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Questa intervista a Giuseppe Maj è stata raccolta e originariamente pub-
blicata nel 2006 dal Comitato di Aiuto ai Prigionieri del (nuovo)PCI 
(CAP) di Parigi sorto in risposta all’arresto in Francia dello stesso Maj, 

Giuseppe Czeppel e Angelo D’Arcangeli. La riproponiamo oggi per due motivi.
Il primo attiene al fatto che pur parlando di un contesto diverso da quello attua-
le, Giuseppe Maj tratta dell’oggi, delle contraddizioni già esistenti nella società 
capitalista e che la pandemia da Covid-19 ha esacerbato, parla del ruolo dei co-
munisti e del partito comunista nella costruzione del nuovo potere che soppianta 
il vecchio potere della borghesia imperialista, parla di quali mezzi i comunisti si 
devono dare, a livello ideologico, politico e organizzativo, per svolgere il com-
pito che la storia assegna loro. L’inquadramento di un’operazione repressiva 
orchestrata dalle Autorità Italiane contro la carovana del (nuovo)PCI, diventa 
strumento per dimostrare la necessità della clandestinità per i comunisti, per co-
loro che lottano per superare il modo di produzione capitalista e l’ordinamento 
sociale e politico che da esso consegue.
Riteniamo che le tesi affermate in questo testo, gli spunti che offre, l’esperienza che 
riporta siano estremamente utili oggi a chi lotta “per non pagare la crisi dei padroni”, 
“per far pagare la crisi ai padroni” e, soprattutto, ai compagni e alle compagne che si 
pongono l’obiettivo di instaurare il socialismo nel nostro paese. 
Il secondo motivo per cui ripubblichiamo questa intervista attiene al fatto che con 
chiarezza e semplicità G. Maj spiega i due tratti essenziali della carovana del (nuo-
vo)PCI ripercorrendone per sommi capi la storia: 1. l’essere una “scheggia impaz-
zita” nel contesto politico del nostro paese in ragione della concezione comunista 
del mondo usata come strumento per l’analisi e guida per l’azione, che garantisce 
indipendenza ideologica e organizzativa dalla classe dominante e dal suo sistema 
politico e 2. il concepirsi, cioè iniziare ad agire già prima di esserlo compiutamente, 
come centro promotore della costruzione del nuovo potere nel nostro paese. 
Per questo motivo il documento è un valido strumento per tutti coloro che aspirano 
alla rinascita del movimento comunista cosciente e organizzato nel nostro paese, per 
introdursi nella ricca e profonda elaborazione della carovana del (nuovo)PCI iniziata 
con la rivista Rapporti Sociali (dal 1985) e continuata con Resistenza (dal 1994), La 
Voce del (nuovo)PCI (dal 1999) e il Manifesto Programma del (nuovo) PCI (2008). 
Un patrimonio ideologico e politico che l’intervista introduce sullo sfondo dei quat-
tro temi su cui i comunisti devono confrontarsi e lottare per l’unità ideologica:
1. il bilancio del movimento comunista (prima ondata della rivoluzione proletaria e 

1

INTRODUZIONE



primi paesi socialisti, crisi del movimento comunista e revisionismo moderno, rinasci-
ta del movimento comunista sulla base del Marxismo-Leninismo-Maoismo);
2. la teoria della (prima e seconda) crisi generale del capitalismo nell’epoca 
imperialista e della connessa situazione rivoluzionaria in sviluppo;
3. il regime di controrivoluzione preventiva instaurato dalla borghesia nei paesi 
imperialisti;
4. la strategia della guerra popolare rivoluzionaria di lunga durata.
A conclusione di questa prefazione, un’avvertenza e una precisazione.
L’avvertenza riguarda il fatto che il testo è datato, in particolare è antecedente sia alla 
pubblicazione del Manifesto Programma del (nuovo)PCI (2008), sia all’elaborazione 
della linea del Governo di Blocco Popolare (GBP) come traduzione tattica della stra-
tegia della Guerra Popolare Rivoluzionaria di Lunga Durata introdotta nella politica 
della carovana nel 2009. Questo secondo aspetto è molto importante poiché la defini-
zione della linea del GBP ha comportato (e ha reso possibile) un “salto” qualitativo e 
quantitativo nella costruzione della rivoluzione socialista nel nostro paese in un con-
testo mutato rispetto alla fase in cui l’intervista è stata pubblicata per la prima volta.
Nel 2006 lo smantellamento dei diritti conquistati con le mobilitazioni operaie 
e popolari dei decenni precedenti non aveva raggiunto il livello attuale: c’erano 
spazi di manovra più ampi quantomeno per difendere gli spazi di agibilità politica, 
oggi questi spazi sono ridotti al minimo, le violazioni delle “leggi democratiche” 
da parte di chi dovrebbe applicarle sono all’ordine del giorno e non riguardano più 
solo i comunisti e le avanguardie di lotta, ma le ampie masse. Ne sono esempio i 
vari DPCM con cui il governo Conte ha limitato, forzando la mano su ogni prin-
cipio costituzionale, la libertà di movimento, di manifestazione e di espressione 
di milioni di persone; i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti che stanno 
colpendo i lavoratori che hanno denunciato le mancate misure di sicurezza per 
prevenire/limitare il contagio da Corona virus.
D’altro canto questa deriva autoritaria sta facendo facendo toccare con mano a 
settori sempre più ampi di lavoratori e masse popolari la necessità di organiz-
zarsi e mobilitarsi senza “esporsi alla luce del sole”: si diffondono le denunce 
anonime e le forme di organizzazione e coordinamento “lontano dagli occhi 
del padrone e delle autorità”; inoltre un ampio numero di persone ha fatto e fa 
esperienza diretta che l’interesse che muove la classe dominante non è il “bene 
comune”, ma il profitto di pochi contro quello della collettività (la  maschera 
democratica cede sempre di più).
La precisazione riguarda la relazione fra il P.CARC e il (nuovo)PCI, i due “partiti 
fratelli” della carovana. Il testo non tratta l’argomento in modo esaustivo e pure in 
questa prefazione lo trattiamo solo per sommi capi, ma in modo da chiarire “l’es-
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senziale”: “A partire dal 1999 i promotori dei CARC (…) si divisero in due parti. 
Una parte dei membri del gruppo promotore dei CARC si staccò e costituì nella 
clandestinità la Commissione Preparatoria (CP) del Congresso di fondazione del 
Partito comunista (vedasi La Voce n. 1, marzo 1999). La sua opera ha portato alla 
costituzione nel 2004 del (nuovo) Partito comunista italiano (www.nuovopci.it). 
L’altra parte ha costituito nel 2005 il Partito dei CARC. (…) Il risultato della linea 
per la rinascita del movimento comunista che abbiamo tracciato vent’anni fa è che 
oggi abbiamo un corpo di dottrine confermate dal corso delle cose, anche se finora 
abbiamo compiuto solo passi modesti nella mobilitazione degli operai avanzati 
a fare la rivoluzione socialista” – da “P.CARC e (n)PCI si rafforzano l’un l’altro 
nella lotta comune!” – La Voce del (nuovo)PCI n. 50.
Il (nuovo)Partito comunista italiano è lo stato maggiore del “piano di guerra per 
instaurare il socialismo” (vedi “Il nostro piano di guerra per instaurare il socialismo 
– I due poteri e le due tappe della rivoluzione socialista” su La Voce n. 60), piano al 
quale il P.CARC contribuisce attivamente promuovendo la costituzione del GBP, il 
governo di emergenza degli operai e delle masse popolari organizzate (vedi “Due 
programmi opposti, un criterio di verifica” su Resistenza n. 9/2019).
Per approfondire l’argomento rimandiamo a una lettura approfondita degli 
articoli citati.

Bergamo 1981 – 1987: 
associazione sovversiva, 
titolare G. Avella. Archiviato dopo 
ricorso alla Corte di Strasburgo

Venezia 1985 – 1991: 
associazione sovversiva, titolare C. 
Mastelloni. Assoluzione in fase pre-
dibattimentale perché “il fatto non 
sussiste”

Milano 1989 – 1990
associazione sovversiva, titolare A. 
Spataro. Chiusom con
archiviazione in istruttoria

Roma 1999 – 2001
associazione sovversiva, titolari F. 

Ionta e A. Marini. ulteriore provvedi-
mento di archiviazione pronunciato 
il 4/9/2001

Roma 2001 – 2003
associazione sovversiva, titolari F. 
Ionta e A. Marini. Nuova archiviazio-
ne il 17/3/2003

Milano 1999 – 2001
associazione sovversiva, richiesta 
di archiviazione il 22/10/2001

Parigi, Napoli, Bologna
2003 – 2005
titolari S. Castaldi e B. Sargenti,
associazione sovversiva. Chiuso 
per non competenza territoriale

Breve storia di una lunga persecuzione
I procedimenti giudiziari contro la Carovana del (nuovo)PCI



Bologna 2003 – 2012
titolare P. Giovagnoli, associazione 
sovversiva. Assoluzione con formula 
piena della Corte di Assise di Bolo-
gna il 22/10/12
Ancona 2007 – 2015
titolare M. Pucilli, diffamazione del PM 
P. Giovagnoli 2009 - 2015. Quattro 
gli imputati iniziali: per due di essi si 
sentenzia il non luogo a procedere nel 
2009, un terzo è assolto in Appello nel 
2013, mentre l’ultimo viene condanna-
to in Cassazione, nel 2015 al risarci-
mento di 10.000 euro in favore del PM 
Giovagnoli
Bologna 2009 – 2013
titolare M. Plazzi, istigazione a de-
linquere, diffamazione e violazione 
della legge sulla privacy (sito “Cac-

cia allo Sbirro”). Assoluzione per 
“non aver commesso il fatto”
Bologna 2017 – 2019 
Imbrattamento di edificio storico 
(tramite affissione di un manifesto) 
e concorso in offesa di operatori di 
polizia. Dei 4 imputati uno viene as-
solto in I grado, mentre gli altri sono 
condannati (uno per entrambi i capi 
di imputazione, due per solo uno di 
essi) in I e II grado. Non viene pre-
sentato ricorso in Cassazione
Milano 2015 – in corso
processo a Vigilanza Democratica
diffamazione di Vladimiro Rulli, ex 
celerino del VII Reparto Mobile di 
Bologna. Condanna in I e II grado, 
in attesa di fissazione dell’udienza 
di Cassazione

I “procedimenti minori”, a partire da quello per diffamazione a Giovagnoli del 
2009, testimoniano un cambio di strategia rispetto agli attacchi repressivi nei con-
fronti della carovana: dai provvedimenti che avevano l’obiettivo politico di mettere 
al bando il comunismo e affossare la ricostruzione del partito comunista nel no-
stro paese (colpendo sia il (nuovo)PCI che il P.CARC), le autorità giudiziarie sono 
gradualmente passate a processi di tipo “più tecnico”, di disturbo, di intralcio alle 
attività ordinarie del partito pubblico. Questo cambio è dimostrazione ulteriore 
tanto della giustezza della scelta della clandestinità operata dal (nuovo)PCI (che 
mette al riparo il Partito, ma preserva e garantisce anche le organizzazioni pubbli-
che che con  esso collaborano), quanto del forte legame delle masse popolari del 
nostro paese con il vecchio movimento comunista di cui è espressione l’enorme 
solidarietà ricevuta dalla carovana a fronte di accuse tanto pesanti come quella 
di associazione sovversiva.



LEGGI ANCHE

STORIA DEI CARC

PER APPROFONDIRE

Dal 1985 al 1992 la redazione di Rapporti Sociali 
(RS) ha elaborato le tesi che hanno definito il quadro 
teorico da cui sono nati i CARC. Queste tesi sono 
state discusse pubblicamente nel novembre del 
1992, a Viareggio, nel corso di un convegno in cui 
i promotori, ovvero la redazione di RS e i Centri di 
documentazione Filorosso, hanno messo sul tavolo 
della discussione il risultato dei loro studi. Tutto il 
movimento rivoluzionario italiano è stato chiamato al 
confronto, in particolare su una questione essenzia-
le, la madre di tutte le questioni a cui la redazione 
di RS aveva cercato di fornire una risposta: come 
mai nessuno dei tentativi fatti dalle Forze Soggettive 
della Rivoluzione Socialista (FSRS) per ricostruire il 
partito comunista ha avuto successo nonostante la 
situazione rivoluzionaria in sviluppo?
Nel gruppo di testa e più in generale nei comunisti 
che hanno seguito con attenzione la resistenza alla 
repressione messa in campo dal Coordinamento e 
poi l’elaborazione teorica realizzata dalla redazione 
di RS, si era fatta incalzante la necessità di strin-
gere, di sintetizzare costruendo una vera e propria 
nuova organizzazione comunista. Per soddisfare 
questa esigenza fu indetto il Convegno di Viareggio. 
In quella sede i promotori hanno chiarito una volta 
per tutte le loro posizioni politiche e definito le discri-
minanti per, eventualmente, intraprendere un nuovo 
cammino insieme ad altri compagni.
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Il CAP del (n)PCI-Parigi ha deciso di realizzare il presente opuscolo per dar voce al 
compagno Giuseppe Maj, membro del (nuovo)PCI. 
Il compagno Maj attualmente è confinato in Francia per una condanna a 18 mesi di 
detenzione preventiva, più 15 mesi di libertà vigilata – a cui è ancora sottoposto e, se la 
persecuzione avesse la logica che i persecutori dichiarano, il giudice Paolo Giovagnoli 
della Procura di Bologna dovrebbe emettere nei suoi confronti un mandato di cattura 
europeo per processarlo, insieme ad altri membri del (nuovo)PCI e presunti tali, per 
“associazione sovversiva” (art. 270 bis del CPP). Il giudice Giovagnoli è il titolare 
dell’ottavo procedimento giudiziario condotto con questa accusa dalle Autorità Italiane 
contro la “carovana” del (nuovo)PCI – i sette precedenti procedimenti sono tutti 
terminati con il “non luogo a procedere” o assoluzione “perché il fatto non sussiste”.
Il compagno Maj, tra gli esponenti più importanti della “carovana” del (nuovo)PCI, 
nell’intervista che segue ripercorre la ventennale persecuzione politica condotta dalle 
Autorità Italiane (spalleggiate dal 2003 dalle Autorità Francesi – titolare di questo 
procedimento è il giudice istruttore Gilbert Thiel) contro il lavoro di costruzione del 
partito. Con grande lucidità di analisi e chiarezza espressiva, il compagno evidenzia 
le dinamiche politiche che muovono il sistematico tentativo delle Autorità Italiane di 
soffocare, andando contro le loro stesse leggi, il lavoro di costruzione del (nuovo)PCI. 
Il nostro non vuol essere un semplice lavoro di “contro-informazione”. Con il presente 
opuscolo intendiamo infatti fornire una vera e propria arma alla lotta in corso contro 
l’ottavo procedimento giudiziario condotto ai danni della “carovana” del (nuovo)PCI – 
coscienti che la persecuzione dei comunisti mette in discussione i diritti politici di tutti.
Ringraziamo il compagno Maj per la sua disponibilità e invitiamo tutti i compagni e le 
compagne a dare la più ampia diffusione al presente opuscolo. 

Parigi,
Agosto 2006
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IL PROLETARIATO NON SI È PENTITO
Un’opera che è stata la pietra miliare della lotta 
contro il pentitismo e la dissociazione dalla lotta di 
classe e dalla lotta rivoluzionaria. Contiene un’analisi 
profonda e apre gli occhi sulla natura politica della 
operazione politica della borghesia e della scelta dei 
militanti che hanno compiuto questo passo.
Articolato in tre parti, il libro affronta il tema del 
regime carcerario, delle torture fisiche e psicologiche 
che i comunisti hanno subito in carcere, individua 
il processo per cui il pentitismo è stato possibile a 
causa dei limiti interni del movimento rivoluzionario, 
si addentra nell’analisi più ampia per cui il regime re-
pressivo e di controrivoluzione preventiva si è dotato 
di strumenti e metodi finalizzati non solo ad arginare 
il movimento rivoluzionario, ma a intaccare e sfalda-
re l’intero movimento di classe, operaio e proletario, 
attuando dinamiche che hanno colpito direttamente 
gli operai, i proletari, i comunisti.
La compagna Adriana Chiaia, curatrice del libro, am-
mette che quest’ultima parte non è assolutamente 
esaustiva, si tratta infatti di una serie di spunti ana-
litici da arricchire con la pratica che ogni comunista 
ha vissuto e vive sul proprio territorio, nella propria 
pratica, nella lotta.
Questo libro è un contributo indispensabile per 
affrontare con serietà lo studio dell’esperienza degli 
Anni Settanta in Italia, del Movimento Rivoluzionario 
che ha coinvolto migliaia di compagni, lavoratori, 
donne, studenti e trarre insegnamenti per la rinascita 
del movimento comunista.

RISTAMPA 2017, PAGG 608 - 30 EURO 
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Perché il (nuovo)Partito comunista italiano è perseguitato dalle Autorità 
Italiane?
Di fatto, da più di 25 anni le Autorità Italiane si accaniscono contro la “carovana” 
del (n)PCI. Con questa espressione noi indichiamo sia l’insieme di organismi e 
individui che dalla fine degli anni ’70 hanno contribuito con il loro lavoro almeno 
in qualche modo alla costruzione del (n)PCI fondato nel 2004, sia l’insieme di 
organismi e individui che oggi nella loro attività si ispirano almeno in qualche 
misura alla concezione e alla linea propagandate dal (n)PCI. Le Autorità Italiane 
(AI) hanno ostacolato l’attività di questi organismi e di questi individui in mille 
modi. In particolare con ripetuti procedimenti giudiziari basati tutti sull’accusa di 
terrorismo: l’accusa classica con cui la borghesia cerca di infangare i propri nemici 
e che le serve per giustificare che nella lotta contro di loro essa viola ogni legge e 
ogni limite, come oggi gli israeliani in Palestina e in Libano o gli americani in Iraq. 
Attualmente in Italia siamo all’ottavo procedimento giudiziario, anch’esso 
basato sull’accusa di terrorismo e condotto dalla Procura di Bologna. Inoltre 
nel 2003 le AI hanno anche indotto le Autorità Francesi ad aprire anch’esse 
un procedimento giudiziario per terrorismo contro membri e simpatizzanti del 
(n)PCI residenti in Francia: un procedimento che è ancora in corso e per il 
quale il compagno Giuseppe Czeppel e io abbiamo già subito un anno e mezzo 
e il compagno Angelo D’Arcangeli 4 mesi di prigione e ancora subiamo le 
restrizioni del controllo giudiziario.

Questi sono i fatti, ma perché questa persecuzione, perché tanto accanimento 
proprio contro di voi?
In primo luogo in Italia come in tutti gli altri paesi imperialisti le Autorità 
da vari anni a questa parte restringono continuamente, di fatto ancora prima 

7

INTERVISTA
AL COMPAGNO GIUSEPPE MAJ
SULLA PERSECUZIONE DEL (NUOVO)PCI



che per legge, le libertà e i diritti democratici che le masse popolari avevano 
conquistato durante la prima ondata della rivoluzione proletaria. La borghesia 
elimina, rosicchia o stravolge le conquiste di civiltà e di benessere che le masse 
popolari avevano strappato alla borghesia. Di conseguenza e in parallelo le sue 
Autorità reprimono quelli che resistono e ancora più quelli che sono, o esse 
credono possano diventare centri che promuovono, mobilitano, organizzano e 
dirigono la resistenza delle masse popolari alla liquidazione delle conquiste. La 
persecuzione della “carovana” del (n)PCI rientra pienamente in questo contesto. 
Siamo perseguitati come lo sono molti lavoratori avanzati, sindacalisti onesti e 
combattivi, giovani ribelli, donne non rassegnate, immigrati combattivi, ecc.
Certamente però c’è un accanimento particolare contro la “carovana” del (n)
PCI quale non c’è stato contro nessuna altra organizzazione o area politica negli 
ultimi trent’anni, neanche contro quelle che si dicono anch’esse comuniste. 
Questo è a causa della concezione e della linea che fin dall’inizio degli anni ’80 
ha caratterizzato la “carovana” del (n)PCI. Detto in breve, si tratta della nostra 
concezione e della nostra linea di assoluta indipendenza organizzativa dalla 
borghesia e di non accettazione delle condizioni ideologiche e politiche che essa 
di fase in fase pone come discriminanti per accettare che una organizzazione 
partecipi alla “vita politica” del suo regime. La magistratura per perseguitarci 
ha usato l’accusa di terrorismo, cioè di compiere o progettare attentati o attività 
affini: queste accuse non hanno mai retto alla prova di un processo. Per sette 
volte i compagni incriminati sono stati assolti o l’accusa è stata archiviata. 
Beninteso, i danni che la borghesia ci ha inflitto (perquisizioni, sequestri, arresti, 
detenzione, processi, intimidazioni, oscuramento di ben due siti) sono stati 
comunque rilevanti. Questo spiega perché continui a sollevare quest’accusa, 
siamo infatti all’ottavo procedimento giudiziario in 25 anni, ma non è la causa 
della persecuzione e dell’accanimento. Non si tratta neanche della clandestinità 
del (n)PCI: la persecuzione è incominciata all’inizio degli anni ’80, molto prima 
che la Commissione Preparatoria del congresso di fondazione del (n)PCI si 
costituisse nella clandestinità e che adottasse la linea di “costruire il Partito 
a partire dalla clandestinità”, cosa che è avvenuta solo nel 1998. A differenza 
di quello che fece il fascismo, che vietò espressamente di essere comunisti, 
la borghesia usa un’accusa strumentale per ostacolare i comunisti. Infatti non 
esistono le condizioni politiche per vietare di essere comunisti. Con l’accusa 
strumentale e altre misure amministrative la borghesia rende la vita difficile ai 
comunisti e ostacola la loro attività.
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Cosa intendi per “assoluta indipendenza organizzativa dalla borghesia”? In 
che senso la “carovana” del (n)PCI sarebbe più indipendente dalla borghesia 
di altre organizzazioni che pur si dicono comuniste o rivoluzionarie ma che 
la borghesia non perseguita o almeno non perseguita con l’accanimento che 
mostra nei vostri confronti?
Legalmente in Italia come in quasi tutti i paesi imperialisti la Costituzione e 
le leggi consentono l’attività politica, come consentono l’attività sindacale e 
come riconoscono altri diritti. Anzi le leggi affermano e tutelano il diritto di 
svolgere attività politica, come diritto di ogni cittadino, salvo restrizioni ben 
circoscritte. In questo la Costituzione e le leggi risentono ancora dei risultati 
delle lotte condotte nel passato, in particolare della Resistenza vittoriosa contro 
il nazifascismo. Di fatto, in nome della difesa dell’ordine pubblico o della 
“sicurezza nazionale” o della prevenzione dei reati, la borghesia, tramite organi 
del suo Stato e agenzie private, tiene sotto controllo (scheda, spia, registra, 
ecc.) chiunque svolge attività politica, sindacale e altre attività che comportano 
la possibilità di mobilitare le masse. In particolare di ogni organizzazione 
comunista la borghesia vuole che le sue agenzie conoscano composizione e 
struttura, fonti di finanziamento, relazioni interne ed esterne. Il piano Solo che il 
gen. De Lorenzo voleva mettere in atto nel 1964 e le schedature SISMI emerse 
in questi giorni (estate 2006) sono solo due tra i mille fatti che confermano 
quello che ho detto. Noi non ci siamo mai prestati a questa “libertà vigilata”, 
abbiamo cercato di sfuggire a questo controllo. 
Non solo. Quello che ho detto è solo l’aspetto organizzativo, mentre vi è anche 
un aspetto politico e ideologico. Di fase in fase la borghesia pone determinati 
limiti all’attività politica, come all’attività sindacale. Ad esempio quando 
è nata la carovana, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80, chi stava al gioco 
doveva partecipare alla lotta contro le Brigate Rosse e le altre Organizzazioni 
Comuniste Combattenti, doveva contribuire a criminalizzarle e isolarle e doveva 
fornire informazioni. Noi al contrario abbiamo addirittura assicurato (con Il 
Bollettino del Coordinamento Nazionale dei Comitati contro la Repressione) ai 
detenuti delle BR e delle altre OCC l’esercizio del diritto alla parola che la legge 
riconosceva ma che di fatto veniva loro tolto: erano anche loro perseguitati 
politici, quali che fossero i reati di diritto comune a ragione o a torto addebitati ad 
alcuni di loro. Altro esempio: la concertazione e la compatibilità sono diventate 
negli anni ’90 obblighi a cui doveva sottostare ogni movimento rivendicativo 
dei lavoratori. Noi abbiamo al contrario sostenuto ogni lotta rivendicativa e 

9



fatto quanto le nostre forze consentivano, con determinazione e onestà, perché 
arrivasse alla vittoria. 
Insomma, fin dall’inizio siamo stati una variabile incontrollabile, una “cellula 
impazzita” che la borghesia non controllava e tanto meno guidava, un organismo 
che non rispettava le regole del gioco che la borghesia dettava. Così facendo 
quest’organismo infastidiva e condizionava tutti quelli che volevano apparire 
anche loro “amici dei lavoratori”.  È il principio di essere un potere alternativo a 
quello della borghesia, seppure per il momento molto meno potente del suo, molto 
molto piccolo. Non è che noi facessimo i “disobbedienti” prima di José Bové 
o di Luca Casarini né come lo fanno loro. Non ostentavamo la disobbedienza a 
questa o quella legge, ma neanche ci limitavamo a violare singole leggi, non ci 
limitavamo alla nostra personale disobbedienza o violazione. Indicavamo come 
obiettivo necessario la creazione di un nuovo ordinamento sociale, dicevamo 
che per dare soluzione duratura e costruttiva ai mali presenti gli operai e gli altri 
lavoratori dovevano fare dell’Italia un nuovo paese socialista e che il primo passo 
era ricostruire il partito comunista. Nella misura delle nostra comprensione delle 
cose dicevamo ai lavoratori la verità, non cedevamo silenziosamente a nessuna 
minaccia, non venivamo a patti con la borghesia, in ogni caso e circostanza 
indicavamo ai lavoratori quello che nella misura delle loro forze potevano 
fare per vincere, smascheravamo senza pietà e compiacenza i trucchi dei finti 
“amici del popolo”, usavamo la lettera e lo spirito della legge per smascherare la 
classe dominante che molto spesso aggira, ignora, viola le leggi che disturbano 
i suoi interessi, ecc. Benché le nostre forze fossero ridotte, essendo un gruppo 
organizzato, compivamo tutto ciò a un livello che nessun individuo singolo delle 
masse popolari può raggiungere. Insomma eravamo incompatibili con l’ordine 
pubblico (cioè con la soggezione e la rassegnazione delle masse agli interessi 
della borghesia) e intollerabili da parte di chi lo doveva tutelare. Costituivamo 
nel nostro piccolo un nuovo potere, opposto a quello della borghesia. Più questo 
potere si fosse ingrandito, più avrebbe creato problemi alla borghesia. È il 
principio che è alla base della concezione della guerra popolare rivoluzionaria 
di lunga durata: creare nel paese un potere opposto a quello della borghesia 
e compiere quanto necessario, le mille operazioni necessarie per aggregare e 
mobilitare in misura crescente attorno ad esso le masse contro la borghesia. 
Un processo che per forza di cose avviene gradualmente ma che man mano 
che si sviluppa, rafforza il nuovo potere e indebolisce quello della borghesia. 
Ad adottare consapevolmente come nostra strategia la concezione della guerra 
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popolare rivoluzionaria di lunga durata siamo arrivati solo molto più tardi. Ma 
in piccolo, in miniatura eravamo un potere autonomo dal potere della borghesia 
e questo scompaginava i suoi modi di fare, rompevamo le uova nel paniere. 
La clandestinità, che adottammo più tardi, era solo la traduzione organizzativa 
di quel principio, un’applicazione dello stesso principio a un livello superiore. 
Alcuni operai ci dicevano: “Quello che dite è giusto, ma se vogliono, con una 
retata vi cancellano dalla faccia della terra e tutto ritorna come prima”. E avevano 
ragione. Abbiamo tirato le conseguenze pratiche della loro osservazione. Ora 
la borghesia non riesce più a far tornare le cose come prima, qualunque cosa 
faccia. La clandestinità del Partito è diventata un punto di forza per tutto il 
movimento delle masse popolari, di cui questo si avvarrà sempre di più. Ma 
non è la causa della persecuzione e dell’accanimento della borghesia contro la 
“carovana” del (n)PCI.

Tutta la “carovana” del (n)PCI è clandestina?
No, solo il (n)PCI è clandestino. Le altre organizzazioni della “carovana” si 
ispirano nella loro attività in misura più o meno ampia alla concezione e alla 
linea del (n)PCI. Alcune sono solo influenzate da quello che il (n)PCI dice o fa. 
Immaginate una classe dirigente che mantiene il suo potere sulla massa della 
popolazione facendo paura ad alcuni, ricattando altri, imbrogliando e menando 
per il naso altri, mettendo gli uni contro gli altri. Se si forma un’organizzazione 
che non sta al gioco ed è capace di non starci, o il vecchio potere la soffoca o 
prima o poi non riuscirà più a stare in piedi alla vecchia maniera. Tutti quelli 
che più o meno consapevolmente, con maggiore o minore determinazione 
cercano di resistere al vecchio potere, sono influenzati e catalizzati da questa 
organizzazione. Questa organizzazione è come il retroterra e l’avanguardia 
di ognuna di loro. Arriva dove loro non arrivano, dice quello che loro ancora 
neanche pensano, vede quello che loro ancora neanche sanno che esiste. Perché 
la clandestinità non è solo autonomia e libertà organizzativa: la borghesia non 
conosce chi intimidire, chi ricattare, chi arrestare, non riesce più a “spazzarci 
via basta che lo decida”. La clandestinità è anche autonomia e libertà di pensare, 
di ricerca, di discutere, di elaborare, di propagandare verità che fanno male 
alla borghesia. Sia per elaborare, sia per propagandare occorrono condizioni 
che la borghesia non consente alle organizzazioni comuniste e in generale 
rivoluzionarie. Il (n)PCI si è creato queste condizioni. Ovviamente un numero 
crescente di organizzazioni che non sono clandestine useranno le idee che noi 
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propagandiamo o si ispireranno liberamente ad esse, a loro modo. È una cosa che 
avverrà sempre più spesso, su scala crescente man mano che noi diventeremo 
più capaci di elaborare e di propagandare idee giuste e utili alla resistenza delle 
masse popolari contro la borghesia e man mano che le organizzazioni legali 
diventeranno più capaci di usarle e più determinate a usarle. Ovviamente le 
nostre idee non le ricaviamo da noi stessi, le ricaviamo elaborando l’esperienza 
delle masse popolari, quindi anche l’esperienza delle organizzazioni legali. 
Anche loro aiutano noi, consapevolmente o senza rendersene conto. Con la loro 
esperienza, ma anche con la loro attività. I lavoratori che esse mobilitano, i loro 
stessi membri sperimentano i limiti delle loro organizzazioni e le catene della 
borghesia, del suo sistema sociale e politico e sentono la nostra propaganda e 
vedono la nostra attività. Per questo, sia detto di passaggio, noi non ci limitiamo 
a “essere clandestini”, ma propagandiamo la necessità che le masse popolari e 
la classe operaia abbia un partito comunista clandestino. Perché da lì ci vengono 
aiuti, collaborazione, risorse, reclute, appoggio. È lì che il Partito deve radicarsi 
e esercitare la sua influenza e stabilire la sua direzione.

Mi restano due domande a cui vorrei una risposta precisa: perché oltre che 
essere clandestini, addirittura propagandate la cosa? Come valutate voi le 
altre organizzazioni che pur si dicono comuniste e che la borghesia lascia 
sostanzialmente tranquille?
Bisogna assolutamente propagandare la clandestinità, in particolare tra gli 
operai avanzati. Bisogna fare quanto possiamo per far capire che è necessaria e 
in cosa consiste, per creare un clima favorevole che incoraggia il reclutamento, 
per creare solidarietà attorno ai clandestini, per porre premesse favorevoli alla 
loro difesa nel caso dovessero cadere nelle mani del nemico. Ma anche per 
creare una comprensione giusta e una gestione giusta della clandestinità, come 
per ogni altro punto della nostra linea politica. Il Partito non è una setta segreta. 
Siamo clandestini perché la classe operaia ha bisogno di un partito clandestino 
per condurre in porto vittoriosamente la sua lotta. Non è un problema nostro, 
ma un problema della classe operaia e delle masse popolari. Noi siamo solo 
l’incarnazione della soluzione che esse danno ai loro problemi. Chi pensa a una 
clandestinità praticata nascondendo la cosa alle masse, pensa a una cosa diversa 
da quella di cui parliamo noi, ad un “servizio segreto” la cui esistenza sarebbe 
noto alla controrivoluzione preventiva e ignota alle masse o nota solo come la 
borghesia gliela vuole presentare. 
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Quanto alle forze che la borghesia lascia in pace benché si dicano comuniste, 
ognuna di esse è in grado di misurare i suoi limiti, che derivano dal controllo 
che la borghesia esercita su di loro e dal fatto che esse accettano di vivere 
sotto controllo. Questo non esclude che il movimento comunista possa tirare 
dei vantaggi dalla loro attività. Quindi che in definitiva svolgano una funzione 
utile per il movimento comunista. Più questa funzione utile diventerà grande, 
meno la borghesia le lascerà in pace. Insomma, saranno gli avvenimenti e non le 
nostre opinioni a farle evolvere in senso positivo o negativo. Noi, con la nostra 
attività e la nostra propaganda favoriremo un’evoluzione positiva. 
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