
ANALISI DI FASE
Premessa

L’ultima conferenza nazionale dei GC, tenutasi a Pomezia nel febbraio 2010, si era conclusa con 
l’intenzione di rimettere insieme i cocci dopo la scissione vendoliana, tramite una gestione il più 
possibile unitaria che avrebbe dovuto dirigere la giovanile in un processo di radicamento con 
l’obiettivo di tornare ad essere il centro del conflitto.
Questo processo ri-organizzativo è stato compiuto solo parzialmente e si è inceppato in due punti 
critici: da un lato non si è mai stati in grado di giungere ad una vera sintesi unitaria tra le due anime
principali del gruppo dirigente e dall’altro, nonostante le premesse condite dalle migliori intenzioni,
anche questo gruppo dirigente non è stato in grado di rilanciare sul serio la giovanile, ma anzi l’ha 
portata in uno stato di stallo e di sostanziale liquidazione.
Uno dei tanti campi in cui si sarebbe dovuto investire e non lo si è fatto è quello della formazione 
dei militanti. Snobbare questo elemento è un enorme errore, specie per un Partito Comunista che, 
nelle intenzioni di Gramsci, dev’essere un intellettuale collettivo composto di militanti in grado di 
intraprendere una “battaglia delle idee”. Purtroppo anche Rifondazione e i Giovani Comunisti si 
sono trasformati in federazioni di correnti interne in cui il senso critico del singolo militante è meno
importante della sua appartenenza fideistica ad un’area e ad un leader. Questo ha prodotto 
militanti poco consapevoli e di conseguenza è stato un forte limite alla crescita dell’organizzazione.
Un altro limite è stato snobbare le relazioni internazionali con le organizzazioni giovanili degli altri 
paesi. I festival mondiali della gioventù e degli studenti, organizzati dal WFDY, sono un’occasione 
irripetibile di confronto e di crescita. La non partecipazione a questo tipo di eventi viene 
giustificata dalla mancanza di fondi, eppure altre giovanili comuniste minori della nostra (come 
FGCI e FGC) hanno partecipato, dimostrando che se c’è la volontà politica le cose si riescono a fare 
e che evidentemente questa è l’ennesima dimostrazione di come l’attuale, da tempo inattivo, 
gruppo dirigente dei GC non abbia intenzione di investire sulla crescita della nostra organizzazione.
In questi anni l’azione politica dei GC, così come quella del Partito, è stata in balìa degli eventi, a 
partire dalle elezioni politiche anticipate e poi da quelle europee che di volta in volta hanno visto 
farsi e disfarsi di cartelli elettorali e soprattutto hanno sempre rimandato a data da destinarsi la 
Conferenza Nazionale.
Oggi la giovanile riflette i maggiori problemi del Partito, a partire dall’irrefrenabile emorragia di 
iscritti: probabilmente non raggiungiamo neanche la metà del numero di iscritti che contavamo 
quando si è tenuta l’ultima Conferenza Nazionale dell’organizzazione.

Storia recente e mutamenti internazionali

In Italia e nel Mondo le lotte degli anni ’60 e ’70 permettono di conquistare molti diritti per le classi
subalterne, per i lavoratori e per gli studenti. Questo porta ad una feroce reazione della borghesia 
capitalista che, attraverso le proprie organizzazioni transnazionali (come il Club Bilderberg e la 
Commissione Trilaterale), inizia a teorizzare l’eccesso di democrazia: in pratica troppa democrazia è
un impedimento all’accumulazione di capitale e di profitti. Negli anni ’80 è stato reintrodotto 
(facendo riferimento soprattutto all’ultimo grande ciclo degli anni ’20-’30) il liberismo, cioè un 
grande processo di liberazione dei capitali dai vincoli e la loro possibilità di crescere anche (e 
spesso soprattutto) a scapito dei diritti delle classi subalterne.
Se in un primo momento al sistema capitalistico occidentale si oppone il blocco socialista dell’Urss 
che garantiva uno Stato sociale e un lavoro per tutti, con il crollo del Muro di Berlino nell’89 e lo 
scioglimento dell’Urss nel 1991 viene meno ogni argine allo sviluppo selvaggio del capitalismo 
liberista, che si diffonde a livello globale.
Con la sconfitta del socialismo reale, l’occidente si affretta a liquidare le conquiste che erano state 



strappate dalle lotte operaie e studentesche.
In tutto il mondo anche i partiti “di sinistra” accettano il pensiero unico neoliberista ed 
abbandonano ogni ipotesi non solo di superamento del capitalismo, ma anche di un suo 
miglioramento di stampo socialdemocratico. È in questo quadro che avviene la mutazione genetica
del PCI che diventa l’attuale PD.
La fine della guerra fredda e del mondo bipolare doveva essere l’inizio di un lungo periodo di pace, 
o almeno così ci hanno raccontato. In realtà, mentre si scioglie il Patto di Varsavia, la Nato resta 
saldamente in piedi e si pone l’obiettivo del controllo militare dell’intero pianeta.
L’imperialismo atlantico, sotto la leadership statunitense, è protagonista di un’escalation di 
aggressioni militari che fanno vittime in Iraq, Jugoslavia, Somalia, Kosovo, Afghanistan, Libano, 
Libia, Siria, solo per citarne alcune.
L’Italia, aderente alla Nato, è complice di queste guerre, violando uno dei principi fondamentali 
della nostra Costituzione (art. 11).
Il superamento in senso peggiorativo della nostra Costituzione antifascista è un’operazione 
scientifica guidata dalle classi dominanti italiane ed internazionali, che mira a normalizzare una 
Carta frutto del compromesso tra marxisti e cattolici, trasformandola in una costituzione liberale.
Questo significa la sostanziale attuazione del piano piduista che trasforma il sistema politico da 
proporzionale e multipolare a maggioritario e bipolare, in cui entrambi i principali schieramenti 
sono due facce della stessa medaglia liberista e antipopolare.
Con l’ausilio di Mani Pulite, si passa definitivamente dalla Prima alla Seconda Repubblica: 
scompaiono i partiti di massa che lasciano il posto a partiti che assomigliano più a grossi comitati 
elettorali in cui si esaspera il leaderismo, mortificando la democrazia interna.
È questa l’Italia che aderisce al processo dell’Unione Europea, un processo di cessione della 
sovranità nazionale in cui i diritti sociali sanciti dalla nostra Costituzione vengono bypassati da 
trattati (quello di Maastricht, di Lisbona, ecc) fondati sul neoliberismo e sui profitti.
L’applicazione delle politiche neoliberiste in Italia si traduce da un lato in un piano di svendita del 
patrimonio pubblico tramite massicce privatizzazioni che interessano anche i settori strategici 
dell’economia e dall’altro lato si assiste ad un processo di precarizzazione progressiva del lavoro. 
Queste politiche sono state promosse ugualmente dai governi berlusconiani di centrodestra e da 
governi di centrosinistra e cosiddetti “tecnici”.
Negli ultimi anni si sviluppa il M5S di Grillo: un movimento che si autodefinisce né di destra, né di 
sinistra, percepito come antisistema che in realtà orienta i suoi attacchi alla casta politica, 
impedendo un movimento di trasformazione sociale complessivo.
A livello mondiale assistiamo ad un progressivo cambiamento degli assetti politici. Se dall’89 si 
esce con un quadro sostanzialmente unipolare a guida statunitense, col tempo si sono affermati 
Paesi fuori dall’orbita occidentale e con un diverso modello di sviluppo. Si tratta dei BRICS e dei 
paesi latinoamericani.
I Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) sono un gruppo di Paesi emergenti anche 
eterogenei, ma che hanno instaurato collaborazioni per uscire dalla subalternità con l’occidente sia
a livello politico che economico.
Anche per i paesi latinoamericani la situazione non è omogenea, ma si può dire che si tratta di un 
gruppo di paesi che tendono a quello che loro chiamano “Socialismo del XXI secolo”. Sono guidati 
dalla Cuba socialista e dal Venezuela bolivariano e sono impegnati in una serie di riforme di chiaro 
stampo progressista (lotta alla povertà e all’analfabetismo, diritto al lavoro, tutela dell’ambiente, 
ecc). La formazione di un Mondo multipolare è la dimostrazione dell’esistenza di un’alternativa al 
modello di sviluppo che conosciamo. È compito dei comunisti studiare questi nuovi modelli per 
comprenderne le dinamiche e coniugarne l’esempio anche nel nostro Paese.

La lotta delle idee



La controrivoluzione sviluppata dagli anni ’80 ha ribaltato i rapporti di forza anche nel campo della 
lotta tra le idee. Il pensiero liberal borghese è riuscito a riconquistare molte delle casematte che la 
cultura social-comunista era riuscita ad espugnare. Ad oggi il pensiero liberale è egemone nel 
sistema dei media e della produzione delle idee (scuole, università, associazionismo etc etc).
Ma non solo, elementi sempre più forti di ideologia liberale sono riscontrabile tra le organizzazioni 
della sinistra cosiddetta “radicale”, tra le associazioni e i movimenti. 

Fa breccia l’identificazione tra ogni uso della forza e il concetto astratto di terrorismo, per cui nella 
stessa sinistra serpeggia un revisionismo che vuol seppellire sotto l’etichetta infamante di “violenza
e terrorismo” tutta la storia del movimento operaio e anticapitalista, dalla Resistenza al movimento
NoTav passando per i moti contro il governo Tambroni. 

L’individualismo borghese penetra fortemente anche nelle coscienze dei militanti, portando alla 
diffidenza se non al rigetto totale del concetto di organizzazione. Il risultato è che dove queste 
concezioni sono più influenti, come il movimento studentesco e universitario, si hanno momenti di 
mobilitazione con tendenze qualunquiste a cui succedono momenti di riflusso totale in cui la 
resistenza poggia sulle spalle di organizzazioni deboli organizzativamente e ideologicamente.

Compito della gioventù comunista, rimanendo coscienti che se fossimo privi di contraddizione 
vorrebbe dire che avremmo già portato a compimento la rivoluzione, è contrastare le tendenze 
individualiste e revisioniste, formare militanti consci della necessità dell’organizzazione e agire 
realmente come parte più avanzata della nostra classe portando questa coscienza al di fuori 
dell’organizzazione comunista, in tutte le associazioni e i movimenti di massa che resistono 
all’ordine capitalista.

Un altro punto su cui la controrivoluzione ha fatto presa è la riabilitazione del pensiero religioso, 
anche nelle sue forme più superstiziose e retrive. Abbiamo assistito dal pontificato di Wojtyla alla 
riesumazione di culti medievali come quelli di Padre Pio e Medjugorjie, alla riorganizzazione di 
gruppi che mischiano affarismo e integralismo come Opus Dei e CL. L’opera di riforma interna alla 
Chiesa Cattolica avviata da Papa Francesco, e la sua innegabile capacità mediatica, ci dimostra che 
il nostro avversario è tutt’altro che allo sbando e destinato a un declino irreversibile. L’influenza 
della Chiesa continua a essere forte nella vita economica e sociale del nostro paese, 
rappresentando ancora il principale ostacolo alla modernizzazione sui diritti LGBTQI e sui diritti 
civili in genere.

Bisogna tenere conto che questo ritorno della religione non è sostenuto solo dal Vaticano ma 
anche da una miriade di micro organizzazioni di ogni tipo, dai protestanti ai musulmani passando 
per i culti orientali fino a Scientology. 

La gioventù comunista deve essere in prima fila nella difesa dello stato laico, partendo dal rilancio 
della lotta per la laicità della scuola, per la riforma dell’ora di religione in filosofia morale o storia 
delle religioni, per l’attuazione della Costituzione togliendo ogni finanziamento alle scuole private, 
confessionali e non.

La crisi del capitalismo

A partire dalla metà degli anni settanta avvengono imponenti processi di deregolamentazione e 
liberalizzazione dei mercati che consentono alla finanza internazionale di accrescere sempre più il 
proprio potere economico, legalizzando di fatto la formazione di grandi conglomerati finanziari 
(Lehman Brothers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Merrill Lynch). Parallelamente, visto il grande 
incremento di capitali finanziari e lo sviluppo di un sistema creditizio sempre più competitivo, 
molte banche americane iniziano a concedere più facilmente prestiti alle famiglie meno abbienti. È
seguendo questa logica che nascono i mutui a basse garanzie (o subprime), cioè prestiti rischiosi ad
alti tassi d’interesse concessi a famiglie che troppo spesso non si sono rivelate in grado di 



ottemperare ai debiti contratti. Ciò produsse da una parte una fortissima crescita del mercato 
immobiliare e un conseguente incremento dei prezzi delle case, dall’altro la possibilità per le 
banche d’investimento private di speculare sui tassi d’interesse sul debito. Questo meccanismo 
perverso inizia a incepparsi con la crisi dei mutui subprime fino a raggiungere un punto di non 
ritorno quando i risparmiatori americani iniziano a non poter più pagare dando inizio a un 
massiccio numero di pignoramenti. L’esplosione della bolla dei mutui provoca il crollo del mercato 
immobiliare dando inizio alla crisi economica del 2008 che riesce a condizionare tutto il mondo a 
causa della cartolarizzazione dei mutui subrprime: i titoli di credito sul mutuo venduti sul mercato 
finanziario mondiale, falsamente sopravvalutati dalle agenzie di rating e camuffati con truffaldini 
strumenti finanziari, si rivelano essere tossici, cioè di nessun valore. I titoli tossici, in un’economia 
ad alto livello di finanziarizzazione come quella odierna, contaminano molte banche in tutto il 
mondo, soprattutto quelle europee.
La crisi finanziaria diventa subito crisi dell’economia reale: si alzano i prezzi delle materie prime e 
dei beni di prima necessità, le banche non concedono più credito alle imprese, cala la produttività, 
molte persone perdono il loro lavoro a causa dei licenziamenti di massa dovuti alle 
delocalizzazioni. Soprattutto in Europa i governi nazionali, per affrontare la situazione di crisi, 
adottano politiche neoliberiste, dette anche di austerità. Vengono attaccati e in parte del tutto 
cancellati diritti dei lavoratori conquistati nelle lotte degli anni ’60 e ’70, si privatizza sempre più 
sanità e scuola pubblica con forte calo della qualità dei servizi e della loro accessibilità soprattutto 
per le fasce più deboli della popolazione. Di fatto, l’economia entra nei rapporti sociali stracciando 
quel compromesso democratico tra capitale e lavoro che aveva permesso al movimento operaio di 
ottenere il riconoscimento di alcuni importanti diritti e le garanzie derivanti dallo stato sociale. 
Adesso il capitalismo mostra il suo volto crudele governando direttamente con governi “tecnici” o 
leader politici chiaramente allineati con i poteri finanziari (Renzi, Merkel). L’obbiettivo è quello di 
smantellare il modello europeo di stato sociale partendo dai paesi in cui la situazione di crisi 
economica permette di dare maggiori giustificazioni alle politiche neoliberiste (“siccome abbiamo 
un debito pubblico molto alto dobbiamo tagliare la spesa pubblica”). Si tratta dei cosiddetti Piigs 
(Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia, Spagna), cioè paesi la cui situazione economica è considerata 
precaria e “non virtuosa” dal punto di vista finanziario. Quello che è accaduto in Grecia negli ultimi 
5 anni è l’esempio più evidente della spietatezza delle politiche di austerità imposte dagli organismi
finanziari internazionali come la Troika (Commissione Europea, BCE, Fondo Monetario 
Internazionale): svendita del patrimonio pubblico, disoccupazione al 26%, stato sociale quasi del 
tutto inesistente, con 892.763 famiglie che si trovano sull’orlo della Povertà assoluta. Un dramma 
sociale in continuo peggioramento e che non sembra arrestarsi.
Un simile modello di politiche neoliberiste e di austerità, seppure in maniera più morbida, è stato 
già adottato anche dai governi italiani politici e sedicenti tecnici. Si è pensato, negli ultimi anni, a 
precarizzare il mondo del lavoro, tagliare la spesa pubblica con gravi danni per la scuola e i servizi 
sanitari. In questa direzione, tanto per fare un paio di esempi, vanno il Jobs Act e la riforma 
scolastica (“Buona Scuola”). Da una parte si attaccano i diritti dei lavoratori aumentando la 
precarietà in modo da consentire ai padroni contratti di lavoro al ribasso; dall’altra parte si 
interviene sulla scuola pubblica piegandola agli interessi dei privati in senso economicista e 
aziendalistico, una sorta di modello Marchionne applicato alla scuola pubblica. A completare il 
disegno di completa liberalizzazione dell’economia sarà infine il Fiscal Compact, l’accordo 
internazionale tra Italia e Ue approvato ratificato due anni fa ed entrato in vigore in questi giorni. 
Tale accordo prevede che lo stato italiano è costretto a ridurre il deficit debito/PIL di almeno la 
metà, questo comporterà una manovra da più di 45 miliardi di euro l’anno di tagli alla spesa 
pubblica. In questo senso va letta anche l’ultima legge di stabilità del governo Renzi. È ormai chiaro
che la direzione politica in cui sta andando l’Italia di oggi anni non è molto diversa dalla situazione 
in cui si trova adesso la Grecia.



Dal punto di vista macroeconomico la crisi del 2008 pur essendo nata come crisi prevalentemente 
finanziaria non ha segnato una recessione del potere finanziario internazionale anzi è avvenuto 
proprio il contrario. Ad oggi il peso economico dei prodotti finanziari risulta superiore in larga 
misura a quello della produzione mondiale di beni e servizi. La crisi ha avuto l’effetto non di 
danneggiare il mercato finanziario ma di accrescere la posizione monopolistica di alcune banche e 
istituti di credito. La bancarotta della Lehman Brothers, per esempio, ha favorito le banche centrali 
concorrenti in piena coerenza con la logica capitalistica. Di riflesso, la disuguaglianza mondiale è 
aumentata vertiginosamente anche a causa della crisi del 2008. Solo per dare qualche dato: la 
metà delle risorse mondiali è detenuta dall’1% della popolazione, e ancora più sconvolgente, negli 
Stati Uniti l’1% controlla il 95% delle risorse. Perciò non è vero, come ci vogliono far credere, che la 
crisi ha indebolito il sistema economico mondiale, anzi è tutto il contrario. Il capitalismo finanziario
è uscito rafforzato dalla depressione del 2008 e aumenta il proprio potere mano a mano che 
cancella i diritti dei lavoratori per garantire alla borghesia manodopera con salari da fame e 
privatizza il patrimonio pubblico (beni comuni e servizi) in modo da costituire un nuovo 
profittevole mercato a danno della maggioranza (studenti, lavoratori, pensionati).
In definitiva, da comunisti dobbiamo smontare l’ideologia dominante secondo cui la crisi nasca da 
una sbagliata gestione di un capitalismo “cattivo” (finanziario) contrapposta al naturale andamento
del capitalismo “buono” (produttivo). La finanziarizzazione dell’economia, le politiche liberiste e di 
austerità sono solo i mezzi che la grande borghesia contrappone alla caduta tendenziale del saggio 
di profitto che porta alla crisi di sovraccumulazione di capitale. Non si tratta di deviazioni quindi da 
un capitalismo che si possa risanare, ma si tratta del tentativo del capitalismo di nascondere le 
proprie contraddizioni sotto un tappeto che nel 2008 è finalmente saltato. Da comunisti dobbiamo 
sfruttare l’opportunità della crisi per mostrare la realtà dei fatti e spiegare quindi che il nostro 
compito non può essere quello di uscire dalla crisi del capitalismo, ma di uscire dal capitalismo in 
crisi!

I partiti comunisti in Europa

Dieci anni fa nasceva il Partito della Sinistra Europea a cui aderiscono gran parte dei partiti 
comunisti presenti nel nostro continente.
Tra questi troviamo Rifondazione Comunista, il Partito Comunista Francese e il Partito Comunista 
Spagnolo. Entrambi questi partiti sono tra i principali promotori di più vaste aggregazioni della 
sinistra nei loro rispettivi paesi: dal 1986 il PCE opera all’interno di Izquierda Unida, mentre nel 
2008 il PCF è tra i fondatori del Front de Gauche.
Tra i partiti che eleggono euro-deputati sono osservatori (non aderenti) del Partito della Sinistra 
Europea il KSCM (comunisti cechi) e l’AKEL (Partito Progressista dei Lavoratori di Cipro). 
Osservatore è anche il Partito dei Comunisti Italiani.
Tra i partiti che non aderiscono al Partito della Sinistra Europea troviamo il Partito Comunista 
Portoghese (che nel suo paese opera all’interno della Coalizione Democratica Unitaria insieme ai 
Verdi) e il KKE (Partito Comunista Greco che di recente si è allontanato anche dal gruppo del GUE 
all’euro-parlamento).
In generale questi partiti sono tutti, con diverse sfumature, contrari all’attuale impostazione 
dell’Unione Europea e in alcuni di essi si è sviluppato un dibattito sull’eventualità del superamento 
dall’Euro.
Come nel resto dei paesi europei, anche in Italia Rifondazione Comunista si fa promotrice di un 
polo della sinistra alternativo alla socialdemocrazia. Ad oggi la situazione non è ancora stabile, 
perciò i vari tentativi di unire la sinistra sono rimasti poco più che cartelli elettorali (ricordiamo la 
Sinistra Arcobaleno del 2008, la Federazione della Sinistra nel 2009, Rivoluzione Civile nel 2013 e la
L’Altra Europa nel 2014). La sfida è riuscire ad aggregare la sinistra di alternativa pur mantenendo 
l’identità e l’autonomia organizzativa dei comunisti.



I giovani

Con l’esacerbarsi della crisi economica la situazione delle giovani generazioni si fa sempre più 
drammatica e insoddisfacente. Sia nella scuola che nell’ambiente lavorativo le nuove generazioni 
sono le più colpite dalle politiche dell’austerità perpetrate da governi di centrodestra o cosiddetti 
“tecnici”. Mentre da una parte sempre più è limitato l’accesso alle università pubbliche, ormai 
appannaggio di una ristretta minoranza di ragazzi, dall’altro lato si registrano tassi di 
disoccupazione giovanile elevatissimi (oltre il 44% e in continua crescita) che la dicono lunga 
sull’efficacia delle riforme del mercato del lavoro. I tagli alla spesa della scuola pubblica e i continui 
attacchi ai diritti dei lavoratori in nome di flessibilità e deregulation sono la causa principale di 
questa situazione drammatica. Le riforme della scuola pubblica perpetrate negli ultimi decenni, 
seguendo il modello americano, hanno l’obbiettivo ultimo di smantellare pezzo dopo pezzo il 
carattere universale del diritto allo studio. In questo senso vanno lette le ultime “innovazioni”: la 
formazione di scuole superiori destinate all’avviamento al lavoro l’autonomia degli istituti a solo 
danno di alunni e docenti sempre più nella mani dei dirigenti scolastici, l’utilizzo del sistema invalsi 
per valutare studenti e professori, l’entrata dei privati nella gestione della scuola in un’ottica 
manageriale e basata sul profitto a danno di servizi e formazione, l’aumento delle facoltà a numero
chiuso, i finanziamenti a scuole private costosissime accessibili a una ristretta minoranza di 
studenti. Sempre più si sta profilando una vera e propria scuola di classe che, dietro gli slogan 
legati a meritocrazia e competitività, permette di fatto solo a una minoranza di ricchi l’accesso ai 
saperi e a una carriera sicura, ed esclude il resto da una formazione di qualità. Per quanto riguarda 
invece le riforme al mercato del lavoro la situazione non è certo migliore. L’attacco dei diritti ai 
lavoratori è stato costante e ha prodotto non solo un peggioramento delle situazioni economiche 
delle famiglie ma anche una condizione problematica per i giovani che devono entrare nel mondo 
del lavoro, continuamente in bilico tra precarietà e disoccupazione. L’abolizione della scala mobile, 
la nascita di agenzie interinali, i moltissimi contratti precari, la cancellazione dell’art. 18 dello 
Statuto dei Lavoratori, il depotenziamento degli ammortizzatori sociali, le continue deroghe al 
contratto unico nazionale, sono tutte disposizioni che danneggiano gravemente le aspettative e le 
speranze di chiunque progetti un futuro dignitoso.
Di fronte a tutto questo i giovani studenti e i giovani lavoratori si trovano in una situazione 
drammatica: gli uni sono costretti a gravare sempre di più sulle proprie famiglie per conseguire una
formazione dignitosa, gli altri si trovano ad affrontare situazioni di lavoro in cui la precarietà fa da 
padrona e l’aspettativa di raggiungere un posto fisso si riduce sempre di più. L’utilizzo, poi, della 
retorica di regime contro i lavoratori a tempo indeterminato e i dipendenti pubblici, insieme alle 
varie riforme del lavoro che hanno aumentato l’età pensionabile (ultima la riforma Fornero), ha 
dato inizio a un processo di latente conflitto generazionale, una guerra tra poveri che vede da una 
parte anziani pensionati e lavoratori dipinti come “privilegiati”, dall’altra giovani costretti ad essere 
disoccupati o precari a vita e senza la possibilità di avere una pensione adeguata. A questa 
situazione già drammatica, si aggiunge anche l’esclusione sociale dei cosiddetti “neet”, cioè giovani
che sono tagliati fuori sia dal mondo della scuola che da quello del lavoro, ormai il 24% della 
popolazione giovanile tra i 15 e i 29 anni. Un’attenta riflessione anche di quest’ultimo dato pone il 
difficile problema della rassegnazione e dell’isolamento che colpisce in maniera preponderante le 
nuove generazioni private di una prospettiva di vita, di un futuro dignitoso in cui volgere le proprie 
aspettative. Appare sempre più evidente – e dobbiamo dirlo senza alcuna “retorica 
generazionale”- che i giovani di oggi sono le principali vittime delle politiche di austerità imposte 
dal capitalismo finanziario.
È compito della giovanile di un partito comunista unire giovani lavoratori e studenti per 
combattere il capitalismo in crisi e tutte le sue declinazioni, fornendo alle nuove generazioni gli 
strumenti di analisi necessari per comprendere la realtà ed elaborare la strategia migliore per 
cambiarla.



Conclusioni

Come abbiamo visto in questa breve analisi, la crisi che stiamo attraversando mostra tutti i limiti e 
le contraddizioni del sistema capitalista. Sappiamo anche che un sistema in crisi non crolla da solo: 
soltanto attraverso l’organizzazione delle classi subalterne in un soggetto rivoluzionario possiamo 
sfruttare l’opportunità della crisi per porre all’ordine del giorno il superamento del capitalismo. È 
pertanto necessario un processo di ricostruzione del Partito Comunista in Italia, all’altezza delle 
sfide del XXI secolo e, parallelamente, è altrettanto necessaria la ricostruzione di una giovanile 
comunista che operi in particolar modo in difesa dei giovani, le grandi vittime della crisi del 
capitalismo, che oggi sono privati di molti diritti fondamentali, stentano ad avere un’istruzione di 
qualità e a prospettarsi un futuro che non sia precario.
L’esistenza del Partito e della sua giovanile è una precondizione necessaria per permetterci di stare 
nelle lotte, di coordinarle, di condizionare i movimenti che le animano ed in generale di costruire 
un fronte in difesa della Costituzione antifascista e contro le politiche neoliberiste e di austerità che
stanno mettendo il Paese in ginocchio.
Impegniamoci insieme in questo percorso, con la consapevolezza che non sarà affatto semplice: ci 
stiamo incamminando in una lunga marcia che, se saremo in grado di compiere, ci ripagherà di 
tutti i nostri sforzi di questi e dei prossimi anni.

ORGANIZZAZIONE
Ci rendiamo conto che le trasformazioni necessarie agli attuali Giovani Comunisti/e per divenire 
gioventù comunista sono molte e radicali, e di difficile attuazione. Tuttavia vogliamo dare 
indicazioni di massima, quali obiettivi da voler raggiungere, che per realizzarsi dovranno fare i conti
con l’oggettività della situazione presente. In questo arduo compito vogliamo ispirarci alla 
tradizione del movimento comunista giovanile italiano e internazionale e ai tanti esempi delle 
organizzazione sorelle mondiali.
Uno dei compiti fondamentali di un’organizzazione giovanile comunista è la creazione di militanti e 
quadri ben formati, competenti e dotati di esperienza e disciplina di partito che si sappiano 
muovere al meglio sia nel campo teorico che in quello pratico, nella vita interna del partito ed in 
ogni sua attività esterna. I Giovani Comunisti devono essere in grado di interpretare le sempre 
nuove contraddizioni prodotte dal capitalismo e di proporre sempre nuove soluzioni teoriche e 
pratiche: nella gioventù comunista mondiale, e nei GC come organizzazione organica al movimento
giovanile comunista italiano, risiede la sfida della costruzione della nuova società socialista.
Inoltre, appartiene alla gioventù comunista e ai GC il compito oneroso della creazione di uomini e 
donne nuovi, con una nuova morale ed un nuovo modo di stare in società. Umanismo dunque, che 
si lega al marxismo e al leninismo, che forniscono la metodologia di analisi della realtà sociale e 
l’organizzazione politica. Tre principi e una dichiarazione dunque:
– Marxismo: come metodo d’indagine, di concezione e di azione, cui associamo la tradizione 
socialista.
– Leninismo: come strumento di organizzazione e di disciplina democratica interna, attraverso il 
centralismo democratico, cui associamo la tradizione comunista.
– Umanismo: come concezione laica e progressista dell’essere umano, scevro dalle credenze 
irrazionali, internazionalista ed egualitario, che libera l’individuo nella collettività, cui associamo la 
storia della filosofia e del pensiero politico.
– L’organizzazione si contraddistingue per il carattere radicalmente rivoluzionario. Perciò facciamo 
nostra la storia delle realizzazioni e delle esperienze rivoluzionarie e il pensiero libertario, 
anticapitalista, antimperialista e antifascista di tutti i popoli e di tutte le epoche.
I nuovi GC dovranno sapere coniugare pluralità dialettica e capacità di sintesi, differenziazione 
organizzativa e unità d’azione politica, rappresentanza democratica e partecipazione diretta.



Situazione attuale dei GC:
– Adesione: possono aderire ai GC tutte le persone fino ai 30 anni di età.
– Indipendenza: la tessera è distinta da quella del Partito, con adesione volontaria. Gli iscritti ai GC 
hanno gli stessi diritti e doveri degli iscritti al Partito ma livelli organizzativi differenti. I GC non 
hanno autonomia economica né politica.
– Struttura: l’organizzazione ha natura assembleare: il livello di base è l’assemblea degli iscritti della
Federazione con un coordinamento federale che elegge un coordinatore o due portavoce (un 
maschio e una femmina). Così via sino al nazionale, che prevede anche un organo esecutivo 
intermedio.
– Iniziativa: i GC non hanno attività propria nazionale costante, solo territoriale. La comunicazione 
nazionale riguarda campagne del Partito, attività locali e materiale di propaganda.
– Formazione: i GC non hanno un settore d’intervento proprio che si occupi di formazione politica 
interna ed esterna.
– Radicamento: i GC non hanno una piattaforma nazionale di intervento nei movimenti, nelle 
associazioni e nei sindacati, né proprie strutture di massa.
– Congresso: si tiene ogni 3 anni una Conferenza Nazionale dei GC. Il Coordinamento uscente 
elabora regolamento e documento politico (o più documenti), il documento è posto in discussione 
nei coordinamenti federali che eleggono i delegati nazionali. La platea congressuale elegge gli 
organismi nazionali, il nuovo Coordinamento Nazionale convoca le conferenze regionali composte 
da delegati eletti nelle federazioni.

I nuovi GC:
– Adesione: possono aderire ai GC tutte le persone dai 15 fino ai 35 anni che aderiscano allo 
Statuto dell’organizzazione e che ne accolgano sinceramente gli scopi politici e i mezzi di lotta. Per 
ricoprire incarichi di tesoreria, segreteria, direzione e garanzia sono necessari un tempo minimo di 
militanza e la partecipazione ad un breve corso di formazione politica, teorica e pratica, strutturato
in forma di seminario ed organizzato annualmente su base regionale, interregionale e nazionale.
– Indipendenza: la tessera è distinta da quella del Partito, con adesione volontaria. Il Partito invita 
tutti i suoi iscritti che ne hanno i requisiti ad aderire ai GC. I GC hanno Statuto proprio e propri 
livelli organizzativi, nei livelli organizzativi corrispondenti i GC nominano propri rappresentanti nelle
strutture del Partito e viceversa. I GC hanno autonomia:
• economica, dovuta al tesseramento e all’attività di autofinanziamento. Promuovono, dove 
possibile, feste territoriali e nazionali e/o strutturano degli spazi organizzati all’interno delle feste 
di Liberazione, oltre a varie e peculiari forme di autofinanziamento, i cui proventi devono 
sostenere tutti i livelli di organizzazione.
• politica, grazie alla propria capacità di elaborazione, nel rispetto della disciplina di partito e del 
centralismo democratico.
– Struttura: l’organizzazione ha natura rivoluzionaria: il livello di base è la cellula territoriale o 
tematica, le cellule si organizzano in circoli territoriali e tematici e a loro volta in federazioni 
tematiche e territoriali. Ogni livello prevede un Comitato Politico, convocato in forma aperta o 
pubblica ove possibile o necessario, una tesoreria e un Segretario; dal circolo in su è prevista una 
segreteria ad incarichi o deleghe, dalla federazione in su è previsto un comitato di direzione 
intermedio e un organismo di garanzia. Il Comitato Politico centrale si dota di dipartimenti di lavoro
e di studio su singole questioni in relazione alle federazioni tematiche, alle esigenze politiche e 
organizzative e alle piattaforme di intervento di massa. Quando sia impossibile nominare un/a 
solo/a Segretario/a, il comitato politico delega le funzioni di segreteria ad un organismo esecutivo 
ristretto. In tutti gli organismi deve essere garantita rappresentanza di genere, tutelata la pluralità 
interna e valorizzate le competenze. Nei contesti in cui non sia possibile l’organizzazione ordinaria i 
GC si strutturano in collettivi, assimilabili alle cellule e ai circoli, con livelli dirigenti di 
coordinamento, assimilabili ai comitati politici, e Portavoce, assimilabili ai segretari. Se anche 



questa modalità organizzativa risulta impraticabile si adotteranno modelli peculiari e straordinari di
lavoro, purché non in contrasto con lo Statuto e concordemente all’organizzazione complessiva 
nazionale. Ogni livello organizzativo deve riunirsi frequentemente e rendere costantemente conto 
dell’attività e dell’elaborazione a tutti gli iscritti.
– Iniziativa: i GC devono avere attività propria nazionale costante, in rapporto biunivoco con le 
istanze di base e intermedie. La comunicazione nazionale riguarda campagne del Partito, dei GC e 
internazionali, attività locali e nazionali, materiale di propaganda, di formazione e di informazione.
– Formazione: i GC devono avere un dipartimento proprio che si occupi di formazione politica 
interna ed esterna per la formazione dei quadri e dei militanti e la costruzione dell’intellettuale 
collettivo.
– Radicamento: i GC devono dotarsi di piattaforme nazionali di intervento coordinato nei 
movimenti, nelle associazioni e nei sindacati, al fine di costruire proprie strutture di massa.
– Congresso: la discussione interna è costante, ogni anno si svolge l’assemblea nazionale, ogni 3 
anni i GC partecipano di diritto al congresso del Partito. Il regolamento congressuale è previsto 
dallo Statuto e prevede due fasi, prima l’elaborazione da parte della direzione nazionale del 
documento politico, del documento organizzativo e delle piattaforme di intervento e la discussione
nei circoli con piena facoltà di emendamento, poi la rielaborazione da parte del comitato politico 
nazionale, e la messa in discussione dalle cellule in su eleggendo di volta in volta i delegati alle 
istanze superiori. Gli organismi si rinnovano, o vengono riconfermati, contestualmente e 
conformemente alla discussione politica.

Simbologia proposta:
– nome: “Giovani Comunisti/e”. Nei consessi, nelle attività e nei comunicati internazionali “Giovani 
Comunisti/e – Gioventù Comunista d’Italia”
– simbolo:
• le lettere G e C con stella rossa in mezzo, con sotto la scritta “Giovani Comunisti/e”. La scritta 
“Giovani Comunisti/e” inframezzata da una stella rossa.
• all’estero le lettere G e C con stella rossa in mezzo, con sotto la scritta “Giovani Comunisti/e – 
Gioventù Comunista d’Italia”. La scritta “Giovani Comunisti/e – Gioventù Comunista d’Italia” 
inframezzata da una stella rossa.
– bandiera rossa con il simbolo GC,
– tricolore italiano con stella rossa al centro,
– in generale il colore rosso con il simbolo GC.

LAVORO TRA LE MASSE
Unire lotta politica e lotta sociale

Nelle società capitalistiche lo scontro politico è sempre stato il riflesso dello scontro sociale tra 
classi. Mentre la lotta politica è e deve rimanere una priorità per una giovanile comunista, a questo
dobbiamo affiancare una costante azione di agitazione sociale, che punti a politicizzare e 
radicalizzare le istanze di lotta provenienti dalle classi sociali oppresse.

Egemonia e lavoro tra le masse: un metodo di lavoro e di lotta.

I GC sono sempre stati il fulcro dell’egemonia del partito nei movimenti.
La presenza della giovanile comunista nei movimenti o varie associazioni dev’essere la più 
capillare: questo dev’essere fatto dove praticabile come organizzazione dei GC, e dove questo non 
sia possibile, come singoli, con una struttura alle spalle.
Per questo, se da un lato è indispensabile la cura dell’organizzazione per garantire il ricambio 



generazionale e politico dei militanti, dall’altro é necessario che la presenza nei movimenti non sia 
codista come nel periodo bertinottiano. È più corretto un approccio di “doppia militanza”: il partito
serve come luogo in cui coordinare l’iniziativa esterna, e d’altra parte deve strutturare una vera e 
propria mappa delle realtà sociali in cui sono presenti i GC, che si tratti di sindacati (studenteschi, 
dei lavoratori, degli inquilini), collettivi, associazioni, comitati, enti pubblici.
Occorre imparare dalla migliore tradizione del PCI, quando il partito aveva almeno un 
“rappresentante” in ogni associazione di volontariato.
La forma operativa migliore per il radicamento nelle realtà associative è, secondo noi, quella della 
cellula: gruppi di compagni attivi all’interno di strutture più ampie che si raccordano con la 
giovanile e al suo interno strutturano la proposta da portare nei movimenti.
Lo scopo della cellula, va sottolineato, non deve essere solo quello di far passare la linea del partito
in documenti e volantini: si tratta anche di assumersi compiti operativi nella struttura in cui si 
opera, guadagnandosi così la stima e la fiducia di coloro con cui ci si trova ad avere a che fare. É 
chiaro che il compito di radicamento riesce molto meglio laddove le strutture di mobilitazione 
sociale vengono create direttamente da noi: e per questo è fondamentale accompagnare ad una 
attività di agitazione politica anche lo sviluppo di pratiche sociali.
Viceversa, quando ci si trova a operare in organizzazioni di massa egemonizzate direttamente dal 
PD (ANPI, ARCI, CGIL) occorre operare al massimo per aprire delle contraddizioni, mantenendo 
interlocuzioni con gli individui a noi più vicini e strutturare legami con i soggetti che, pur al di fuori 
di tali strutture, sono impegnati nelle attività sindacali e di lotta antifascista.
Il nostro obiettivo di fase deve essere quello della ricomposizione politica di un blocco sociale 
antagonista alle politiche padronali di cui le forze politiche che sostengono il governo Renzi sono 
oggi i principali responsabili, ivi inclusi coloro che giocano in maniera ambigua ad opporvisi, come 
la cosiddetta “sinistra PD” e SEL. Chiarita l’alternatività alle forze neoliberiste, i comunisti devono 
operare per coagulare il massimo delle energie possibili: per far questo dobbiamo coinvolgere i 
comunisti delle altre organizzazioni politiche, ma anche i tanti compagni ormai senza tessera.

Occorre una pianificazione nazionale, in cui vengano individuate alcune aree di intervento, a cui si 
aggiunge una pianificazione locale dettata dagli obiettivi contingenti. Premessa di tutto ciò è 
ovviamente una mappatura della nostra presenza in ogni associazione, movimento ed 
organizzazione.

Il lavoro: la priorità dei Giovani Comunisti

Come radicare tra le masse giovani la nostra organizzazione è una domanda a cui possiamo 
rispondere solo se comprendiamo quali sono le problematiche che la nostra classe di riferimento 
incontra nella crisi. Punto centrale è il lavoro, e le trasformazioni che esso ha subito dagli anni ’70. 
La ristrutturazione del mondo del lavoro dettata dalle politiche neoliberiste ha infatti puntato a 
dare una forma nuova all’organizzazione del lavoro per destrutturare la forza del movimento dei 
lavoratori, e ciò ha colpito e colpisce in particolare i giovani.
La precarizzazione del mondo del lavoro comincia in Italia dagli anni ’90, con l’adozione del 
pacchetto Treu, e viene trasformata in normalità con le riforme successive, come Biagi e Fornero, 
sino ad arrivare ad un’ulteriore regressione dei diritti sul lavoro contenuta nel Jobs Act.
Ad oggi, i giovani non possono e non riescono più a concepire un futuro lavorativo stabile e sicuro, 
ed in questo si distaccano dalla generazione dei loro padri. Tale separazione è anche perpetrata 
volontariamente dalle forze capitalistiche, che rappresentano i diritti conquistati con decine di anni
di lotte del movimento dei lavoratori (lavoro a tempo indeterminato, pensioni, libertà sindacale e 
tutele sul posto di lavoro) come privilegi goduti dalle generazioni adulte che vanno smantellati. 
Affiancata a tale dialettica aggressiva sta anche una continua restrizione degli strumenti di welfare 
a protezione del lavoro ed a sostegno del reddito, che non sono più concepiti ed elargiti in maniera
universalistica ma ad appannaggio di pochi. Questo segna un ulteriore aggravamento delle 



condizioni dei giovani, che possono sempre meno contare sulle famiglie di provenienza come 
cuscinetti economici in tempi di difficoltà. Nella crisi, in particolare, i giovani si confrontano 
contemporaneamente con il dramma della disoccupazione e forme di prestazioni lavorative 
sempre più precarie e con meno garanzie. Ad aggravare la condizione dei giovani sta anche la 
perdita di quel punto di riferimento organizzativo, di protezione dei diritti e mobilitazione sociale 
che era stato per i nostri genitori il sindacato.
In questo senso, colpe soggettive ed attacchi dall’esterno annullano quasi del tutto i poteri 
rivendicativi organizzati del sindacato, con particolare riferimento ai giovani. Da un lato, le forze 
capitalistiche hanno scientemente attuato tramite la proliferazione dei contratti di lavoro una 
sapiente opera di divide et impera tra i lavoratori, spiazzando i sindacati e le loro forme tradizionali
di organizzazione. Dall’altro, il sindacato stesso, quando non si riduce ad un sindacato giallo o ad un
mero fornitore di servizi, non riesce ad identificare forme efficaci di integrazione e strategie per la 
protezione e la mobilitazione delle masse di giovani precari. Occorre quindi organizzarsi ed avere 
una linea chiara, come Partito e come Giovanile, sul ruolo e gli obiettivi del sindacato. Come per 
l'associazionismo, in cui il ruolo di egemonia comunista – in particolare dei Giovani Comunisti – è 
fonte di progresso e conquista, così nei sindacati bisogna lavorare nella difficile lotta per 
l'egemonia: dai sindacati di base alla CGIL i compagni devono essere presenti ed essere 
protagonisti della progettualità politica che ci distingue e costruire consenso e fiducia portando 
avanti in maniera coerente una linea di classe e anticapitalista che parta dalla critica marxiana 
dell'economia politica.

L’attuale Governo Renzi, prosecutore delle politiche neoliberiste che hanno gradualmente spezzato
la forza dei lavoratori, si appresta con il Jobs Act a determinare un ulteriore aggravamento della 
condizione di questi: strumenti come il demansionamento, contenuti nella riforma, non sono altro 
che un’ulteriore arma in mano ai padroni, per costringere i nuovi assunti al degrado in sede 
lavorativa delle loro qualifiche e della formazione ottenuta nel sistema d’istruzione.
Data l’enorme difficoltà delle condizioni materiali e della capacità di mobilitarsi per i propri diritti 
sul lavoro che incontrano i giovani oggi, i compiti che ci troviamo a dover affrontare sono enormi. 
L’obiettivo che proponiamo che la nostra giovanile si dia come prioritario nel mondo del lavoro è la 
ricostruzione di legami di solidarietà di classe tra i giovani lavoratori, e tra generazioni di lavoratori. 
Per scendere dalla retorica all’operatività, i Giovani Comunisti devono implementare una presenza 
quanto più possibile continua e costante fuori ai luoghi di lavoro, nelle vertenze e nelle lotte 
organizzate e spontanee. Presenza che deve necessariamente tramutarsi in tessitura di contatti tra 
i lavoratori, spingendoli alla presa di conscienza di essere una classe per sé e alla ricerca di una 
sponda politica.
Dobbiamo proporre ai giovani lavoratori una piattaforma chiara e comprensibile da tutti, che abbia
tra gli obiettivi la lotta alla disoccupazione, al precariato e l’aumento delle garanzie per i giovani 
lavoratori. Riteniamo che sia urgente per noi anche affrontare un’analisi di come i giovani si 
mobilitano nelle lotte del lavoro, e lavorare per il collegamento di queste su base di uniformità 
delle richieste, o per settore, o per inserimento nella stessa filiera produttiva. Uno dei mezzi 
immediati per affrontare questi enormi compiti è certamente il metodo dell’inchiesta: proponiamo
che i Giovani Comunisti, anche utilizzando quanto è stato realizzato e le competenze presenti sia 
nella giovanile che nel partito, dotino i loro iscritti di tutti gli strumenti metodologici e pratici 
necessari per realizzare inchieste nel mondo del lavoro e si occupino di promuovere e coordinare 
tale tipo di iniziativa su tutto il territorio nazionale.

Immigrazione, emigrazione e nuove povertà: la necessità di unire le lotte.

Ad oggi, le popolazioni immigrate sono le prescelte da comportamenti di ostilità e disprezzo mossi 
da un’infezione razzista, un’arma che il capitale utilizza contro il lavoro salariato, per impossessarsi 
dei suoi frutti.



Il populismo del Movimento Cinque Stelle ed il razzismo della Lega Nord cavalcano l’onda della crisi
per profondere l’odio xenofobo, ed in questo, l’odio di classe : l’immigrato è infatti un lavoratore, 
che contribuisce allo sviluppo delle nazioni, le quali da una parte millantano la sua espulsione, 
dall’altra lo esigono e lo sfruttano. In più, gli immigrati hanno una media d’età più bassa della 
popolazione nazionale e molti giovani vivono le stesse contraddizioni e compartecipando alle 
stesse rivendicazioni dei lavoratori e studenti italiani. Occorre riconoscere i cambiamenti della 
storia e le mutazioni dei concetti e delle nozioni: il razzismo contemporaneo è ben diverso dal 
razzismo a cui erano abituati i nostri nonni.

Oggi si assiste al nuovo (e più subdolo) razzismo “differenzialista” che, proprio riconoscendo le 
differenze tra culture, esaspera gli attriti “culturali” o “etnici” o “identitari” per concludere che 
società e culture differenti sono insanabilmente destinate a scontrarsi o nel migliore dei casi a non 
avere rapporti. Tale nuova fobia della mescolanza e delle infinite differenze (che si ripercuote 
soprattutto tra le donne immigrate, discriminate per l'etnia, il sesso e la classe) è il nostro nuovo 
campo di battaglia contro razzisti e xenofobi.

Una giovanile comunista di classe e rivoluzionaria deve essere in grado di unire le lotte di tutti i 
giovani sfruttati dal sistema capitalistico di cui gli immigrati rappresentano le vittime sacrificali 
prescelte; le migrazione in entrata ed in uscita sono infatti la conseguenza di un movimento a 
spirale del sistema economico italiano verso un’economia dei bassi salari.
L’immigrazione non è un’emergenza, e così non dev’essere trattata; è un fenomeno strutturale che 
in un’economia globale mondializzata vede il confluire ed il defluire di spostamenti di persone da 
territori che si vuole rimangano poveri, a paesi ad economie avanzate. Tuttavia, l’immigrazione non
è un fenomeno naturale: esso è una trasformazione sociale provocata da un sistema imperialistico 
di dominazione e sfruttamento a danno delle periferie del sistema economico mondiale.
Oltre al fenomeno delle forti immigrazioni, il Mezzogiorno, che continua storicamente a subire il 
processo di impoverimento, in questo contesto di crisi è la fonte di una forte migrazione interna; 
l’Italia rappresenta quindi un crocevia migratorio dove lavoratori stranieri affluiscono e sempre più 
consolidano la loro presenza con i ricongiungimenti familiari, mentre cittadini italiani, 
frequentemente i giovani, lasciano l’Italia verso altri paesi soprattutto europei, determinando 
un’emigrazione giovanile di massa: risulta così che il numero degli emigrati italiani sia molto vicino 
a quello degli immigrati. Le nette diseguaglianze sociali, la bassa mobilità sociale e l’aumento di 
una disoccupazione giovanile strutturale a questa crisi, fanno sì che le migrazioni giovanili siano 
perlopiù di studenti e lavoratori qualificati; ciò determina un impoverimento economico e culturale
del paese di provenienza che non sa sostenere e trattenere le conoscenze che forma.
Lo sfruttamento dei giovani e l’assenza di prospettive di sviluppo è ancora più drammatica nelle 
periferie, siano queste intese come hinterland delle grandi città o come piccole cittadine lontane 
dai centri dello sviluppo e dei flussi economici. In questo contesto, i giovani, italiani ed immigrati, 
vivono una condizione di crescente emarginazione, e la loro condizione diventa brodo di coltura 
per la fomentazione di una lotta tra poveri: in realtà, la crisi e la spirale regressiva trasformano tutti
i poveri, ed in particolare i giovani, in un esercito di manodopera di riserva, in attori, che pur di 
sfuggire alla disoccupazione, sono disposti ad accettare qualunque condizione di lavoro e salariale. 
D’altra parte, anche nelle comunità immigrate comincia a delinearsi la divisione di classe. È infatti 
sempre più diffusa infatti la pratica dell'auto-imprenditorialità, ovvero il ricorso a pratiche di 
trasformazione del lavoratore immigrato da dipendente a imprenditore (quindi ovviamente più 
restio ad una presa di coscienza di classe) in risposta all'eccessiva disoccupazione o al mancato 
avanzamento di carriera, sfruttando risorse economiche e umane che in media sono già in 
possesso del immigrato. In alcuni casi, sono tali nuovi imprenditori assoggettaro a regimi di lavoro 
insostenibili i propri connazionali.

Come Giovani Comunisti non possiamo non considerare come centrale un intervento strutturato in



queste sacche di disagio: oltre a dimostrare la nostra solidarietà, dobbiamo ricucire i tessuti 
connettivi della classe unendo le lotte dei giovani disoccupati, precari e lavoratori italiani con 
quelle degli immigrati. L’intervento della giovanile non si deve limitare ad un mero assistenzialismo
di stampo cattolico, ma deve mirare ad un’interlocuzione con le comunità immigrate con la finalità 
di saldare e coordinare le lotte. Sarà necessario prendere contatti con le molti reti etniche presenti 
sul territorio, alcune delle quali aperte, democratiche e solidali, che costituiscono il fulcro vitale 
dell'immigrazione transnazionale e collegano tra loro immigrati, paese di provenienza e potenziali 
migranti.

L'antifascismo militante : oggi come ieri contro la reazione del capitale

L'antifascismo deve tornare ad essere una tematica fondamentale nella militanza di una giovanile
comunista.  Troppo spesso  abbiamo diluito  in  orizzonti  di  lotta  poco strategici  (comitati  per  la
salvaguardia della  Costituzione repubblicana,  appoggio sin equa non all'Associazione Nazionale
Partigiani d'Italia...) o in obiettivi di minima i profondi significati di Resistenza espressi dalle due
parole in oggetto.

Per fare ciò l'analisi  storica collettiva che dovremo trattare in fase analitica e formativa (come
giovanile)  non dovrà riferirsi  solo ed unicamente al  ventennio fascista italiano,  alla stoica lotta
partigiana del 43-45, bensì alla ricerca dell'antifascismo laddove il termine fascismo non era ancora
in voga, cioè nella repressione ad opera degli Stati borghesi del XIX secolo perpetrata dalla nuova
classe  dominante  (la  borghesia,  appunto)  ai  danni  di  braccianti  e  mezzadri,  l'utilizzo  del
sottoproletariato  del  sud  Italia  negli  sforzi  imperialisti  nostrani,  nelle  guerre  italo-turche,
nell'invasione della Libia precedente allo scoppio della grande guerra. Ovvero come la creazione ad
hoc di culture razziali, legittimazioni storico scientifiche, della diversità tra razze indo-arie, negroidi,
semite e camita, abbia nei fatti anticipato e preparato il terreno dei fascismi del XX e XXI secolo. 

Il capitalismo nella sua crescita ed espansione si è servito del fascismo, in tutte le sue sfaccettature
per  creare  un  sistema  complesso  che  poggia  i  piedi  in  quella  democrazia  occidentale,  tanto
declamata quanto repressiva. Persino le fabbriche e la globalizzazione del mercato, hanno preso
spunto dal sistema economico di guerra che i paesi occidentali, si erano costruiti, chi in Polonia od
in Austria, chi in India, chi (come l'Italia fascista) nei Balcani, con lavoratori e lavoratrici a costo
minimo, schiavizzati nella loro condizione “razziale”, politica o di genere, in quei grandi centri di
sterminio che altro non erano che sperimentazioni di un'industria moderna. 
Antifascismo è anticapitalismo, e forse l'aver perso o alleggerito il vocabolario storico delle nostre
lotte ci  ha allontanato dalla definizione più efficace, che vede nel  conflitto sociale con l'ordine
costituito l'unico sforzo di attualizzazione delle pratiche di opposizione ad ogni fascismo ed ad ogni
discriminazione (sessismo, omofobia, transfobia, razzismo). Se si estinguesse il progetto capitalista,
in una società senza classi non esisterebbe nessun subalterno e quindi nessuno sarebbe sfruttato
per ceto, etnia, genere od orientamento sessuale.

Inoltre, chi  attraverso proclami ed iniziative politiche propone la pace sociale come metodo di
pacificazione  e  inclusione,  in  realtà  sta  alzando  il  livello  della  repressione  nei  confronti  delle
mobilitazioni che stanno percorrendo i nostri territori. 
Riteniamo inaccettabili i metodi di carcerazione/procedimenti cautelari che vengono utilizzati per
normalizzare le lotte più avanzate. 
È ormai chiaro che il disegno repressivo in atto mira al disgregamento della cultura d'alternativa
nel nostro paese. Con l'inasprimento dei DASPO e le nuove disposizioni per evitare la violenza negli
stadi (a mezzo propagandistico, in realtà la violenza, dall'ultimo giro di vite sugli stadi nel 2008 è
calata del 50%) tra cui taser in dotazione alla celere, le autorità testeranno all'interno del mondo



del  calcio  e  delle  tifoserie  organizzate,  ciò  che  poi  verrà  su  larga  scala  riproposto  per
manifestazioni, presidi e picchetti. 
Infine continuano ad essere molteplici i compagni e le compagne morti dopo aver incontrato le
forze dell'ordine,  tra cui quelli di Stefano Cucchi e Federico Aldrovandi, che ne costituiscono forse i
casi  più  eclatanti.  Come  Giovani  Comunisti/e  sarebbe  utile  proporre  campagne  nazionali  di
sostegno ai compagni ed alle compagne colpite da fermi o “misure cautelari politiche”

Proponiamo alcune pratiche di contrasto al fascismo all'interno dell'organizzazione : 
-  La  cellula  “Antifascismo”,  il  comitato  o  la  federazione  tematica  di  riferimento  lavoreranno
dapprima  per  mappare  sul  territorio  di  competenza,  le  attività  legate  alla  presenza  fascista
istituzionale e non.
-  La cellula tematica svilupperà forme di intervento scolastiche con collettivi e movimenti, laddove
è consistenza la presenza e la riconoscibilità di liste fasciste ed autoritarie all'interno delle strutture
collegiali elettive delle istituzioni scolastiche pubbliche.
- Ogni cellula provvederà a creare coordinamenti territoriali Antifascisti di scambio di pratiche di
lotta, formazione, eventi ed interventi sul territorio (pulizia scritte murali, volantinaggi …).
- I GC appartenenti alle associazioni nazionali partigiane, combattentistiche e dei deportati (Anpi 
ed Aned), si impegnano a reperire ed informatizzare il materiale storico presente in ogni circolo, a 
provare territorio per territorio a sviluppare un intervento comune volto allo sviluppo di 
coordinamenti associativi di giovani (under 35), far votare/discutere/approvare ordini del giorno 
provenienti dalla giovanile a livello sovra federale ed infine contrastare la sudditanza politica, 
dell'Anpi soprattutto, a CGIL e PD. 

La casa e l'alloggio, due diritti inalienabili

La lotta per il diritto alla casa riveste oggi un ruolo importante nel conflitto di classe presente nel 
Paese. Sempre più ampi strati di popolazione versano in estrema difficoltà sul tema casa.
Le politiche dei governi liberisti hanno aggravato queste problematiche, cancellando di fatto il 
diritto alla casa e ingigantendo la possibilità di profitto per gli speculatori immobiliari. Se infatti da 
un lato gli ultimi governi hanno tagliato drasticamente i fondi per la costruzione e la manutenzione 
di alloggi pubblici, dall'altro hanno favorito la speculazione immobiliare garantendo la possibilità ai 
privati di costruire selvaggiamente alloggi destinati alle classi più abbienti. 
A queste politiche si è poi aggiunta una strategia repressiva, vedasi a titolo di esempio il decreto 
Lupi del governo Renzi, atta a criminalizzare le lotte per questo fondamentale diritto e a tramutare 
tutto ciò in una questione di ordine pubblico, discriminando così i soggetti in difficoltà e 
difendendo i grandi speculatori.
Ci troviamo quindi in una paradossale situazione in cui, nonostante il continuo aumento di alloggi 
sfitti e non venduti data la saturazione del mercato immobiliare, il dramma dell'assenza di un 
abitazione è realtà per sempre più persone.
I Giovani Comunisti devono essere necessariamente protagonisti di queste lotte, valutando 
territorio per territorio i metodi più consoni e mettendo a frutto le competenze dei compagni 
presenti nella lotta per la casa. 
Non è però sufficiente compiere azioni contingenti e antisfratto, a ciò è infatti fondamentale 
aggiungere rivendicazioni politiche forti quali la requisizione degli alloggi sfitti e l'attuazione di 
grande piano di investimenti pubblici atto all'ampliamento degli alloggi pubblici, al recupero di 
quelli non utilizzabili e alla manutenzione degli esistenti.

Un ulteriore risvolto del problema alloggi è legato all'aspetto degli affitti studenteschi. Anche in 



questo ambito si notano fortemente le conseguenze di politiche marcatamente classiste.
Numerosi sono i giovani che, intendendo affrontare studi universitari fuori sede, incontrano 
grandissime difficoltà nel potersi permettere alloggi per il periodo di studio. 

L'intervento per garantire il diritto costituzionale allo studio da parte dello Stato è in drastica 
diminuzione e nel contempo il mercato privato offre alloggi a costi eccessivamente alti sovente non
in grado di essere sostenuti dalla maggior parte degli studenti, che di conseguenza sono costretti a 
mettere in pratica soluzioni, come lavori altamente precari e malpagati, che in varie maniere 
incidono sulla possibilità di dedicare consone risorse fisiche e mentali allo studio e quindi 
influiscono negativamente sul loro percorso universitario. 

La penuria di alloggi messi a disposizione dagli enti universitari è evidente, le case dello studente in
Italia non riescono a coprire le necessità di neanche la metà del numero di studenti. In aggiunta, ad
oggi si stima che degli oltre 400,000 studenti universitari fuori sede, una cifra compresa tra l'80 e il 
90 % di essi non ha un regolare contratto di locazione.

La garanzia di un alloggio per il periodo di studi universitari dev'essere necessariamente inclusa in 
un rilancio e rafforzamento delle politiche atte a garantire universalmente il diritto costituzionale 
allo studio.
Come Giovani Comunisti il nostro compito è quello di organizzare momenti, con la collaborazione 
dell'Unione Inquilini e dei sindacati universitari, di informazione per gli studenti che si affacciano al 
mondo universitario, illustrando loro i diritti di inquilini; è inoltre necessario organizzare incontri 
con gli ERSU per rivendicare a gran voce un ampliamento delle strutture e dei fondi, così come 
rivendicare un miglioramento radicale degli altri servizi legati al diritto allo studio (quali ad 
esempio le mense).

La disponibilità un alloggio nel periodo universitario deve essere un diritto al quale ogni studente 
dovrebbe beneficiare atto a garantire il proprio universale diritto allo studio.

L’istruzione: il radicamento dei Giovani comunisti per una scuola pubblica, statale e laica.

A partire dai movimenti studenteschi del 1968, è andata maturando la necessità di una profonda 
riforma del sistema scolastico. Tuttavia ad oggi la scuola continua ad essere il luogo in cui si 
manifesta per eccellenza una polarizzazione sociale e di classe. L’avvento spietato della politiche 
neoliberiste ha controrivoluzionato ogni sfera dell’esistenza, affermando un modello mercificato e 
commercializzato anche della conoscenza. Una delle armi che il capitalismo sfrutta per affamare il 
popolo è anche quella dell’annientamento del pensiero libero e critico, della distruzione della 
formazione e della conoscenza. La scuola è, negli anni delle forti aggressioni al libero sapere, 
contaminata dal modello produttivo dominante, quindi aziendalizzata e privatizzata; insomma, 
trasformata in un bene per pochi, che riflette al suo interno la divisione in classi estesa nella 
società.

Il capitalismo marcia imperterrito smantellando la cultura, le conoscenze e le tecniche, 
appropriandosene ed utilizzandole solo in forma repressiva ed ottenebrante nei confronti della 
riflessione dissidente al pensiero unico e dominante. Dalla riforma Gelmini, proseguendo con i 
governi Monti e Letta, la lista dei funzionari del capitale, operatori dello smantellamento della 
scuola pubblica statale e laica, non si esaurisce con il governo Renzi. La nuova riforma sulla “buona 
scuola” mira a cancellare i princìpi democratici dell’istruzione sanciti nella Costituzione per 
introdurvi i paradigmi di concorrenza, meritocrazia e produttività, indebolendo e dividendo il 



personale scolastico e considerando gli studenti vasi vuoti da riempire, utilizzare e gettare. È quindi
necessario contrastare l’idea di meritocrazia come forma di esclusione che mira a dividere gli 
studenti tra di loro come futuri concorrenti per un posto di lavoro.

I tagli alla scuola pubblica si fanno sempre più ingenti, penalizzando tramite la cancellazione di 
alcuni servizi collaterali, come doposcuola, rientri e recuperi, gli studenti provenienti dalle famiglie 
più povere. L’assenza di fondi pubblici costringe le famiglie a farsi carico dei cosiddetti “contributi 
volontari”, di fatto divenuti esborsi obbligatori per il mantenimento delle strutture scolastiche.
Altro tema caldo è l’edilizia scolastica, sul quale da troppo tempo le istituzioni politiche competenti
eludono una discussione sugli interventi necessari. Un intervento dei GC su questi temi sembra 
quindi indispensabile, ed in particolare riteniamo necessario che ogni federazione mappi la 
presenza dei GC negli istituti scolastici del territorio.
Gli stessi atenei risultano spesso arterie del capitale, piccole aziende sorrette da un baronato che 
stagna nei palazzi accademici ricambiandosi di rado ed autonomamente, e di frequente con 
dinamiche clientelari.
All’interno di simili strutture la ricerca viene ostracizzata e resa impossibile con la scusante 
menzognera del taglio dei fondi alla ricerca in nome del Patto di Stabilità. Tagli che si ripercuotono 
non solo sulla scuola e università ma sui servizi culturali e bibliotecari che vengono ridotti ed 
esternalizzati, creando precarietà e disservizi.
Un paese senza ricerca è un paese senza futuro, e senza futuro sono anche i giovani studenti 
universitari, ricercatori, dottorandi, borsisti, assegnisti i quali sono resi auto procacciatori del 
proprio stipendio, spesso tramite finanziamenti privati concessi “filantropicamente” da banche, 
associazioni private, ed enti dalle più dubbie provenienze.

La scuola asservita a questi poteri non potrà mai essere libera e noi giovani comunisti abbiamo il 
compito di invertire questa tendenza. Le armi sono quelle della difesa della scuola pubblica e del 
libero accesso al sapere, che devono essere diffuse in ogni modo, dall’organizzazione di 
manifestazioni, ad occupazioni delle scuole ed università, a presidi permanenti in cui dibattere, 
confrontarsi e discutere, all’implementazione di collettivi studenteschi.
Come Giovani Comunisti dobbiamo portare avanti una battaglia politica di lungo periodo per il 
superamento del “doppio canale” tra formazione tecnica e formazione liceale, in quanto dinamica 
organica al perpetuarsi della selezione di classe. Eliminando la discriminazione classista esistente 
tra istituti professionali e licei, tutto il personale scolastico, gli insegnanti, i professori, gli studenti, 
devono costruire un fronte unico contro ogni sorta di mercificazione del sapere.
Una eventuale campagna di “doposcuola popolari” che renda disponibili, dove possibile e dove le 
forze lo consentano, le conoscenze dei compagni a tutti gli studenti che ne fanno richiesta, avrebbe
un duplice compito: anzitutto attraverso l'azione organizzata e volontaria dei compagni che la 
società può vedere in noi un esempio di rottura rispetto al mondo capitalista, il quale vorrebbe che
anche nelle scuole si applicasse l'arrivismo e la competizione. Per i Giovani Comunisti, invece, 
nessuno studente deve essere lasciato indietro, e l'istruzione gratuita è un diritto che deve essere 
difeso. Come le varie iniziative rientranti all’interno delle pratiche sociali, anche in questo caso tali 
doposcuola devono servire alla nostra organizzazione per radicarsi tra i giovani e gradualmente 
stimolare la coscienza politica di coloro che vi si avvicinano.

Forte è la necessità del radicamento di noi giovani comunisti nell’ambito delle forze anticapitaliste, 
dai sindacati studenteschi, ai movimenti di rilancio dell’istruzione, con l’obiettivo di unificare, 
pianificare, coordinare e politicizzare le lotte, per la riappropriazione del diritto 
all’autodeterminazione del futuro di tutti i giovani. Costruire collettivi studenteschi a livello 
metropolitano e di istituto, partendo dalla base organizzativa delle cellule, deve essere una priorità
per i Giovani Comunisti. I collettivi studenteschi sono il luogo in cui gli studenti, una volta dotati 
dell’organizzazione di cui hanno bisogno, elaborano una propria visione alternativa a quella 



imposta dal sistema. Non va inoltre trascurata l’importanza di partecipare alle elezioni scolastiche 
per i rappresentati d’istituto e della Consulta provinciale: è opportuno utilizzare tutte le forme di 
partecipazione studentesca presenti nel sistema scolastico per radicarsi, ma in seguito occorre 
adoperarsi per una radicalizzazione delle rivendicazioni. Anche se a volte i fenomeni di 
mobilitazione studentesca si basano su una coscienza politica non completamente sviluppata, 
occorre stare dentro tali dinamiche, tentare di politicizzarle e di costruire egemonia attorno a 
tematiche di classe.
Gli studenti devono essere i soggetti pensanti in grado di smascherare i paternalismi ideologici 
infusi, per analizzarli e combatterli, al fine di trasportare in tutta la società quel libero sistema di 
idee e pensiero in grado di promuovere il diritto allo studio, l’uguaglianza e la denuncia delle 
disparità sociali ed economiche.
Sul piano della mobilitazione universitaria, essendo il panorama politico studentesco in Italia molto
frastagliato, dobbiamo rinviare alle singole federazioni una valutazione sul tipo di presenza 
studentesca da portare avanti, che varierà da territorio a territorio. Starà ai compagni e alle 
compagne del singolo territorio decidere se sviluppare una propria organica presenza nei sindacati 
studenteschi o se costruire percorsi paralleli.

Basta avere ben chiari gli obiettivi che caratterizzano i GC: radicalità delle lotte, unità degli 
studenti, utilizzo della rappresentanza studentesca per sviluppare il conflitto sociale: in questo 
contesto, agiamo secondo le parole d’ordine di Gramsci: Agitatevi, Organizzatevi, Studiate.

INTERNAZIONALISMO
La fine del secolo Americano, verso un mondo multipolare

Il crollo del campo sovietico ha portato al capitale una posizione di forza come non ne aveva avute 
dall’inizio del ‘900. Gli Stati Uniti, col loro sistema di alleanze, diventavano l’unica e incontrastata 
potenza militare mondiale, mentre nuovi enormi mercati erano sbloccati di colpo permettendo la 
creazione di una forte concorrenza al ribasso sulle classi lavoratrici dei Paesi a capitalismo 
avanzato. Il grande capitale ha continuato, con sempre meno regole, la tendenza avviata già negli 
anni ’70 a creare profitti dalla finanza più che dalla produzione.
Questo quadro di vittoria per il capitale presentava già dagli anni ’90 elementi di contraddizione. 
Nonostante l’apertura violenta di nuovi mercati il capitale ha, infatti, avuto sempre più difficoltà 
nella sua riproduzione attraversando crisi di volta in volta più violente fino all’esplosione dei mutui 
subprime del 2006 e le conseguenti crisi che hanno messo definitivamente in discussione il ruolo 
dei Paesi a capitalismo avanzato. Contemporaneamente, nonostante l’apparato militare 
statunitense e della NATO, usati senza remore, il controllo militare non riusciva a impedire che 
sorgessero nuove potenze economiche con vari gradi di autonomia dal centro capitalistico.
Compito della gioventù comunista è studiare la situazione internazionale dismettendo finalmente 
gli idealismi che hanno inquinato troppo a lungo la nostra analisi, a partire dalle teorizzazioni sulla 
fine della categoria di imperialismo. Contemporaneamente, vanno rigettate anche le tendenze, 
essenzialmente anti marxiste, che vogliono ridurre l’analisi internazionale a un mero scontro di 
tendenze geopolitiche, uno scontro di elites, su cui nessuna influenza avrebbero le condizioni 
interne dei singoli Stati e l’azione delle masse popolari.

Il nuovo Sud America

La sfida più diretta all’egemonia statunitense è quella che arriva dal cortile di casa del Sud America 
dove la maggior parte dei Paesi sono guidati da governi di tendenza progressista. Venezuela, 
Ecuador e Bolivia sono i Paesi che hanno cercato con più tenacia di ottenere importanti risultati di 



progresso come lotta alla povertà, scolarizzazione e indipendenza nazionale. Questi Paesi tentano, 
pur tra molte contraddizioni, di muovere un passo ulteriore verso il socialismo, verso una società 
che ambisce non solo all’influenza dello Stato sull’economia ma anche all’influenza dei lavoratori e 
di tutte le classi popolari su cosa, come, quanto e per chi produrre. Accanto a questi governi più 
avanzati, si pongono Paesi come Brasile, Cile e Argentina che pur con agende di governo moderate 
si pongono decisamente nel campo dell’integrazione continentale in una prospettiva progressiva. 
Le forze della reazione, locali e straniere, hanno più volte tentato di destabilizzare i governi 
progressisti e rivoluzionari, a volte cercando di strumentalizzare le giuste richieste popolari, a volte 
semplicemente seminando il terrore e tentando colpi di Stato come quelli più volte sconfitti dalla 
mobilitazione popolare in Venezuela o come quello tristemente vincente in Honduras. Un’enclave 
latinoamericana della conservazione è tutt’ora rappresentata dalla Colombia che, nonostante i 
tentativi diplomatici di Chavez e Maduro, rimane la principale base d’appoggio per i destabilizzatori
del continente.

Tutto il processo di riscossa in atto nell’America Latina non potrebbe esistere senza l’esempio di 
Cuba dove il governo rivoluzionario resiste da ormai 50 anni all’embargo criminale imposto dagli 
Stati Uniti, dimostrando una capacità straordinaria nell’imparare dai propri errori e nell’edificare la 
propria forza, ancora dopo mezzo secolo, anche dopo le riforme che hanno aperto a forme di 
allocazione delle risorse tramite mercato, sul sostegno popolare nei confronti di un progetto che ha
assicurato al popolo cubano il ruolo di vero e proprio faro di civiltà in un continente in cui Paesi con
a disposizione molte più risorse, si pensi solo alla vicina Tahiti, versano ancora nella miseria più 
nera.

BRICS

Al di fuori, o ai margini, dell’egemonia in disfacimento degli Stati Uniti si muovono i Paesi del BRICS 
(Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica), accomunati dall’interesse comune al riequilibrio delle 
potenze internazionali in termini economici, politici e militari. Dopo anni di incontri, il primo 
risultato concreto di questo gruppo è la fondazione delle New Development Bank, con lo scopo di 
proporre un’alternativa alla Banca Mondiale dominata dalle quote di capitale fornite dagli USA e 
dai loro alleati.

La valutazione positiva sul ruolo dei BRICS come contraltare all’imperialismo non può far venire 
meno l’autonomia delle forze comuniste e progressiste nazionali su come relazionarsi al proprio 
Stato, tanto che i comunisti sostengono i governi progressisti di Brasile e Sud Africa, sono partito di 
governo in Cina e sono all’opposizione dei governi nazionalisti in Russia e India.
I BRICS non vanno intesi come un’alleanza esclusiva e granitica. Sul tentativo di legittimare 
attraverso il Consiglio di Sicurezza dell’ONU l’aggressione alla Siria, Cina e Russia hanno dimostrato 
un’inedita capacità di opposizione, al contrario di quanto avvenuto con l’azione diplomatica incerta
sulla Libia. Ciononostante permangono, soprattutto tra i tre Paesi asiatici, tensioni geopolitiche 
notevoli. Ne sono un esempio gli scontri di frontiera tra India e Cina ma anche l’accordo sino-russo 
sul gas concluso in un momento di particolare difficoltà per Mosca con un prezzo di totale 
vantaggio per Pechino.
L’ascesa di nuove potenze è un elemento che porta gli Stati Uniti a intensificare l’intervento 
imperialista. La guerra al terrore di Bush jr. non è riuscita però a ridisegnare il Vicino Oriente a 
proprio vantaggio. Le invasioni di Afghanistan e Iraq si sono invece rivelate uno stallo militare e un 
salasso economico che ha spinto gli USA a indebitarsi con la Cina e a sperperare risorse di ogni tipo
mentre i Paesi BRICS si rafforzavano.

In Europa l’ascesa della potenza Russa apre nuove contraddizioni in seno alle classi borghesi. 
L’azione del governo Putin è tesa al rafforzamento geopolitico da una parte tramite la risoluzione 



pacifica delle controversie internazionali, dall’altra tramite l’intessitura di relazioni politiche a tutto 
campo con forze politiche rappresentanti delle piccole e medie borghesie nazionali euroasiatiche: 
non è un caso la spaccatura dell’Unione Europea sulle sanzioni economiche contro la Russia 
imposte dagli USA. La crisi del Donbass ha inoltre reso esplicita la natura inconciliabile degli 
interessi strategici nordamericani, europei e russi nel continente, le cui classi lavoratrici sono 
destinate a pagare sempre più lo scontro in seno alle classi capitaliste mondiali.

Il Pacifico

L’amministrazione Obama ha provato a cambiare strategia concentrando gli sforzi diplomatici, 
economici e militari sullo scacchiere dell’Oceano Pacifico lasciando i fronti aperti altrove alla 
gestione degli alleati. L’obiettivo finale del perno sull’Asia è esplicitamente il contenimento della 
Repubblica Popolare Cinese, considerato ormai l’avversario strategico, troppo grande per essere 
abbattuto direttamente e quindi da limitare. In questa strategia, Corea del Sud e Giappone tornano
a essere gli indispensabili appoggi militari per la presenza militare statunitense e ne vengono 
tollerati, se non incoraggiati, gli exploit nazionalisti.
Contro la Cina si prova a costruire la Trans Pacific Partnership inglobando tutti i Paesi dell’area che 
hanno contenziosi aperti con Pechino. Le trattative procedono però a rilento e le fughe di notizie 
confermano che il libero scambio e liberalizzazioni del TPA non possono essere accettate senza 
sostanziali cambiamenti dal Giappone protezionista e dal Vietnam socialista, nonostante i contrasti
territoriali con la potenza cinese. Il tentativo di isolare Pechino è ancora ben lontano dall’essere 
portato a compimento.

La Cina a sua volta è entrata in una nuova fase con l’elezione della nuova generazione di dirigenti 
del Partito Comunista. Dopo la guida graduale di Hu Jintao, Xi Jinping ha decisamente cambiato 
marcia portando Pechino ad essere molto più presente in tutte le questioni internazionali di rilievo,
non solo quelle asiatiche. Sul piano interno, la campagna anti corruzione e per l’educazione di 
massa all’interno del Partito ha sorpreso per la profondità e la continuità dell’azione, confermando 
che si tratta di una caratteristica strategica della nuova dirigenza. Il particolare socialismo con 
caratteristiche cinesi continua ad alimentare la crescita cinese alimentando sia enormi progressi 
sociali sia forti contraddizioni, creando anche veri e propri gruppi antagonisti al sistema socialista 
di mercato sia nelle classi basse che hanno goduto meno dei benefici sia nella nuova borghesia 
cinese che trova insopportabili i vincoli ancora imposti a loro.

Medioriente e Africa

Il Medioriente è da più di un decennio il centro di una serie di crisi causate prima dalla politica 
coloniale di Israele e Stati Uniti e poi dagli effetti della crisi economica internazionale.
I Paesi occupati dagli Stati Uniti con la war on terror sono ormai degli Stati falliti: i governi di Iraq e 
Afghanistan non sono in grado di controllare i propri territori. L’Afghanistan è un crocevia di tutti i 
traffici illeciti mondiali e i jihadisti del subcontinente indiano utilizzano i confini incontrollati col 
Pakistan come base d’appoggio. L’Iraq è di fatto frammentato in vari tronconi su cui il governo 
centrale non esercita autorità. La Libia e la Somalia, infine, risultano in preda a veri e propri signori 
della guerra che agiscono, di fatto, come pedine locali di uno scacchiere più ampio in cui è il 
fondamentalismo islamico foraggiato dalle petromonarchie a muovere le fila.
La crisi economica ha messo sotto pressione tutte le classi sociali dell’area mediorientale: 
ovviamente le classi popolari su cui vengono fatti ricadere i costi più forti, ma anche la borghesia 
compradora che vede ristretto il suo ruolo parassitario e i ceti burocratici che fanno parte di stati 
traballanti. All’interno di questo quadro generale, non bisogna però commettere l’errore tipico 
dell’ideologia coloniale di considerare tutti gli Stati uguali. Le forze comuniste e progressiste hanno 
assunto posizioni variegate a seconda delle situazioni nazionali. La maggior parte si trova oggi 
all’opposizione dei nuovi regimi sorti dalle cosiddette “primavere arabe”. Un’eccezione importante 



è rappresentata dalla Siria dove i comunisti hanno inizialmente sostenuto costruttivamente le 
proteste per poi passare al sostegno dell’unità nazionale dopo che queste erano state 
definitivamente sviate in una terribile guerra civile finanziata dalle potenze straniere. Attorno al 
tentativo di disfacimento dello stato siriano è cresciuta la forza del Califfato dell’ISIS, una forza 
biecamente reazionaria e oscurantista sostenuta apertamente da stati come Turchia, Qatar e 
Arabia Saudita che ha scatenato il terrore e l’accaparramento delle risorse sul confine tra Siria e 
Iraq. L’ipocrita intervento statunitense contro l’ISIS non può risolvere la situazione poiché è in 
realtà una foglia di fico per continuare a intervenire nel conflitto interno alla Siria e tentare una 
normalizzazione dell’Iraq, in cui tornano a cresce sacche di resistenza baathiste. Le uniche forze ad 
opporsi realmente all’ISIS sono il PKK e le altre forze progressiste kurde, da sempre nel mirino di 
una Turchia che scivola sempre più verso un autoritarismo che non si preoccupa neanche più di 
mascherarsi.
Al centro della crisi mediorientale rimane sempre Israele. Il feroce attacco a Gaza non fa altro che 
confermare la politica coloniale e l’indisponibilità del governo di Tel Aviv a qualunque soluzione 
negoziale. Israele non vuole la pace e continua la guerra anche nella fasi in cui non ci sono 
operazioni militari specifiche. La guerra continua con l’assedio a Gaza, con la colonizzazione di 
nuovi territori nella Cisgiordania e soprattutto con la costruzione di una società fortemente 
militarizzata impermeabile alle pressioni dell’opinione pubblica internazionale. Contro questa 
deriva solo i comunisti e la sinistra arabo-israeliana tentano di opporre resistenza.
D’altro canto, la pressione coloniale israeliana continua a peggiorare le condizioni materiali di vita 
dei palestinesi, rendendo impossibile praticare qualunque attività economica. La novità 
dell’aggressione denominata “Margine Sicuro” è stata la capacità di resistenza dimostrata dai 
palestinesi, con un ruolo attivo delle forze comuniste. Dopo anni di disgregazione, incoraggiata da 
Israele e alleati, il campo Palestinese torna a mostrare segnali di unità come l’accordo sul governo 
di unità nazionale tra Gaza e Cisgiordania e la collaborazione di tutte le forze palestinesi, a partire 
dal Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, alla resistenza armata, senza divisioni tra laici e 
religiosi.
La copertura dei crimini d’Israele, l’appoggio silenzioso all’ISIS e poi la strumentalizzazione contro 
la Siria e i kurdi, dimostrano ancora una volta il ruolo subalterno dell’Europa ed in particolare del 
governo italiano, vergognosamente impegnato nella parte del governo più ossequioso nei 
confronti della NATO.
La destabilizzazione della Libia, con la barbara uccisione del colonnello Gheddafi, ha avuto un 
impatto ad effetto su tutto il continente africano. Gheddafi aveva lavorato lungamente per 
ricomporre un’unità Africana basata su elementari basi di cooperazione e coordinamento che 
minassero il dominio europeo sul continente: con la caduta rovinosa della Jamahiriya e il domino 
delle Primavere Arabe, si è assistito ad un escalation militare in tutta l’Africa centro-settentrionale, 
con fenomeni di guerriglia islamica e di neointerventismo coloniale, in particolare da parte della 
Francia, potenza europea in declino molto bisognosa di risorse.

L’Europa, l’Unione

Le elezioni europee del maggio 2014 hanno confermato la grande coalizione tra popolari, 
socialdemocratici e liberali che governa l’Europa. Ad assumere il ruolo di prima opposizione è la 
destra estrema, pur frammentata, che può contare più di 100 eurodeputati al Parlamento Europeo 
sparsi tra il gruppo dei Popolari, il gruppo di Farage, l’alleanza della Le Pen e i cani sciolti.
Il Gruppo Confederale della Sinistra Unitaria Europea/Sinistra Verde Nordica (GUE/NGL) ottiene il 
suo miglior risultato storico ma rimane il quinto gruppo in ordine di grandezza con i suoi 53 
deputati. Mentre la destra cresce in quasi tutti i Paesi, le sinistre comuniste e antiliberiste 
arretrano in alcuni Paesi e crescono in altri. Più che l’adesione al Partito della Sinistra Europa o al 
GUE/NGL o il sostegno alla candidatura di Alexis Tsipras o la posizione sull’Euro, la discriminante tra



crescita e arretramento è la capacità di partecipare, o ancora meglio promuovere, il conflitto 
capitale/lavoro nei propri Paesi. La lista L’Altra Europa riesce positivamente a passare lo 
sbarramento del 4% e a eleggere anche una compagna dirigente del PRC, ma il risultato delle 
sinistre “a sinistra del PD” è tragicamente inferiore a quello del 2009 sia in percentuale che in voti 
assoluti.

Al di fuori del Parlamento il vero contraltare alla Grande Coalizione, capeggiata formalmente dal 
socialdemocratico Schulz ma realmente dalla Cancelliera Angela Merkel, è il governatore della 
Banca Centrale Europea. Se il governo tedesco continua nella linea dell’ortodossia totale anche al 
costo (teorico) di far uscire dall’Euro alcuni Paesi periferici, le “misure non convenzionali” di Draghi 
servono a tenere sedato il malato in fase terminale, a mantenere i Paesi periferici nell’area Euro. In 
ogni caso, nessuno dei due attori è o può essere protagonista di una svolta rispetto alla direzione 
anti popolare dell’Unione Europea.

L’atteggiamento di “critica costruttiva” all’Unione Europea assunto dalla maggior parte del 
movimento comunista italiano, in particolare dal PRC, è in crisi. La gestione della crisi da parte 
delle istituzioni europee e dei governi nazionali non è stata fin qui scalfita dai movimenti sociali, 
sindacali e politici. Anzi, mentre si è pensato che l’Unione Monetaria potesse mettere le classi 
lavoratrici in una condizione comune sulla cui base costruire un’unità d’azione a livello europeo, la 
realtà dei fatti è che le classi popolari vengono divise dall’attuale politica europea. L’esempio 
principe è la difficoltà di Die Linke e del sindacato tedesco nella battaglia contro l’austerità che, pur 
danneggiando anche i lavoratori tedeschi, garantisce una bassa disoccupazione in Germania a 
scapito dei lavoratori dei Paesi periferici. Questa divaricazione tra le classi lavoratrici è risultata 
evidente durante lo “sciopero generale europeo” promosso dalla Confederazione Sindacale 
Europea nel Novembre 2012 che, in sostanza, ha interessato Paesi periferici come Spagna, Francia, 
Grecia e Portogallo mentre i sindacati dei Paesi centrali si sono in gran parte limitati ad azioni 
dimostrative.
Anche l’idea che un’Europa unita possa rappresentare un contraltare all’imperialismo statunitense 
è in crisi. Nella distribuzione delle poltrone all’interno della Commissione Europea, lo scranno di 
Alto Rappresentante per la Politica Estera e la Sicurezza Comune è stato assegnato a Federica 
Mogherini secondo un accordo di basso livello di spartizione di quote. Se pubblicamente l’Unione 
sembra incapace di assumere una linea di politica estera comune, essa invece parla già con una 
voce unica: quella della NATO. Di fronte ai desiderata del Patto Atlantico anche gli smarcamenti del 
governo tedesco vengono meno. Francia e Inghilterra sono sempre più impegnate in un revival 
imperialista di supplenza dopo il disimpegno di Obama sul Mediterraneo, vedasi Mali, centrafrica, 
Libia e Siria. I Paesi est europei assumono un ruolo di contrapposizione forte alla Russia come 
dimostra il ruolo svolto dalla Polonia e dalla Lituania nel rovesciamento del governo Ucraino, 
nell’insediamento del governo con la partecipazione dei nazisti a Kiev e nel soffiare sul fuoco della 
guerra contro le popolazioni di Donetsk, Lugansk e Kharkiv.

I Paesi europei, Germania in testa, sono stati attori chiavi nella disgregazione della Jugoslavia. Lo 
stesso gioco col fuoco che viene giocato ora in Ucraina in funzione anti russa. Ma la 
balcanizzazione succede anche all’interno dell’Unione. I Paesi si dividono tra centrali e periferici, 
tra “virtuosi” e “indebitati”. L’andamento degli spread è anche un indice indiretto della 
balcanizzazione del sistema finanziario ed economico. Senza una messa in discussione del mercato 
unico europeo, molti ambienti capitalisti sono pronti a scommettere sulla gestibilità dell’uscita 
dall’euro dei Paesi più deboli. Lo dimostra anche che il critico più feroce dell’euro in Germania sia 
Alternative für Deutschland, partito tecnocratico che prende i suoi quadri direttamente dalle 
università confindustriali. La lotta contro il TTIP dev’essere assunta come un’occasione per mettere 
in discussione non solo il liberoscambismo tra USA e UE, ma anche il liberoscambismo interno 
all’Unione.



Per uscire dall’impasse i comunisti d’Italia e d’Europa devono avere il coraggio di ridiscutere alla 
base i tabù dell’europeismo, dell’Unione Monetaria, del liberoscambismo e di tutti i meccanismi 
europei che restringono i diritti alla pace, al lavoro e allo studio. Dobbiamo inoltre rivendicare la 
parola d’ordine della sovranità popolare, altrimenti regalata alla propaganda nazionalista, contro i 
monopoli tecnocratici e per una vera autodeterminazione dei popoli, passando attraverso una 
ridiscussione radicale dei meccanismi decisionali europei.
I comunisti, infine, non possono non contrastare l’atteggiamento apertamente filofascista e 
antioperaio della gran parte dei governi europei, che agiscono con il beneplacito dell’UE, o 
quantomeno incontrastati, persino quando tentano di mettere fuori legge le organizzazioni 
politiche e di massa dei comunisti o mantengono nell’impunità aggressioni di ogni tipo di stampo 
neofascista. L’atteggiamento dell’UE di copertura nei confronti dei nazisti di Kiev, persino durante i 
massacri di Odessa, è solo una faccia della medaglia di quanto avviene, quotidianamente, in molti 
Paesi comunitari.

La solidarietà internazionale

La gioventù comunista italiana può e deve tornare ad essere un riferimento di solidarietà 
internazionalista. La nostra storia e la nostra tradizione ci parlano dell’importante ruolo dei 
comunisti italiani nel cementare le relazioni internazionali tra organizzazioni comuniste e 
progressiste e nell’implementare la coscienza di classe internazionalista.
Possiamo e dobbiamo imparare ad agire in una situazione di pesantissima crisi economica che 
costringe masse sempre più consistenti di giovani a cercare lavoro muovendosi al di fuori del 
proprio Paese, in un crescendo continuo di contraddizioni ad ogni livello.
Da troppo tempo abbiamo abbandonato un’analisi di classe delle dinamiche mondiali economiche 
e geopolitiche e da troppo tempo abbiamo smesso di frequentare i consessi internazionali delle 
gioventù comuniste e progressiste. Lo schiacciamento sulle relazioni interne alla Sinistra Europea, 
peraltro senza la dovuta consapevolezza dei limiti stessi della SE, ha fortemente minato la nostra 
credibilità nello scenario complessivo delle giovanili estere sorelle.
Dobbiamo rilanciare la presenza italiana nelle organizzazioni europee e mondiali della gioventù 
comunista, antimperialista e anticapitalista, ritessendo profonde relazioni con le organizzazioni che
più di altre riescono ad essere rappresentative delle gioventù dei propri Paesi. La rete delle 
giovanili della Sinistra Europea e del GUE/NGL, la storica rete WFDY (Federazione Mondiale della 
Gioventù Democratica), il Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti e le altre occasioni di 
incontro internazionale devono essere affrontate con la consapevolezza della nostra attuale 
modesta condizione, ma da protagonisti della lotta di classe mondiale.
Occorre dotarsi di un Dipartimento Esteri che studi e analizzi i processi che avvengono al di fuori 
dei nostri confini nazionali, che approfondisca la coscienza internazionalista e antimperialista e che
curi le relazioni con le organizzazioni sorelle estere e gli Stati socialisti. Dobbiamo essere in grado di
coniugare l’internazionalismo, da sempre caratteristica del movimento operaio, con la lotta per le 
trasformazioni sociali all’interno del nostro Paese, la difesa della sovranità popolare e il riscatto 
della tradizione progressista nazionale.

FORMAZIONE
In merito al settore specifico della Formazione, risulta urgentemente necessario riuscire ad 
organizzare un corpus di materiali iniziali in grado di svolgere la funzione fondamentale di dare un 
primo approccio generale alle nozioni del marxismo, del movimento operaio e del concetto del 
comunismo. Il compito è reso arduo dal fatto di vivere in un momento storico in cui specialmente 
in Italia regna notevole disordine intellettuale, specie tra chi si ritiene appartenente al campo della 



“sinistra”, ma in misura non minore anche tra chi si ritiene “comunista”, perfino tra gli iscritti alle 
varie organizzazioni presenti a livello nazionale. Questa confusione trae origine in primo luogo 
dall’incapacità storica del PRC di assolvere al suo compito durante gli oltre vent’anni della sua 
esistenza: quello cioè di rifondare un partito comunista. Uno dei problemi fondamentali per cui ciò 
non è avvenuto deriva proprio dal fatto che si sia sempre omesso il compito di costruire una 
cultura comune a tutto il partito, capace di tramandare gli insegnamenti fondamentali del 
marxismo traendo riflessioni e lezioni costruttive e non liquidatorie delle esperienze storiche del 
movimento operaio e socialista internazionale e italiano. 

A rendere ancor più grave la lacuna delle dirigenze finora succedutesi è stato non solo l’aver 
mancato di assolvere a questo compito fondamentale, ma anche di aver favorito e alimentato 
l’eclettismo più disparato attorno al concetto di appartenenza del “comunismo”, alimentando una 
relatività ideologica che niente ha a che vedere con la tradizione marxista, ma che si avvicina 
invece molto di più agli esiti ideologici propri delle filosofie post-moderniste, subendo non a caso 
l’influsso ideologico del pensiero liberale. 

La conseguenza è stata la decisione del PRC di non svolgere praticamente nessun tipo di 
formazione di base per i suoi iscritti e dirigenti, favorendo la dispersione di centinaia di migliaia di 
uomini, donne e giovani che si sono iscritti al partito lasciandolo spesso in breve tempo per darsi al
disimpegno o ad altre attività politiche marginali. La scelta di non svolgere una formazione di base 
che costruisse una cultura comune è stata compiuta sull’assunto implicito che ciò fosse impossibile 
in un partito composto fin dalla nascita da variegate correnti culturali e politiche, le quali, 
sclerotizzandosi in vere e proprie correnti interne, hanno a loro volta bloccato ogni successiva 
possibilità di affrontare lo scottante tema di formare i propri iscritti (oppure li formavano secondo 
le proprie idee di “corrente”, aggravando la situazione di dispersione pre-esistente almeno dalla 
svolta della Bolognina). 

I Giovani Comunisti attualmente resistenti si trovano oggi quindi nel difficile compito di ricostruire 
un’organizzazione a pezzi a partire dalla buona volontà e dalla preparazione di singoli compagni 
che si sono formati fondamentalmente in maniera autonoma, con le inevitabili discrepanze e 
lacune di base, diffuse perfino nei settori culturalmente più avanzati dell’organizzazione (e chi 
scrive non ne è certo esente).

In questo contesto si ritiene che il compito più urgente sia quello di costruire un corpus di testi che 
riesca a dare quanto meno un’infarinatura generale comune da cui partire per sviluppare un 
discorso serio riguardo alla formazione di tutti gli iscritti. Un corpus che sia anche strumento utile 
di propaganda, comunicazione e di indicazione metodologica per il lavoro tra le masse dei giovani 
che talvolta si avvicinano al mondo della sinistra e del comunismo con curiosità e interesse, 
trovando però un ambiente respingente per lo stato di frammentazione e confusione attuale.
Per assolvere a questa funzione si propone di realizzare una serie di materiali (da rendere 
disponibile gratuitamente su internet, ma anche da stampare in formato cartaceo per farli avere in 
tutti i territori) rispetto ai quali si ritiene prioritaria la costruzione di almeno un paio di dispense: la 
prima, di carattere riassuntivo e generale, che sia in grado di dare un quadro generale, seppur 
estremamente sintetico, in grado di orientare il singolo militante nei vari aspetti della realtà 
storica, filosofica, politica del comunismo per quanto riguarda il passato e il nostro presente. Una 
simile dispensa dovrà quindi prevedere un lavoro di rielaborazione delle conoscenze acquisite dal 
movimento proletario novecentesco, riuscendo a ragionare costruttivamente e non in maniera 
auto-liquidatoria anche sull’epoca presente in cui viviamo, analizzati secondo una prospettiva 
chiaramente dialettico-materialista. Oltre a ciò sarebbe già utile prevedere di accompagnare alla 
schematizzazione e sintesi delle tematiche principali un ridotto corpus di testi essenziali del 
marxismo, così da favorire un primo importante approccio alle opere più importanti della nostra 
tradizione teorica. Si può ritenere imprescindibile senz’altro una lettura integrale del Manifesto del 



Partito Comunista di Marx e Engels, affiancato da un’antologia di testi di Lenin e Gramsci. Obiettivo
dovrebbe essere riuscire a creare una prima dispensa snella e agile, capace di dare un quadro 
d’insieme senza diventare un manuale eccessivamente carico di informazioni. Non va trascurato in 
questa prima fase la possibilità di introdurre alcune tematiche fornendo una serie di indicazioni di 
tipo “nazional-popolare”, come indicazioni musicali e cinefile utili per introdurre certi temi e 
alimentare un sano sentimento di orgoglio verso la propria storia e i propri simboli (da non 
considerare come feticci ma neanche da svendere senza motivo).

Una seconda dispensa dovrebbe invece riuscire ad affrontare in maniera più critica e approfondita 
tutta una serie di tematiche capaci di far compiere un vero e proprio salto di qualità nella 
formazione teorica del militante, rendendolo capace di capire le questioni basilare poste da Marx 
con la critica dell’economia politica, contraddizioni presenti nella stessa storia del movimento 
operaio e dei socialismi reali (di qui necessariamente una serie di ragionamenti su URSS, Cina, 
ecc.), oltre che un approfondimento della storia e della teoria del marxismo, partendo da una 
conoscenza della teoria del materialismo dialettico, mettendola a paragone con gli sviluppi 
successivi e talvolta conflittuali (un esempio su lo scontro tra “ortodossia sovietica” e gli sviluppi 
della “Scuola di Francoforte”), tra i quali va annoverato uno studio serio (né celebrativo ma 
neanche auto-liquidatorio) della “via italiana al socialismo”, comprensivo di una presentazione 
ragionata della storia del PCI e dei suoi protagonisti. A tal fine potrebbe essere utile una seconda 
dispensa costituita da una miscellanea di testi antologici classici e saggi frutto delle elaborazioni 
più recenti ed avanzate. 

Tali materiali non vanno intesi come dei “catechismi”, ma come delle utili “cassette degli attrezzi”, 
al fine di mostrare come i grandi autori del passato abbiano saputo applicare l’armamentario 
ideologico all’analisi del loro tempo, ed in quali errori siano incappati. Occorre quindi evitare verso 
i nuovi militanti un atteggiamento cattedratico e dogmatico nel presentare loro tali materiali, ma 
non bisogna cedere nemmeno alla tentazione di lasciar fermentare uno stato di ignoranza sui 
fondamentali della nostra storia e del nostro pensiero. L’atteggiamento ideale deve essere quello di
incentivare (valutando di volta in volta le modalità più adeguate al contesto locale e alla sensibilità 
degli iscritti) le letture, organizzando in ogni federazione dei momenti specifici (sotto forma di 
seminario di discussione, anticipata da lezione frontale) in cui presentare tali materiali, cercando di
ricontestualizzarli e confrontarli criticamente con l’epoca presente, traendone riflessioni e 
insegnamenti utili per l’agire politico quotidiano. Occorre giungere ad un livello tale per cui ogni 
dirigente del partito sia in grado di presentare tali argomenti in maniera proficua per gli uditori.

È evidente comunque segnalare che tali dispense, che pure avrebbero il merito di coprire una serie
di punti fondamentali, risultano ancora carenti su molti punti fondamentali e non secondari 
(questione ambientale, di genere, ecc.). Per questo motivo ci si propone di elaborare una vasta 
sezione di “Consigli Bibliografici” per consentire ai singoli militanti di approfondire i punti su cui, 
per i più vari motivi, non si debba riuscire a giungere ad una presentazione adeguata. È evidente 
che nel futuro occorrerà impegnarsi nel colmare ogni tipo di lacuna, organizzando se necessario 
alcune dispense prettamente tematiche di approfondimento. 

Una volta compiuto questo lavoro essenziale, che richiede la priorità assoluta, dovrà diventare 
prassi abituale continuare la formazione interna dei quadri più esperti verso tematiche più 
tecniche (concernenti ad esempio il diritto pubblico, la macroeconomia, le nozioni base di 
amministrazione per gli enti locali, le politiche ambientali, ecc.), al fine di favorirne anche una 
formazione istituzionale tale da consentirne nel tempo un’eventuale presa di responsabilità come 
amministratore ad ogni livello istituzionale (consigliere comunale, regionale, ecc.). Un buon 
comunista deve aver ben chiaro il modello complessivo conferitogli dal marxismo-leninismo (oltre 
che dagli sviluppi teorici successivi), saper organizzare un sit-in o una manifestazione di piazza, ma 
deve anche saper scrivere una mozione per un consiglio comunale necessaria per venire incontro 



alle esigenze pratiche immediate delle proprie classi di riferimento.

Una volta realizzato il processo di formazione teorica di base della militanza è consigliabile in ogni 
caso che si continuino a tenere corsi e appuntamenti teorici, rivolti sia ai propri iscritti che al 
pubblico, con cadenza per lo meno annuale, ricordando che la conoscenza storica e teorica è 
sempre in aggiornamento grazie all’opera degli intellettuali specializzati nelle varie discipline, e 
considerando che in questa maniera si possa trasformare tali eventi in utili momenti di propaganda
politica da rivolgere sempre più ad eventuali curiosi e simpatizzanti. 

COMUNICAZIONE
L’organizzazione di un dipartimento comunicazione è di vitale importanza per un’organizzazione 
comunista al fine di connettere le esperienze, le lotte e le istanze sollevate in tutto il Paese, di 
accrescere la consapevolezza della propria condizione fra le masse e di aumentare il radicamento 
dell’organizzazione. Non è mai esistita al mondo un’organizzazione comunista che non prestasse 
particolare cura a questo aspetto.

Il pensiero unico, sfruttando ogni mezzo e forma di comunicazione, ha fatto enorme presa nella 
società, troncando ogni visione alternativa. Sta a noi utilizzare questi mezzi per contrapporre 
all’inaridimento collettivo la ricostruzione di un senso comune, di quell’insieme di giudizi e valori 
sui quali basare l’azione quotidiana. Emergono quindi due aspetti di cui tenere conto: da un lato il 
fatto che l’organizzazione e il coordinamento della comunicazione devono avere un carattere 
nazionale per tentare di unire le diverse esperienze , dall’altro la cura del linguaggio e delle 
modalità con cui si comunica dipende dal destinatario del messaggio. Prima di sviluppare questi 
punti è bene soffermarsi su quali mezzi di comunicazione deve dotarsi l’organizzazione. L’utilizzo 
del web ha senso solo c’è una più ampia strategia dietro e quindi se viene utilizzato in maniera 
efficace. Sicuramente, in un’epoca in cui gran parte dei giovani fa un uso massiccio di Internet, è 
necessario sviluppare con molta cura un sito web facilmente accessibile e comprensibile, 
coadiuvando la diffusione dei contenuti caricati tramite i social network più diffusi fra le giovani 
generazioni (Facebook, Twitter). Il sito Internet non dovrà solo essere una rassegna stampa ma 
anche il luogo virtuale in cui caricare e rendere visibili i contributi che arrivano dai giovani militanti 
delle diverse Federazioni.

Centralità va però riconsegnata ai mezzi di comunicazione canonici, come un giornale 
dell’organizzazione e la stesura e la diffusione di volantini. Le considerazioni iniziali possono essere 
declinate per tutti questi mezzi di comunicazione e anche nella stessa organizzazione del 
dipartimento comunicazione. È necessario garantire la partecipazione a questo gruppo di 
compagni e compagne provenienti da tutti i territori e contestualmente organizzare l’edizione del 
mezzo di comunicazione prevedendo spazi dedicati alle vertenze dei territori. È utile prevedere la 
differenziazione fra comunicazione interna ed esterna all’organizzazione. Un giornale 
(eventualmente disponibile solo in versione on-line) da far circolare all’interno dell’organizzazione 
avrebbe il compito di diffondere il dibattito interno alla giovanile, al Partito e circa le posizioni degli
altri Partiti comunisti del mondo e aumenterebbe il grado di democrazia al nostro interno. 
Dall’altro lato la diffusione con scadenza fissa (ad esempio mensile) di un foglio che riporti le 
istanze dei territori e un’analisi della situazione nazionale e internazionale e distribuito all’esterno 
dell’organizzazione, permetterebbe una presa di consapevolezza fra le masse e un maggiore 
radicamento della giovanile e del Partito.

Il nostro compito è quello di promuovere un cambiamento culturale a livello concreto, attraverso la
spiegazione dettagliata dei cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo del lavoro, 



approfondendo le tematiche politiche e fornendo gli strumenti di conoscenze di base che 
occorrono per comprenderle e interpretarle. Un giornale a livello nazionale, da diffondersi 
all'esterno, è il modo migliore per veicolare tali informazioni. Il compito di un nostro giornale sarà, 
oltre a quello di fornire una visione del mondo di stampo rivoluzionario, anche quelli di prestare 
una formazione politica ed economica di base rivolta in particolare ai giovani e ai giovanissimi dei 
nostri territori.
Un'iniziativa del genere, se svolta nel modo corretto, porterebbe in secondo luogo a far conoscere 
la nostra organizzazione a tutti i giovani interessati a cambiare la società che magari oggi non 
sanno come concretizzare le loro conoscenze e le loro forze in funzione del cambiamento.

La diffusione on-line può essere perseguita con l’istituzione, ad esempio, di una newsletter tramite 
cui inviare in anteprima le notizie agli iscritti.

Sul versante dell’autofinanziamento si possono intraprendere due modalità: abbonamento ai fogli 
ed ai giornali per il formato on-line e vendita delle versioni cartacee. Autofinanziamento che non 
sarebbe fine a se stesso poiché andrebbe di pari passo con una maggiore presa di consapevolezza 
tra le masse ed un maggiore radicamento della giovanile e del Partito.

Il linguaggio utilizzato dipende dal destinatario del messaggio e sarebbe quindi differente per le 
comunicazioni interne, dove avrebbe necessariamente anche il significato di formazione, ed 
esterne, dove il messaggio deve essere il più chiaro e semplice possibile per avere il grado di 
comprensione più diffuso possibile. Questo vale anche per quanto riguarda i volantini creati a 
livello nazionale che devono tornare a essere diretti e con contenuti che richiamano l’esperienza 
quotidiana delle giovani generazioni. A tal fine è bene considerare che, sebbene il principale 
destinatario rimangono gli studenti, rispetto a dieci anni fa è aumentato, e aumenterà ancora, 
soprattutto fra i figli della classe lavoratrice, il numero di giovani disoccupati e lavoratori precari, 
anche in età un tempo tipica degli studenti universitari e della scuola dell’obbligo. Con poche 
parole e poche immagini si può avvicinare alla partecipazione attiva il mondo giovanile. Accanto a 
volantini e manifesti non sono da sottovalutare i video che, se sapientemente caratterizzati da 
contenuto e anche un pò di umorismo, possono essere molto incisivi sui social network ( come i 
video virali, ad esempio).

I contenuti del sito, dei giornali e dei volantini proverranno dall’esperienza diretta dei militanti e 
dalle competenze dei compagni più preparati permettendo la crescita dell’intellettuale collettivo e 
garantendo l’autoformazione della giovanile.

Proponiamo che il sito nazionale dei GC si doti di sezioni territoriali (es. lazio.giovanicomunisti o 
roma.giovanicomunisti) gestibili direttamente dai compagni responsabili dei vari territori. Questo 
sarebbe un modo per superare la babele di forme di comunicazioni diverse adottate su internet e 
si permetterebbe anche alle federazioni con meno risorse economiche o competenze tecniche di 
avere uno strumento utile.

Non è assolutamente secondaria una comunicazione grafica che sappia cogliere stile e forma adatti
per ogni occasione ( cortei, eventi, riforme). In tal senso si può istituire un dipartimento grafica 
centralizzato e competente che provveda a corsi di formazione e vademecum online di grafica e 
“web communication”. Può essere utile una mailing-list che comprenda almeno un rappresentante 
di ogni Federazione a cui inviare i materiali nazionali, scaricabili anche dal sito in diversi formati 
(HD, bianco e nero, ciclostilato, a colori, etc.),

L’obiettivo finale è quello di riuscire ad unire quanto scritto in un’efficace comunicazione integrata.
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