erano solo settori di classe lavo-
ratrice e sinistra politica, ma anche commercianti, pic-
coli imprenditori, giovani delle periferie e settori dell’e-
strema destra che avevano provato a rappresentarli. Da 
una parte la CGIL si ostinava a cercare il confronto 
con governo e padronato, bloccando ogni mobilitazio-
ne generale, nonostante l’involuzione di una maggio-
ranza appiattita sulle spinte padronali, schiacciata dal-
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la logica dei sussidi e ripiegata sul semibonapartismo 
contiano (dalla scuola alla legge di Bilancio, dai ristori 
al recovery). Dall’altra parte, i percorsi di convergenza 
promossi dal sindacalismo conflittuale e dalla sinistra 
(emersi a maggio e giugno, con le prime manifestazio-
ni dopo il lockdown a Milano e Bologna), correvano 
paralleli in logiche autocentrate, stentando ad uscire 
da una dimensione di avanguardia e a rompere le logi-
che di sopravvivenza delle forze promotrici. Su Scintilla 
abbiamo seguito in particolare l’esperienza principale, 
quella dell’Assemblea dei lavoratori e delle lavoratrici combat-
tivi/e, con la sua involuzione segnata dalla strategia di 
affasciamento del Sicobas (l’assemblea di novembre e lo 
“sciopero generale” del 29 gennaio, con il suo sostan-
ziale confinamento avanguardista). 

Il 18 febbraio questa dinamica era stata spez-
zata da una piccola manifestazione unitaria. 
Registrando il salto di qualità rappresentato da Draghi 
(un nuovo tentativo bonapartista di gestione capitalista 
della crisi, usando il recovery plan come leva per una 
riorganizzazione delle classi dominanti), diverse sogget-
tività della sinistra politica e sindacale avevano assunto 
con evidenti assonanze l’obbiettivo di una mobilitazione 
unitaria contro il nuovo governo Draghi. Persino USB, 
in questi anni ripiegata in una politica solipsistica di 
autorappresentazione di sé come unica forza sindacale 
alternativa alle confederazioni, si era mostrata disponi-
bile e aveva chiamato ad un confronto ampio le diverse 
realtà della sinistra. Il giorno della fiducia alla Camera 
era quindi stata convocata a Roma una manifestazio-
ne, nei pressi del Parlamento, che riuniva le principali 
organizzazioni politiche e sindacali (PRC, PaP e USB, 
ecc) ed il circuito del Patto d’azione anticapitalista, dando 
al nostro partito la possibilità di rivendicare un ruolo 
di collegamento fra queste realtà. Nonostante eviden-
ti tensioni (vedi le confusioni e le rivendicazioni sulla 
convocazione, i protagonismi nel presidio, le polemiche 
sulle presenze elettoraliste), il Patto agiva come polo classi-
sta nel quadro di una più ampia unità d’azione e sem-
brava quindi potersi avviare un percorso di opposizione 
al governo in grado di ricomporre in un fronte comune 
di lotta le diverse soggettività. Quella manifestazione, 
cioè, segnava la speranza di aprire un quadro diverso, 
in cui forse si sarebbe potuto superare le autocentrature 
unitarie dell’autunno e provare a sviluppare insieme una 
propensione di massa, cercando di collegarsi ai mille 
conflitti sociali in corso e di collegarli tra loro (almeno 
parzialmente) in una prospettiva generale. Una spe-
ranza che legavamo anche al fatto che nel corso della 
primavera avremmo comunque avuto diversi appunta-

menti unitari, al di là delle differenze e delle propensio-
ni di ognuno (otto marzo, 25 aprile e primo maggio), 
potendo quindi provare a sviluppare progressivamente 
questo cammino. Come abbiamo segnalato sul numero 
9 di Scintilla [La solitudine di una piazza], sin dal titolo, 
qualcosa comunque non funzionava dall’inizio: i nume-
ri erano molto limitati e soprattutto sembrava mancare 
la connessione con i conflitti in corso. Come scriveva-
mo allora, al di là della logistica, infatti, mancavano non solo 
le rappresentanze dei sindacati conflittuali e dei movimenti, ma 
le fabbriche in lotta (dalla Whirlpool all’Ilva, pure presenti al 
MISE), gli studenti che occupano le scuole superiori romane, gli 
insegnanti e il personale della scuola che contesta insicurezza e 
didattica a distanza, i comitati e le associazioni che lottano per la 
salute pubblica, i dottorandi e i ricercatori delle università contro la 
logica competitiva e meritocratica rappresentata da Messa, Colao 
e Cingolani (solo per citare realtà che si erano espresse nel territorio 
romano in quel periodo). Per di più chi prendeva la parola 
sembrava esserne inconsapevole (ricordiamo la triste 
iconografia di una delegazione isolata che urlava al Pa-
lazzo, in nome di una classe, senza nessuno alle spalle).

Nelle settimane successive si è gonfiata la ter-
za ondata. Proprio nell’ultima settimana di febbraio 
la curva epidemica ha infatti nuovamente iniziato ad 
impennarsi, raggiungendo in breve tempo gli oltre ven-
timila contagi quotidiani (calando poi solo ad aprile). 
Il paese è stato quindi segnato da una nuova pesante 
stagione di chiusure e precauzioni sanitarie (zone rosse 
e arancioni), di fatto proseguita sino a maggio, mentre 
la speranza del vaccino veniva travolta dall’incertezza 
delle varianti, le inadeguatezze del piano vaccinale, gli 
scandali di una gestione confusa e dominata dagli in-
teressi delle multinazionali. Queste dinamiche hanno 
ostacolato le mobilitazioni ma soprattutto hanno inciso 
profondamente sul clima sociale, le rappresentazioni di 
massa, gli immaginari delle classi subalterne. La spe-
ranza di una primavera di mobilitazioni, a fronte di un 
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esecutivo che iniziava ad operare su PNRR e politiche 
economiche (vedi il DEF), è stata soffocata dalle misure 
emergenziali, la logica dei sussidi, la pesantezza di una 
pandemia che sembrava non finire mai. L’assenza di 
una stagione di mobilitazione non vuol dire l’assenza di 
lotte e resistenze di classe: vuol dire semplicemente la 
loro dispersione e frammentazione. 

Anzi, proprio l’emergenza e la crisi hanno mol-
tiplicato i conflitti sociali, particolarmente quelli 
che avvengono nei rapporti di produzione. Però que-
sti conflitti portano il segno della focalizzazione e della 
perimetrazione sulla propria realtà. In fondo, è stato il 
segno dominante anche degli scioperi del marzo dello 
scorso anno (vedi La classe nell’emergenza: collegare e gene-
ralizzare le resistenze frammentate nel numero 4 de La Scin-
tilla). Questi conflitti cioè si sviluppano in cicli di lotta 
paralleli, contro le chiusure e le ristrutturazioni, su salari 
e sfruttamento, sulla riorganizzazione del lavoro nell’e-
mergenza e il lavoro agile, per la salute e la sicurezza. 
Pensiamo solo nelle scorse settimane ad Alitalia, Fedex, 
Elica, Farmacap, Amazon, Texprint, Azienda Venezia-
na di traposti, GKN, Almaviva, Exprivia, le occupazio-
ni dei teatri e le proteste degli educatori. Abbiamo visto 
anche successi in queste resistenze, come la conquista di 
un premio di produttività di oltre 5mila euro alla Same 
o la bocciatura in Electrolux del primo contratto azien-
dale da anni, sostenuto da FIM FIOM e UILM contro 
la maggioranza delle RSU (se gli ultimi anni ci aveva-
no abituati a dissensi significativi, vedi Fincantieri, la 
sconfitta delle burocrazie sindacali in un grande gruppo 
industriale non è proprio frequente). Ognuno di questi 
conflitti, però, si confina sulle proprie rivendicazioni, i 
suoi tempi e le sue vicende (alcuni anche amplificando le 
faglie tra diversi settori e composizioni 
del lavoro), tenendo separati i processi 
di lotta, coscienze e identità sociali. 

Lo abbiamo visto con chiarezza 
il primo maggio. Questa giornata 
di mobilitazione è stata segnata dalla 
scelta della CGIL di non esserci (se 
non in forme simboliche) e dalla de-
cisione del sindacalismo conflittuale 
di stare nelle piazze insieme a diver-
se forze della piccola sinistra politica 
di questo paese. Pensiamo a Milano, 
Torino, Bologna, Napoli e altre real-
tà. Sono state manifestazioni molto 
limitate, isolate e frammentate. Cer-
to, come lo scorso anno questo primo 

maggio è stato dominato dalla pandemia, dalle precau-
zioni sanitarie, dal distanziamento fisico, dalle zone ros-
se. Nelle diverse piazze però si sono ritrovati solo qual-
che centinaio di lavoratori e lavoratrici, al meglio una o 
due migliaia a Milano. Una rappresentazione plastica 
di un clima e una stagione. Pesa cioè una stanchezza 
diffusa, penetrata nei corpi e nei cuori: un ritiro del-
le masse della partecipazione, dal protagonismo, dalla 
capacità di azione collettiva, emerso con prepotenza 
proprio questa primavera. Una dinamica che ha anche 
accompagnato e sospinto alcune tensioni in quelle piaz-
ze, persino delle aggressioni (come al nostro compagno 
Vincenzo a Milano). 

Non è solo una questione di piazze. Questa in-
voluzione nelle masse è stata recentemente sottoline-
ata da alcune indagini sociologiche [vedi Enzo Risso 
su Domani del 16 maggio e Ilvo Diamanti su Repubbli-
ca del 10 maggio]. Come sottolinea Risso, negli ultimi 
anni si sono radicalizzati sentimenti e letture sociali: la 
Grande Crisi ha ridotto in modo evidente la capacità 
di egemonia delle classi dominanti. Il 77% degli italiani 
penserebbe che gli esperti non capiscono la vita delle 
persone comuni e l’84% che i partiti non si preoccupa-
no della gente comune; il 78% sarebbe preoccupato per 
il potere delle multinazionali e delle banche d’affari; il 
47% infine riterrebbe che il Parlamento sia un’istituzio-
ne superata. L’azione diretta e la contrapposizione ai 
poteri forti sarebbe allora vista con attenzione. Questa 
dinamica, però, assume i connotati di un’onda reazio-
naria tenendo conto che oltre metà della popolazione 
valorizzerebbe i processi decisionali individualistici (gli 
uomini soli al comando), quasi due terzi sarebbero nostal-
gici di un passato ritenuto migliore e preferirebbero 



una realtà orientata al locale, ritenendo il mondo glo-
balizzato colpevole di distruggere le diverse culture e 
aspirerebbe quindi a forme di federalismo regionale o 
comunale. In questo quadro, secondo Diamanti, tutte 
le principali forme di partecipazione sociale sarebbero 
in calo dal biennio 2018-19 [un risvolto di quel passag-
gio di fase, segnato dalle elezioni politiche e dai terri-
bili mesi gialloverdi, in cui è maturato lo sfondamento 
reazionario nelle classi subalterne]. La partecipazione 
è intessuta di relazioni interpersonali e azioni persona-
li: la pandemia, con i suoi distanziamenti, ha logorato 
queste dimensioni; il suo prolungarsi ha moltiplicato 
gli affaticamenti ad attivarsi (di persona o a distanza) 
e ha irrobustito una certa abitudine all’isolamento. Se 
nel dicembre 2019 il 20% della popolazione dichiara-
va di partecipare a iniziative politiche e di partito, nel 
dicembre 2020 era ancora il 15%, ma oggi è solo l’8%. 
La partecipazione a iniziative su problemi del territorio 
(quartieri o città) ha retto sino al dicembre 2020, ma si 
è quasi dimezzata in pochi mesi (dal 34 al 20%). Il coin-
volgimento nel volontariato, al 44% nel 2019, è calato 
al 36% nel dicembre 2020 ed è poi crollato al 24%. 
Una dinamica che quindi radicalizza processi emersi 
negli anni precedenti, favorendo ancor di più lo svilup-
po di identità ancorate all’immediato e soprattutto alla 
realtà immediatamente circostante. 

I processi cambiano. Le tendenze sottolineate da 
Risso, che da tempo abbiamo sottolineato al partito, 
non sono immutabili, ma subiscono la complessa re-
lazione tra dinamiche strutturali della crisi, riferimenti 
culturali ed immaginari sociali sempre più globalizzati, 
coscienze collettive che si definiscono nelle prassi, nelle 
vicende concrete in cui agiscono anche le soggettività 
politiche. Inoltre, il tempo delle identità e degli imma-
ginari, come tutti i tempi della vita, non è lineare, ma 
subisce addensamenti e accelerazioni in funzione degli 
eventi, delle aspettative e dei vissuti che lo accompa-
gnano. Per questo, per un partito comunista e rivolu-
zionario, è fondamentale leggere costantemente le di-
namiche della crisi e delle resistenze di classe. Questi 
cambiamenti hanno però comunque bisogno di inne-
scarsi e di svolgersi. Come abbiamo cioè notato altre 
volte, le fratture nel senso comune e nei processi di mas-
sa sono infatti improvvise (non pianificate e non piani-
ficabili), spesso per questo sono sorprendenti, ma non 
sono inosservabili e quindi imprevedibili (proprio per-
ché crescono e si condensano in relazioni interpersona-
li, rapporti sociali, nodi relazionali e immaginari collet-
tivi). La pandemia oggi sembra stia radicalizzando le 
tendenze in corso: per invertire questi processi saranno 

allora necessari avvenimenti attraverso cui ricostruire 
identità collettive, nello scontro di classe e nella gene-
ralizzazione di rappresentazioni e coscienze sociali. Se 
le dinamiche di questi mesi non sono un destino (non 
sono binari d’acciaio che determinano un percorso ine-
vitabile), non sono neppure ininfluenti nel dispiegarsi 
degli avvenimenti sociali. L’assenza di una primavera di 
mobilitazioni, l’approfondirsi del ritiro dalla partecipa-
zione sociale, la lunga estate che abbiamo davanti (con 
il relativo rarefarsi dei processi di attivazione collettiva), 
l’azione del governo Draghi delineano quindi un qua-
dro complessivo che segna negativamente i rapporti di 
classe di questo paese.

Certo, se questa è la realtà di massa, le dimen-
sioni dell’avanguardia possono muoversi an-
che in modo parzialmente autonomo. Proprio in 
questi giorni, a fronte degli scontri a Gerusalemme e 
della ripresa del conflitto israeliano-palestinese a Gaza, 
in molte città italiane abbiamo assistito a manifesta-
zioni relativamente grandi, le maggiori di questi due 
anni (diverse migliaia di persone), che hanno raccolto 
sinistre sociali e politiche, oltre che la comunità palesti-
nese e diversi comunità migranti. Il 21 e 22 maggio si 
sono tenute due manifestazioni a Roma, per il summit 
internazionale sulla salute del G20. Un momento se-
gnato da divisioni (la scelta di Sicobas e Patto di azione 
di focalizzare le proprie iniziative il 21 maggio, con lo 
sciopero della sanità) ma anche da convergenze (un cor-
teo nazionale il 22 maggio che vede riunito PaP, USB, 
PRC, PCI, PCL, SA oltre che vari comitati e realtà). 
Ne abbiamo visto i risultati. La scelta del SiCobas (e 
dei suoi affasciati) di rompere il fronte unitario e manife-
stare da soli, proponendosi come luogo di aggregazio-
ne indipendente e contrapposto, ha rattrappito il suo 
ruolo polarizzante nell’ambito dell’avanguardia larga. 
Il corteo del giorno successivo, che ha raccolto comun-
que una partecipazione importante vista la stagione 
(4/5mila persone), ha visto dominare come prima della 
pandemia il blocco PaP-USB e la componente palesti-
nese, permettendo a queste forze di ritrovare un ruolo 
di riferimento, se non egemone, negli appuntamenti di 
piazza della sinistra politica (in un contesto che, tra l’al-
tro, ha lasciato il PCL sostanzialmente isolato e margi-
nale in quel corteo). Le divisioni, l’assenza di un reale 
percorso nei territori di coinvolgimento e di attivazione, 
la difficoltà di connettersi ai conflitti dispersi, ci danno 
l’impressione che in ogni caso non siamo in presenza di 
un reale salto di qualità nella costruzione di un oppo-
sizione al governo Draghi. Il cammino, insomma, non 
sarà breve.
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di Luca Scacchi.

l lavoro che qui viene ristampato fu il primo tentativo di 
Marx di spiegare mediante la sua concezione materiali-
sta un frammento di storia contemporanea partendo dalla 
situazione economica corrispondente. […] Qui invece si 
trattava di dimostrare, nel corso di uno sviluppo di parec-

chi anni (1848-1850), altrettanto critico quanto caratteristico per 
tutta l’Europa, l’intimo nesso causale e quindi, secondo il concetto 
dell’autore, di ricondurre gli avvenimenti politici all’azione di cause 
in ultima istanza economiche.

[F. Engels, introduce a Le lotte di classe in Francia, 
6 marzo 1895]

Dopo la rivoluzione di luglio il banchiere liberale Laffitte, accom-
pagnando il suo compare, il duca di Orléans, in trionfo all’Hôtel 
de Ville, lasciava cadere queste parole: “D’ora innanzi regneranno 
i banchieri”. Laffitte aveva tradito il segreto della rivoluzione. Sotto 
Luigi Filippo non regnava la borghesia francese, ma una frazione 
di essa, i banchieri, i re della Borsa, i re delle ferrovie, i proprietari 
delle miniere di carbone e di ferro e delle foreste, e una parte della 
proprietà fondiaria venuta con essi a un accordo: la cosiddetta ari-
stocrazia finanziaria. Essa sedeva sul trono, essa dettava leggi nelle 
Camere, essa distribuiva gli impieghi dello Stato, dal ministero allo 
spaccio dei tabacchi. La borghesia industriale propriamente detta 
formava una parte dell’opposizione ufficiale, era cioè rappresentata 
nelle Camere solo come minoranza. La sua opposizione si presen-
tava in modo tanto più deciso, quanto più nettamente si sviluppava 
il dominio esclusivo dell’aristocrazia finanziaria e quanto più essa 
stessa, soffocate nel sangue le sommosse del 1832, 1834 e 1839 
si immaginava fosse assicurato il suo dominio sopra la classe ope-

raia. Grandin, industriale di Rouen, il più fanatico portavoce della 
reazione borghese tanto nell’Assemblea nazionale costituente come 
nella legislativa, era nella Camera dei deputati il più violento av-
versario di Guizot. Léon Faucher, noto più tardi per i suoi sforzi 
impotenti di elevarsi alla funzione di Guizot della controrivoluzione 
francese, negli ultimi tempi di Luigi Filippo condusse una guerra a 
colpi di penna per l’industria, contro la speculazione e il suo tira-
piedi, il governo. Bastiat, in nome di Bordeaux e di tutta la Francia 
vinicola, faceva dell’agitazione contro il sistema dominante.
La piccola borghesia in tutte le sue gradazioni, ed egualmente la 
classe dei contadini, erano del tutto escluse dal potere politico. […] 
Il disagio finanziario rese fin dall’inizio la monarchia di luglio 
dipendente dalla grande borghesia, e la sua dipendenza dalla gran-
de borghesia fu la sorgente inesauribile di un crescente disagio fi-
nanziario. Impossibile subordinare l’amministrazione dello Stato 
all’interesse della produzione nazionale senza stabilire l’equilibrio 
nel bilancio, l’equilibrio tra le uscite e le entrate dello Stato. E come 
stabilire questo equilibrio senza limitare le spese dello Stato, cioè 
senza vulnerare interessi che erano altrettanti sostegni del sistema 
dominante, e senza riordinare la ripartizione delle imposte, cioè 
senza rigettare una parte notevole del peso delle imposte sulle spalle 
della grande borghesia stessa? L’indebitamento dello Stato era, al 
contrario, l’interesse diretto della frazione della borghesia che gover-
nava e legiferava per mezzo delle Camere. Il disavanzo dello Stato 
era infatti il vero e proprio oggetto della sua speculazione e la fonte 
principale del suo arricchimento…

[K Marx, incipit a Le lotte di classe in Francia, 1850]

Questa due citazioni di Engels e di Marx indica-
no ed esemplificano il loro metodo di lettura della realtà 
politica. Le personalità che prendono la parola nel corso 
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degli avvenimenti, le collocazioni individuali e collettive, 
le organizzazioni e le loro scelte, le linee di azione del go-
verno e quelle dell’opposizione sono fondamentalmente 
ricondotte ai rapporti tra le diverse classi, alle dinamiche 
in corso nel ciclo capitalista ed alle relative relazioni che 
si determinano tra i diversi settori sociali. Certo, i rap-
porti tra la dimensione economico-sociale e la cronaca 
quotidiana non è diretta (e tantomeno meccanica), ma 
è mediata da molteplici fattori, intrecci e retroazioni. In 
questa complessità si muovono con particolare libertà 
le soggettività collettive e le singole persone, capaci di 
imprimere direzioni inattese ed inaspettate alle vicende 
umane. Soggettività e personalità, però, sono comunque 
inscritte in un tempo e in un luogo: sono cioè soggette 
ad un determinato campo di forze economiche e sociali. 
Individui e collettività, allora, interpretano parti, difen-
dono interessi, rappresentano realtà che, in ultima istanza 
(come amano ripetere i nostri due dioscuri della rivolu-
zione), sono determinate da questa struttura economi-
co-sociale e dalle sue specifiche dinamiche. 

Gli eventi della cronaca politica quotidiana, 
quello che oggi viene chiamato il teatrino di 
Palazzo, come anche i più significativi avveni-
menti di governo, sono quindi ricondotti alle 
loro ragioni di fondo: i rapporti tra le classi. Come 
ricorda Trotsky [La sola via, 1932], infatti, ogni seria analisi 
della situazione politica deve prendere come punto di partenza le 
mutue relazioni tra tre classi: la borghesia, la piccolo borghesia ed 
il proletariato. 
Trotsky parla di tre classi, non di due: nonostante questo 
modo di produzione si regga sul rapporto antagonistico 
tra borghesia e proletariato (lo sfruttamento del lavoro 
da parte del capitale), questo stesso modo di produzione 
produce e continuamente riproduce ceti sociali interme-
di. Gettando in rovina certi strati piccoloborghesi, il capitalismo 
ne creava altri: artigiani e piccoli bottegai attorno alle fabbriche, 
tecnici e impiegati all’interno delle fabbriche [Trotsky, Cos’è il 
nazionalsocialismo? 1932]. La dinamica politica e sociale si 
sviluppa quindi oltre il semplice dispiegarsi del conflitto 
capitale e lavoro: non solo oltre quello che avviene nei 
rapporti di produzione, ma anche oltre quello generale 
che avviene tra le due classi antagoniste collettivamente 
intese. È cioè qualcosa di più complicato del semplice 
scontro, vis-a-vis, classe contro classe. Come ha sottolineato 
lo scrittore di fantascienza Liu Cixin in una nota trilo-
gia [il problema dei tre corpi], infatti, le relazioni a tre sono 
molto più indeterminabili di quelle a due: la dinamica 
politica è cioè resa molto più dinamica, multiforme e 
imprevedibile da questa particolare articolazione sociale 
del capitalismo. 

La dinamica è ancor più complessa perché 
ognuna di queste classi ha una sua variegata 
articolazione. La borghesia è composta ad esempio 
da grande, medio e piccolo capitale; realtà finanziarie, 
industriali e commerciali; imprese rivolte al mercato na-
zionale e a quelli internazionali; soggetti espressione di 
questo o quel territorio. I ceti medi sono composti da 
mondo contadino (piccoli produttori diretti); dirigen-
ti e funzionari (pubblici e privati); professioni vecchie 
(come avvocati, notai, medici) e nuove (come quelle le-
gate alle comunicazioni e la tecnologia); piccoli e medi 
commercianti; padroncini autonomi (artigiani, tassisti, 
camionisti, ecc) e integrati in una filiera (monocommit-
tenti o strettamente legati ad un’impresa di riferimento). 
Anche il proletariato è molto composito: basti pensare 
alle differenze tra dipendenti diretti e precariato; classe 
operaia centrale (grandi fabbriche) e periferica (piccole e 
piccolissime imprese); operai specializzati e tecnici; ma-
nodopera nei servizi, generica e specializzata; pubblico 
impiego; disoccupati e inoccupati. Per non parlare della 
fondamentale distinzione, nelle dinamiche dello scontro 
di classe, tra chi è inserito in processi produttivi di plusva-
lore (siano essi relativi a merci materiali o immateriali) e 
chi invece opera in strutture pubbliche o comunque non 
produttive (il cui salario, quindi, non è direttamente deter-
minato da dinamiche antagonistiche con il capitale). A 
questi settori poi si aggiunge il cosiddetto sottoproletariato: 
ceti urbani disorganizzati, socialmente marginalizzati e 
talvolta ghettizzati, che spesso sopravvivono negli inter-
stizi del mercato attraverso impieghi saltuari, economie 
grigie e lavori illegali. 

Queste generali articolazioni di classe sono 
generiche, ma in un dato contesto temporale e geo-
grafico prendono vita materializzandosi in precisi attori 
sociali, che si caratterizzano spesso per specifiche cultu-
re, composizioni etniche e di genere, identità collettive, 
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interessi particolari spesso sorretti da illusioni necessarie: 
immaginari, appartenenze e veri e propri apparati ide-
ologici di riferimento. Le contingenze politiche, allora, 
si tessono attraverso relazioni, alleanze ed antagonismi 
non solo tra le grandi classi ma anche tra le singole fra-
zioni che, nelle situazioni storiche, formano blocchi so-
ciali in riferimento a specifici modelli di accumulazione 
e a relative modalità di regolazione sociale. Solo l’analisi 
attenta di questa realtà permette di dare una lettura di 
classe alla dinamica politica, senza scadere in astrattismi 
generalizzanti che impediscono di vedere il suo concreto 
dispiegarsi nelle vicende quotidiane.

All’ultimo Comitato centrale abbiamo avuto un 
confronto su questo nodo. Come Tendenza AeR ab-
biamo infatti presentato un documento alternativo nel 
dibattito sulla situazione politica. Non è stata una scelta 
usuale: dopo il quinto congresso spesso abbiamo scelto 
di presentare emendamenti, sia analitici sia su elementi 
di linea (in particolare sul ruolo delle destre reazionarie, 
la declinazione del programma transitorio e le modalità 
di sviluppo dell’intervento di massa). Con il documen-
to Verso l’orlo della tempesta abbiamo fatto una scelta di-
versa, registrando una diversità non solo nella proposta 
politica (il rapporto con il Patto d’azione, la declinazione 
della politica di fronte unico, la tattica per il prossimo ap-
puntamento elettorale nelle grandi città), ma anche per 
un’impostazione analitica diversa: il testo della segrete-
ria, infatti, appariva più di altre volte focalizzato sulle 
dinamiche del Governo e del Palazzo, senza rapportarsi 
alle vicende delle classi e della realtà sociale.  

Nel documento della segreteria è cioè carente 
l’analisi della realtà. Si guarda soprattutto le om-
bre sul muro, le dinamiche politiche, non le fratture tra 
i diversi settori delle classi dominanti che le sottendono 
o le divisioni nel lavoro che ne ostacolano la resisten-
za. Una volta presentato il nostro testo alternativo, la 
segreteria ha elaborato un lungo emendamento intro-
duttivo (in pratica tutta la prima pagina della risoluzione 
poi approvata): la relazione che l’ha accompagnato ha 
sottolineato come si sia voluto integrare l’analisi sulla si-
tuazione pandemica e sul quadro internazionale. I limi-
ti del documento, però, erano soprattutto altri: da una 
parte si individuava le determinanti del governo Draghi 
nell’azione di Confindustria e delle cancellerie europee, 
nella presidenza della Repubblica e negli assetti inter-
ni alla Lega; dall’altra è assente l’analisi dei ceti medi e 
delle loro diverse tendenze, come le dinamiche di una 
classe lavoratrice sempre più divisa nella pandemia [ne 
parliamo, in questo numero di Scintilla, in Una gelida pri-

mavera]. Manca cioè la dimensione economica in cui le 
vicende prendono vita, il ciclo e la crisi nella pandemia, 
le sue conseguenze nelle classi e nei rapporti sociali. Il 
capitale è letto sostanzialmente come un soggetto unico, 
esemplificato da un presunto ruolo di Confindustria nel 
cambio di governo. Altri però erano i tempi in cui que-
sta associazione padronale faceva e sfaceva gli esecutivi: 
il suo peso e la sua capacità di parlare collettivamente 
in nome del capitale italiano si sono ridotte negli ulti-
mi anni. Bonomi, prima della pandemia, ha provato a 
innescare un cambio di scenario, riorganizzando sotto 
la sua guida l’insieme del mondo produttivo, agendo sul 
versante dei contratti e cambiando in modo radicale i 
rapporti di forza tra le classi: proprio questa offensiva si 
è però disarticolata per le divisioni padronali ed è diffici-
le oggi pensare che Confindustria assuma un ruolo pre-
minente. Nella lettura della segreteria, cioè, mancano le 
dinamiche del capitale e della classe, della struttura nei 
confronti della sovrastruttura, e ci si sofferma solo sulla 
superfice delle cose.
  
Questa diversità di lettura, che è diversità di 
metodo, è risultata evidente nel dibattito. Per 
noi il punto di partenza per comprendere la fase aperta 
dal governo Draghi sono le dinamiche economiche e so-
ciali di questa stagione. Siamo nel quadro della Grande 
Crisi e di una sua gestione neoliberista, in cui si svilup-
pano movimenti reazionari di massa: la pandemia ha 
quindi impattato con un’inedita recessione globale, che 
si sta dispiegando però diversamente tra i differenti set-
tori produttivi, nella dinamica ineguale e combinata del 
mercato mondiale. Davanti questa recessione, i paesi a 
tardo capitalismo hanno reagito con inedite ed immani 
politiche espansive (basti pensare in Italia ai 100 miliardi 
di manovre economiche del 2020, i 40 miliardi questa 
parte di 2021; in Germania ai 325 miliardi dello scorso 
anno e ai 248 miliardi in questi pochi mesi). In questo 
quadro, allora, è importante leggere con attenzione le 
dinamiche della terza ondata e delle vaccinazioni, l’ap-
profondirsi della crisi al termine dello scorso anno e il 
permanere di tendenze recessive nel primo trimestre del 
2021, il previsto rimbalzo dei prossimi mesi ma anche 
la sua forza limitata, l’acutizzarsi delle tensioni mondiali 
(tra USA e Cina) e l’impatto di una strategia keynesia-
na di sviluppo della domanda aggregata assunta dalla 
nuova amministrazione Biden. Proprio a fonte dei nuo-
vi indirizzi statunitensi risaltano le scelte di continuità 
dell’Unione Europea, in cui permangono le tensioni tra 
spinte centrifughe e pressioni federaliste. Queste diverse 
dinamiche influenzano profondamente la struttura eco-
nomica e sociale dell’Italia: si divaricano condizioni e 
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traiettorie tra i diversi settori dell’economia e tra i diver-
si territori (che hanno una diversa composizione del si-
stema produttivo); si moltiplicano le tensioni nel grande 
capitale per la molteplicità di strategie di accumulazione 
diverse; si avviano profonde ristrutturazione di assetti e 
filiere industriali (nell’automotive come in altre realtà); si 
riassettano le camere di equilibrio finanziarie del capita-
le italiano  (da Mediobanca a Generali); si radicalizza la 
spaccatura nelle classi medie tra sommersi e salvati (in 
corso da tutto il decennio); si consolida la divisione nella 
classe lavoratrice, con cicli di lotta paralleli e coscienze 
sempre più perimetrate sulle proprie specifiche realtà. 

L’instabilità parlamentare dell’ultimo Conte, 
le forzature di Renzi, le confusioni del PD (tra nuove 
tentazioni maggioritarie e costruzione di un campo pro-
gressista), il protagonismo di alti funzionari e dei circuiti 
massonici in cui è immerso Conte, il progressivo svi-
luppo di Fratelli d’Italia, la scrittura in segreto del primo 
come del secondo PNRR, la candidatura di Calenda a 
Roma, la scelta referendaria dei radicali, le spaccature e 
le titubanze della sinistra riformista (da Sinistra Italiana 
ai Verdi), le contraddizioni della Lega non sono il sem-
plice effetto di competizioni tra gruppi dirigenti, prota-
gonismi personali, preferenze o idiosincrasie dei diversi 
leader (siano essi Zingaretti, Salvini, Conte, Letta, Gior-
getti, Speranza, Fratoianni o Meloni): sono un’espressio-
ne (certo, mediata da diversi fattori e anche dalle singole 
personalità) delle dinamiche della realtà e delle diverse 
frazioni di classi che la animano. 

Ad esempio, l’autonomizzarsi di Conte o il 
nuovo esecutivo del Presidente non sono l’effetto 
di una propensione autoritaria di singoli esponenti po-
litici, la conseguenza della litigiosità o dell’immaturità 
dei gruppi dirigenti dei diversi partiti, il risultato di una 
subordinazione delle nostre istituzioni alle cancellerie 
europee (più o meno plutocratiche). Conte e Draghi non 
sono nemmeno l’espressione diretta di Confindustria o 
più genericamente del padronato, il segno di una sua 
presa di comando sugli apparati politici o un’immediata 
rappresentanza dei loro interessi. Nell’uno come nell’al-
tro caso, la loro dinamica politica è piuttosto il risultato 
della frammentazione della grande borghesia del paese, 
che ha perso la capacità di organizzare collettivamente 
il capitale e quindi di raccogliere intorno ai suoi inte-
ressi un blocco maggioritario. Una frammentazione se-
gnata da molteplici dinamiche: l’estraniazione di alcune 
grandi famiglie ed imprese dal quadro nazionale (basti 
pensare a Agnelli, Pirelli e Pesenti); la solitudine della 
nuova generazione dei Benetton, dei Caltagirone e dei 

Del Vecchio, ognuno dei quali persegue propri percorsi 
e modelli di accumulazione; la dispersione delle picco-
le multinazionali del quarto capitalismo; il ruolo delle 
aziende pubbliche, economicamente importante ma 
politicamente defilato (ENI, ENEL, Poste, Leonardo o 
Fincantieri). Così, nella scomposizione del blocco so-
ciale storico che riuniva le classi dominanti di questo 
paese (grande capitale industriale settentrionale, grand 
commis di Stato, sistemi bancari territoriali e rendita, 
impiego pubblico clientelare, borghesia parassitaria e 
settori mafiosi meridionali), ad ogni snodo si ripropon-
gono tensioni e propensioni bonapartiste, in cui singoli 
soggetti si sentono investiti della gestione capitalistica della 
crisi, promuovendo una ristrutturazione sopra e talvolta 
contro questa o quella frazione delle classi dominanti, 
non dovendo porsi il problema di raccoglierne il consen-
so. Bonapartismi che comunque rimangono incompiuti, 
minori e deboli, perché ognuno di essi è prodotto dalla 
frammentazione e non ha alla sue spalle solide radici in 
un soggetto sociale o negli apparati dello stato. 

Ad esempio, la Lega si fonda sul consenso di 
ceti medi divisi e tra loro in contraddizione. Sin 
dai suoi esordi, si è radicata nelle aree conservatrici della 
pianura padana (come Varese, Bergamo, Verona, Vicen-
za e Treviso), rappresentando i ceti medi della provincia 
profonda. Ha cioè composto e rappresentato soprattutto 
una borghesia industriale diffusa, in alcuni casi metal-
mezzadra e di recente estrazione operaia (cioè non solo le 
“piccole multinazionali” e i tanti padroncini dei distretti, 
ma anche il capitale pulviscolare di aziende artigiane e 
individuali spesso subordinate alle proprie filiere), oltre 
che professionisti, notabili e commercianti (benpensanti 
e subissati dalle tasse di Roma Ladrona). Il suo sviluppo 
nell’ultimo decennio, sotto l’egida di rivendicazioni se-
curitarie e nazionaliste, l’ha portata oltre i propri confini 
geografici e sociali: in centro Italia e nel sud, nelle classi 
subalterne (anche operai) e in ceti dirigenti e impiega-
tizi (dalla grande borghesia all’impiego pubblico), sino 
a raggiungere in alcuni casi un consenso praticamente 
egemonico (oltre il 75% dei voti alle ultime regionali in 
Veneto). Non sono cambiati però i suoi riferimenti so-
ciali, che mantengono costante il suo profilo reazionario. 
Anzi, in questi decenni ha sviluppato una propria cultu-
ra ed un proprio senso comune (defiscalizzazioni, fede-
ralismo, razzismo, conservatorismo, localismo nostalgi-
co e antiglobal), che ha aiutato ad amalgamare punti di 
vista diversi. La Grande Crisi ha però progressivamente 
diviso i ceti medi, il blocco d’ordine costruito dalla Lega: il 
capitalismo dei distretti, dei piccoli commercianti e dei 
professionisti è stata colpito dal crollo dei consumi e dal-
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la restrizione del credito; altri settori industriali, invece, 
sono state favoriti nella e dalla crisi (hanno consolidato 
i propri mercati, sviluppato esportazioni, stretto i lega-
mi con le proprie filiere produttive), mentre alcuni ceti 
medi (dirigenti, impiegati, alcune professioni, secondo 
l’ISTAT alcuni milioni di persone con un buon livello di 
istruzione, un reddito elevato e un alto livello di spesa) in 
questi anni hanno persino migliorato il proprio tenore 
di vita. La Lega, seppur con tensioni e con fatica, li tiene 
ancora insieme grazie alla cultura reazionaria di massa 
che ha sviluppato nel suo percorso. Non a caso la sua 
grande espansione è avvenuta nella stagione gialloverde, 
sotto l’egida di una politica di lotta e di governo in grado 
di rispondere ad aspettative ed emozioni sociali di en-
trambi i settori della sua base di riferimento (i sommersi 
ed i salvati). Le contraddizioni della sua politica attuale, 
allora, non sono dovute all’influenza del grande capitale 
industriale o finanziario nelle sue fila (non è cioè tanto 
questione di un Giorgetti esponente dell’establishment), 
quanto della necessità di tener insieme questa sua base 
sociale.

Ad esempio, il PNRR non è una semplice mano-
vra di spesa pubblica, tantomeno è un intervento di 
matrice keynesiana che rilancia la domanda aggregata 
(come i piani di Biden in USA). Il recovery, in realtà, è la 
prosecuzione di una politica ordoliberale di matrice UE, 
che incentiva un uso sussidiario dello Stato per rilancia-
re la produttività totale dei fattori (cioè la competitività 
economica dell’industria europea). Lo ha sottolineato 
recentemente, in un’intervista sul Sole 24 ore (domeni-
ca 16 maggio) Olaf  Scholz, vicecancelliere SPD e mi-
nistro delle finanze tedesco, quando ha ricordato che il 
ruolo della UE oggi è sostanzialmente simile a quello 
svolto dalla Stato nell’accompagnare l’espansione delle 
ferrovie nella seconda metà dell’ottocento. Un esempio 
calzante: durante la prima lunga depressione del capi-
talismo (1873/95), la crisi economica colpì in maniera 
particolare il settore delle ferrovie, che aveva funzioni 
generali di accelerazione di tutto il sistema economico 
ma che era fragile per i grandi investimenti di cui ne-
cessitava. Non a caso proprio l’innesco di quella crisi, 
dopo l’esplosione a maggio di una bolla finanziaria a 
Vienna, fu segnato a settembre dal crollo della Northern 
Pacific Railway (il cosiddetto panico del 1873). Nonostan-
te questo, la costruzione di reti ferroviarie raggiunse il 
suo apice proprio durante la depressione, moltiplican-
do gli investimenti del ventennio precedente, grazie al 
sostegno e all’intervento pubblico. Quando oggi le élite 
tedesche e l’Unione Europea disegnano il Next Generation 
UE, non hanno cioè a modello il New Deal degli anni 

trenta o il Welfare State degli anni cinquanta, hanno a mo-
dello lo stato liberale della seconda metà dell’ottocento. 
Quello sviluppo, sostenuto dallo Stato, permise da una 
parte l’espansione della grande impresa metalmeccani-
ca, dall’altro la trasformazione del sistema finanziario 
(sviluppo di banche, assicurazioni e mercato azionario): 
pionieristico, da questo punto di vista, il modello costru-
ito negli anni 50 e 60 da Napoleone III, con una crescita 
ferroviarie e industriale connessa alla nascita del Crédit 
mobilier, del Crédit Lyonnais e della Société Generale. Così, 
oggi, il PNRR si presenta come vero e proprio piano del 
capitale, per cercare di indirizzare la ristrutturazione pro-
duttiva riorganizzando nella crisi il capitale.

Per questo è importante il punto nave, guar-
dare cioè costantemente alle dinamiche della 
realtà. Certo, come ha sottolineato Engels nella stessa 
introduzione che apre questo articolo, nel giudicare gli av-
venimenti non si sarà mai in condizione di risalire sino alle cause 
economiche ultime: non è possibile in qualsiasi momento fare il 
bilancio generale di questi fattori multiformi, complessi e in conti-
nua mutazione, fattori di cui i più importanti, inoltre, agiscono a 
lungo e in modo latente prima di erompere improvvisamente e vio-
lentemente alla superficie. Si è quindi costretti anche troppo spesso 
a considerare questo fattore, che è il più decisivo, come costante, ad 
assumere come data e immutabile per l’intero periodo la situazione 
che si riscontra all’inizio del periodo considerato, o a prendere in 
considerazione soltanto quei mutamenti di questa situazione che 
sgorgano da avvenimenti che sono manifesti e che perciò si presen-
tano essi pure in modo aperto. Il metodo materialistico dovrà perciò 
limitarsi anche troppo spesso a ricondurre i conflitti politici a lotte 
di interesse delle classi sociali e delle frazioni di classe preesistenti, 
determinate dalla evoluzione economica, e a ravvisare nei singoli 
partiti politici l’espressione politica più o meno adeguata di queste 
stesse classi o frazioni di classe. Certo, non sono le vicende 
dei Benetton in Atlantia che hanno determinato la ca-
duta di Conte (come ci è stato sottolineato nel dibattito 
in CC), come sicuramente nel gruppo dirigente della 
Lega pesano le propensioni personali di Giorgetti ed il 
PNRR è comunque anche una grande manovra di spe-
sa pubblica. Leggere però con attenzione questi eventi, 
capirne le matrici di classe e le ricostruirne le ragioni 
di fondo, è comunque necessario per un organizzazione 
comunista e rivoluzionaria. Per inquadrare movimenti 
e destini di un governo che non è semplice espressione 
del capitale (proprio perché oggi non c’è un’espressione 
semplice unitaria del capitale); per esser consapevoli che 
la Lega si mantiene reazionaria anche al governo (diver-
samente dai 5 stelle), proprio perché dal governo non 
rescinde la sua rappresentanza di classe; per guardare al 
PNRR come uno strumento attivo che modificherà as-
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setti economici, sociali e relazioni di classe in questo pae-
se. Necessario perché nella dinamica capitalistica le cose 
sono sempre in movimento, gli equilibri e le tendenze si 
trasformano: ad esempio Bonomi due anni fa ha tentato 
di riorganizzare il grande capitale, ha fallito ma il suo 
fallimento non era scontato (e potrebbe ripetersi, maga-
ri in forme nuove e diverse); le ristrutturazioni in corso 
sotto l’egida del PNRR, nel quadro dell’accorciamento 
delle filiere, potrebbero determinare nuovi assetti e punti 
di equilibrio, in cui il grande capitale potrebbe trovare 
un nuovo baricentro; la crisi in questi anni ha divaricato 
i ceti medi, ma in realtà avrebbe potuto compattarli e 
radicalizzarli se i processi di impoverimento fossero stati 
più estesi (e su questo sarà importante osservare gli effet-
ti della pandemia).

La segreteria del PCL, però, guarda ad altro. In 
una realtà che si ritiene disseminata di fascine che prima 
o poi inevitabilmente si accenderanno (senza domandar-
si il come ed il perché), in cui l’unificazione delle lotte è 
impedita unicamente dall’azione dei riformisti, dove tut-
ti i governi sono padronali (senza cogliere modulazioni 
e distinzioni di classe), in cui il popolo di sinistra è sempre 
potenzialmente (o carsicamente) pronto ad attivarsi con 
movimenti politici di massa, è inevitabile che il mondo 
lo si osservi solo nella sua rappresentazione politica. Per-
ché la propria linea non si rapporta a cosa avviene nella 
realtà sociale, nel capitale e nelle diverse composizioni di 
classe, ma solo sui propri obbiettivi, sulle proprie aspet-
tative e sui propri desideri. Il fulcro dell’intervento si fo-
calizza allora quasi esclusivamente sulla propaganda e 
la demarcazione dalle altre direzioni politiche, tutto il 
resto è semplicemente tempo perso: le analisi sono cioè 
considerate orpelli, inutili superfetazioni stilistiche sen-
za importanza. In questo metodo ed in questo atteggia-
mento, soggettivista e politicista, vediamo tutta la deriva 
avanguardista del PCL. 

Nel dibattito in CC questi ragionamenti sono 
stati stigmatizzati come panzeriani e (più sobriamen-
te) althusseriani. Raniero Panzieri (esponente della sinistra 
socialista, tra i fondatori dei Quaderni Rossi), è stato con 
Mario Tronti, Toni Negri e Romano Alquati uno dei 
fondatori dell’operaismo. Ne abbiamo il massimo rispet-
to e crediamo che, se non fosse morto nel 1964, avrebbe 
tenuto la stessa coerenza di Alquati, senza perdersi nelle 
derive biopolitiche di Negri o nelle degenerazioni politi-

ciste di Tronti. In ogni caso, la sua impostazione ci sem-
bra non abbia a che fare nulla con la nostra impostazio-
ne. Panzieri, infatti, metteva sì al centro delle dinamiche 
sociali la classe lavoratrice, perché riteneva che la sua 
composizione determinasse non solo le dinamiche po-
litiche, ma le stesse trasformazioni del capitale (ritenute 
semplici reazioni alle lotte operaie). Panzieri cioè è uno 
dei principali esponenti di una corrente soggettivista, 
più che strutturalista, che si focalizza sull’autorganizza-
zione della classe invece che sul partito. Luis Althusser è 
invece un filosofo francese (portato in Italia in particola-
re da Augusto Illuminati, Gianfranco la Grassa, Maria 
Turchetto e dal circuito politico di AO, a partire da Au-
relio Campi), che ha adottato un approccio antiumani-
stico ed antidealistico, che valorizzava una prospettiva 
scientifica e determinista del marxismo. Al di là del fatto 
che gli accenti scientisti ricordano più le impostazioni di 
Francesco Ricci che le nostre, è forse interessante ricor-
dare che Althusser per indicare la relazione tra eventi 
politici e dinamiche economico-sociali usa il concetto di 
surdeterminazione, sottolineando così l’eterogenea moltitu-
dine di influenze presenti in questo rapporto. Cioè per 
lui i sistemi capitalistici non si possono analizzare a par-
tire dalle contraddizioni e dalle dinamiche della struttu-
ra economica, bensì è necessario ricorrere ad un insieme 
di cause che vanno ricercate in tutte le sfere della realtà: 
come lui stesso ricorda, l’ora solitaria dell’ultima istanza non 
suona mai, né al primo momento né all’ultimo [e quindi, al di 
là delle etichette, si pone su questo punto una posizione 
esplicitamente diversa dalla nostra]. 

Il punto, allora, è un altro: in modo surdeter-
minato o meno, un partito comunista deve 
guardare in primo luogo alla struttura econo-
mico-sociale ed alle sue dinamiche. In un partito 
comunista e rivoluzionario ci pare cioè indispensabile 
leggere le dinamiche politiche, le personalità, gli avveni-
menti e le collocazioni, in base alle dinamiche del ciclo, 
le relazioni tra le diverse frazioni del capitale, i rappor-
ti di classe. Non in termini generali, astratti e formali 
(come spesso faceva in realtà Althusser), ma osservando 
i processi specifici alla luce delle contingenze storiche 
(come appunto fa Marx nella citazione di apertura di 
questo articolo). Per questo è necessario parlare non solo 
di classe e capitale, ma vedere quello che accade nella 
classe e nel capitale. Guardando la realtà oltre le ombre 
del teatrino politico.
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