
Dall’anarchismo al comunismo anarchico 

L’anarchismo come il marxismo è un movimento politico che si articola in varie tendenze e scuole di 

pensiero che, partendo dalle elaborazioni di alcuni pensatori, tesaurizzando elaborazioni della 

coscienza collettiva delle masse maturata nelle lotte, si sono evolute prendendo strade molto diverse, 

fino a differenziarsi in modo rilevante rispetto alla strategia politica e agli stessi fini, nonché per la 

visione che hanno della società futura che l’anarchismo si propone di costruire. 

Costituiscono certamente delle tendenze minoritarie e marginali l’anarchismo liberale, che è quello 

che può essere assimilato con il liberalismo più spinto; 1 quello cristiano che ha in Tolstoj il suo padre 

spirituale e promotore, quello più schiettamente pacifista, laico e che si coniuga con il naturismo, il 

libero amore e l’alimentazione vegetariana. Vi sono poi le componenti più “politiche” 

dell’anarchismo che hanno come principale obiettivo la rivoluzione sociale, accompagnata da una 

profonda ristrutturazione dei rapporti sociali e delle istituzioni politiche, da una gestione 

antiautoritaria del potere. 

È contro queste componenti dell’anarchismo che il capitalismo e lo Stato hanno sempre condotto un 

duro scontro poiché anche se con modalità diverse tutte queste tendenze hanno come fine il 

sovvertimento degli attuali rapporti economici e sociali e una profonda trasformazione della gestione 

politica della società. L’obiettivo della trasformazione della società viene conteso a queste 

componenti dell’anarchismo dal marxismo, che a sua volta si articola in diverse scuole di pensiero 

che muovendo dal nucleo originario marxiano hanno dato vita a partiti e formazioni politiche che 

contendono all’anarchismo l’ambizione a indicare alle masse quale sia la strada migliore per attuare 

l’obiettivo di trasformare la società in una dimensione di maggiore libertà e uguaglianza. È accaduto 

così che socialdemocratici, socialisti, comunisti bolscevichi, trockiti, comunisti consiliaristi e di 

sinistra e tante altre scuole di pensiero abbiano tentato di assumere la guida del movimento comunista 

internazionale per raggiungere i loro scopi. 

Benché fortemente in crisi dopo il crollo dell’URSS e la svolta neocapitalista del comunismo cinese, 

il marxismo sostiene che l’anarchismo registra un forte ritardo nell’elaborazioni teorica complessiva, 

nella strategia rivoluzionaria e nella visione della società futura, tanto da essersi fermato agli anni 

Cinquanta dello scorso secolo nella critica allo Stato, senza cogliere l’evoluzione del suo ruolo e 

funzione. 

I critici più benevoli arrivano ad attribuire a Camillo Berneri l’ultimo guizzo di creatività 

dell’anarchismo con riferimento alla sua critica all’anti elettoralismo degli anarchici, rimasta senza 

effetti a causa del suo assassinio.2 Vi è poi chi sostiene che a riannodare il filo spezzato di questa 

riflessione abbia provveduto Murray Bookchin: muovendo da una rielaborazione dell’anarchismo 

kropotnikiano e grazie all’apporto della scuola neo-marxista di Francoforte, il filosofo statunitense  

ha elaborato l’ipotesi comunalista. Alle sue intuizioni si ispira oggi l’esperimento istituzionale e politico 

del Rojava,3 dandone una possibile concreta attuazione.4 

Altri invece attribuiscono capacità innovativa e attualizzante all’elaborazione che prende le mosse 

dalla critica antiburocratica al bolscevismo formulata intorno agli anni Sessanta del secolo scorso dai 

Gruppi Anarchici Federati (GAF), ispirata ai razionalisti trockisti eretici Bruno Rizzi e James 

                                                           
1 B. TUCKER (https://www.anarcopedia.org/index.php/Benjamin_Tucker); M. ROTHBARD, 

(https://it.wikipedia.org/wiki/Murray_Rothbard); David Friedman, (https://it.wikipedia.org/wiki/David_Friedman). 
2 L’omicidio di Camilo Berneri insieme a quello di Francesco Barbieri avvenne il 6 maggio 1937 a Barcellona ad opera 

degli stalinisti. 
3 Sul tentativo del popolo Curdo di dar vita a una propria entità politica con caratteristiche rivoluzionarie, nel territorio 

del Rojava, vedi: La Redazione, Guerra alla convivenza, Newsletter Crescita Politica, 15. 12. 2019, Ucadi, 124; G.L., Il 

fiore della laicità, Newsletter Crescita Politica, 22. 1. 2020, Ucadi, n. 127; G. Cimbalo, La guerra mondiale a pezzetti, 

Newsletter Crescita Politica, 22. 1. 2020, Ucadi, n. 127. 
4  Della vasta produzione di Murray Bookchin in lingua italiana consulta: La Prossima Rivoluzione: Dalle Assemblee 

Popolari alla Democrazia Diretta, BFS, Pisa; L'ecologia della libertà, Eleuthera, Milano 1988; Democrazia diretta, 

Eleuthera, Milano 1993.  
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Burnham5. Tale teorizzazione viene esplicitata dai GAF nel Quaderno n. 3 dell’Antistato intitolato, 

Anarchismo ’70. Un’analisi nuova per la strategia di sempre, Cesena, L’Antistato, 1973.6 Questa 

tendenza si è distinta per aver promosso attività e iniziative culturali, editando riviste e libri, 

raccogliendo e coordinando un articolato gruppo di ricercatori e studiosi che hanno provato a 

riscrivere e veicolare una visione dell’anarchismo che, teorizzando l’articolazione della società in tre 

classi, una delle quali (quella burocratica) in ascesa, fornisce in realtà una visione distorta della lotta 

tra le classi, provando peraltro a riscrivere e ad addomesticare, pro domo suo, la storia e l’evoluzione 

teorico strategica dell’anarchismo, soprattutto italiano. 

Ma esiste fin dalla Prima Internazionale la componente comunista anarchica, la quale ha costituito il 

nucleo centrale teorico e strategico dell’anarchismo. Sulla Prima Internazionale: G. D. H. Cole, Storia 

del pensiero socialista, Vol. II, Marxismo e anarchismo (1850-1890), Laterza, Bari 1972; P.C. 

MASINI Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta (1861-1892. Rizzoli, Milam0 1969; 

ID. Storia degli anarchici italiani nell'epoca degli attentati, Milano 1981; A. Dadà, L'anarchismo in 

Italia fra movimento e partito. Storia e documenti dell'anarchismo italiano, Milano, Teti, 1984.7  Essa 

dopo la deviazione individualista della propaganda con fatto decisa dal Congresso Internazionale di 

Londra del 1881, si è imposta gradualmente nell’anarchismo internazionale, procedendo prima alla 

fondazione delle Bourse de Travaille ed innervando contemporaneamente le organizzazioni sindacali. 

Innumerevoli sono le organizzazioni sindacali e di massa alle quali il comunismo anarchico ha dato 

il proprio contributo trasferendo nell’esperienza collettiva il metodo di lavoro politico 

dell’anarchismo caratterizzato dalla partecipazione di tutti i proletari alle elaborazioni, alle scelte alle 

lotte dei lavoratori. L’anarchismo si è distinto nella organizzazione di movimenti rivoluzionari come 

la maknovicina che promuovendo la rivoluzione sociale hanno tentato di dare una soluzione politica 

alla crisi postbellica. Questi movimenti vennero sconfitti dalla reazione negli anni Venti e Trenta dai 

fascismi e dal bolscevismo, e conobbero carcere, confino e campi di concentramento, si batterono 

eroicamente nella rivoluzione spagnola.  

Nel dopoguerra, anche in Italia, la componente comunista anarchica riprese la propria attività, 

sostenuta dalle elaborazioni al confino, dalle riflessioni sulla politica del Fronte Unico 

Rivoluzionario, messe in pratica nella lotta partigiana. Rielaborato il pensiero di Fabbri e Malatesta, 

l’esperienza dell’anarchismo della maknovicina e quello della rivoluzione spagnola; riprese e 

rivisitate le tesi della piattaforma degli anarchici russi; questa componente dell’anarchismo prende le 

distanze dalla Federazione Anarchica Italiana (FAI) che si era ricostruita nel 1945 su posizioni di 

                                                           
5 Della vasta produzione di Bruno Rizzi ci limitiamo a segnalare: Dove va l'URSS? Casa Editrice "La Prora", Milano, 

1937; La Bureaucratisation du Monde, Édité par l'auteur, Les Presses Modernes, Paris, 1939; La burocratizzazione del 

mondo (1939), a cura di Paolo Sensini, Edizioni Colibrì, Milano, 2002 ultima ed.; Il Socialismo dalla religione alla 

scienza, Editrice Razionalista, Milano (6 voll., senza data ma pubblicato nel 1947-1950; scritto tra il 1939-1943); La 

lezione dello stalinismo, Editoriale Opere Nuove, Roma, 1962 (introduzione di Giorgio Galli); Il Collettivismo 

Burocratico (Polemica L. Trotzki – P. Naville – Bruno R.), Editrice Galeati, Imola, 1967 (introduzione di Armando Rossi 

Raccagni e Giorgio Galli); Il Collettivismo Burocratico, SugarCo Edizioni, Milano, 1977 (prefazione di Bettino Craxi, 

introduzione di Luciano Pellicani). 
6 I Gruppi anarchici federati (GAF) nacquero nel 1970 dai Gruppi Giovanili Anarchici Federati costituitisi nel 1965. 

Allacciati rapporti politici e di supporto economico con gli anarchici italo americani di tendenza individualista e aclassista 

facenti capo a “L’Adunata dei Refrattari”, storico giornale dei gruppi anarchici americani di tendenza individualista e 

decisamente anticomunisti, hanno editato “A Rivista Anarchica” e costituito la redazione italiana di “Interrogations”, 

rivista internazionale, dal 1976 al 1979. A partire dal 1975, dai superstiti italiani dei Gruppi di Iniziativa Anarchica (GIA), 

ramo italiano de “L’Adunata dei Refrattari”, hanno ricevuto la gestione delle «Edizioni Antistato», che hanno cessato le 

pubblicazioni nel 1985 e nel 1980 la gestione del trimestrale “Volontà”, rimasto attivo fino al 1996. Hanno dato vita al 

“Centro Studi Libertari Giuseppe Pinelli”. Benché i GAF abbiano dichiarato di essersi formalmente sciolti nel 1978, 

hanno continuato la loro attività e nel 1986 hanno fondato la casa editrice Elèuthera che continua a pubblicare e 

mantengono una forte presenza sulla rete. 
7 Sulla Prima Internazionale: G. D. H. Cole, Storia del pensiero socialista, Vol. II, Marxismo e anarchismo (1850-1890), 

Laterza, Bari 1972; P.C. MASINI Storia degli anarchici italiani da Bakunin a Malatesta (1861-1892. Rizzoli, Milam0 

1969; ID. Storia degli anarchici italiani nell'epoca degli attentati, Milano 1981; A. Dadà, L'anarchismo in Italia fra 

movimento e partito. Storia e documenti dell'anarchismo italiano, Milano, Teti, 1984. 



organizzazione di sintesi, mettendo insieme le diverse componenti dell’anarchismo, ma nella sostanza 

assumendo sempre più posizioni interclassiste. 

L’attività di ricostituzione del comunismo anarchico in Italia parte, dunque dal livello più alto di 

presenza nella lotta di classe del paese per dotarsi di una propria strategia e visione teorica rinnovata 

della società comunista anarchica.  Nascono così già nel 1949 gruppi comunisti anarchici soprattutto 

in Toscana, in Liguria, nel Lazio. Nell’estate del 1949 si costituisce il Comitato interregionale tosco-

laziale che raccoglie le esperienze di molti di quei militanti della lotta di classe che già nel 1943 

avevano iniziato la rifondazione della CGL8 Questi militanti della lotta di classe sviluppano un 

intenso lavoro politico e già nel settembre dello stesso anno pubblicano a Livorno, “L’impulso “, 

notiziario anarchico per il Lazio e la Toscana. La mobilitazione cresce e si costituiscono i Gruppi 

d’iniziativa e di studio “per un movimento orientato e federato” che nel febbraio del 1950, 

pubblicando il numero unico “Resistenzialismo, piano di sconfitta”9, prendono le distanze dal punto 

di vista teorico e strategico dalla componente interclassista dell’anarchismo che egemonizza dalla 

Federazione Anarchica Italiana (FAI) quale organizzazione di sintesi. Il 24-25 febbraio 1951 a 

Genova- Pontedecimo si costituiscono i Gruppi anarchici d’azione proletaria (GAAP).10 

Viene quindi ripresa e rielaborata la strategia del Fronte Unico Rivoluzionario, organizzata la 

presenza nelle organizzazioni di massa, la militanza sindacale, la lotta di classe. Sviluppate le analisi 

del capitalismo e della strategia padronale I GAAP soccombono, come le altre componenti 

rivoluzionarie della sinistra, alla sconfitta del dopo guerra a seguito dello sviluppo economico del 

paese e al restringersi degli spazi politici sotto la spinta delle forze interne e soprattutto internazionali 

del capitale.11  

Bisognerà attendere il 1965 perché le posizioni comuniste anarchiche vengano gradualmente 

riscoperte a partire dalla scissione della componente antiorganizzatrice della FAI, la quale formalizza 

la costituzione dei Gruppi di Iniziativa Anarchica (GIA) nel 1965. Nella FAI epurata dalla 

componente interclassista e individualista si apre lo spazio per un dibattito. La componente di classe 

comunista dell’anarchismo rinasce all’interno della Federazione Anarchica Giovanile Italiana (FAGI) 

                                                           
8 Vedi: P.  Bianconi, La 1943: la CGL sconosciuta, Sapere edizioni, Roma, 1975. 
9 Il documento “Resistenzialismo, piano di sconfitta” è oggi integralmente riprodotto in Dadà, L'anarchismo in Italia fra 

movimento e partito. Storia e documenti dell'anarchismo italiano, Milano, Teti, 1984., pp. 332-349. 
10 Gli ultimi 50 anni a cavallo della fine del secolo scorso sono caratterizzati dal tentativo in Italia di dar vita a 

organizzazioni comuniste anarchiche. I GAAP dal 1951 al 1957 terranno sette conferenze nazionali; l'ultima, quella del 

28 aprile 1957.  Ricostruiscono questa esperienza i seguenti volumi: Gruppi anarchici d’azione proletaria. Le idee, i 

militanti, l'organizzazione. a cura di Franco Bertolucci: T. 1. Dal fronte popolare alla ‘legge truffa’. La crisi politica e 

organizzativa dell'anarchismo; T. 2. Dalla rivolta di Berlino all’insurrezione di Budapest: dall’organizzazione libertaria 

al partito di classe; T. 3. I militanti. Le biografie, Pisa-Milano, BFA Edizioni-Pantarei, 2017-2019.  
11 Sono ormai note e conosciute le vicende che precedettero e accompagnarono la scissione di Palazzo Barberini del 

Partito Socialista Italiano, seguita dalla scissione della CGIL unitaria, e dalla nascita del Fronte Popolare. La gestione del 

piano Marshall imponeva un mutamento degli equilibri politici in Italia e gli Usa esigevano il controllo politico del Paese. 

Il 24 maggio 1947 si forma il primo governo monocolore De Gasperi. Sull’argomento, a parte le numerose Storie del 

Partito socialista, per la ricostruzione del contesto si veda: A. Dada, “Il martello”, in L. Bettini, Bibliografia 

dell’anarchismo, Vol. I, tomo 2, periodici e numeri unici anarchici in lingua italiana pubblicati all’estero, Crescita 

Politica, Firenze, 1976, pp. 198-205 e la ricostruzione romanzata di E. Deaglio, La zia Irene e l’anarchico Carlo Tresca, 

Sellerio Editore, Palermo, 2018. 



per ricevere nuovi apporti dal movimento nato dalle lotte del 1968,12 che rigenera a livello 

internazionale la componente comunista anarchica che si richiama al pensiero bakuninista.13   

In Italia la rinascita del comunismo anarchico segue un percorso particolare: si formano alcune 

organizzazioni comuniste anarchiche a livello regionale14  che gradualmente confluiscono in una 

organizzazione nazionale che si dota di strumenti organizzativi, di una propria teoria, strategia di 

fondo e strategia politica, di una tattica generale che caratterizza il modus operanti dei militanti nei 

movimenti di massa.15 

Nel 1985 l’organizzazione comunista anarchica celebra il suo primo Congresso e l’anno dopo nel 

secondo congresso si dà una struttura abbastanza definita. Seguono anni di intenso lavoro nelle 

organizzazioni di massa ed un ampio lavoro teorico volto soprattutto alla ricostruzione di un metodo 

di analisi, che fu già di Bakunin, che per impostare correttamente una strategia parte dallo studio della 

realtà in cui operare. Nel 1992 l’organizzazione apre un confronto interno sulla teoria e la strategia 

del comunismo anarchico che culmina due anni dopo nella convocazione di un congresso 

straordinario: il dibattito sfocia nella fuoruscita dall’organizzazione di tre sezioni della Toscana che 

si auto qualificano come comunisti libertari, affermando di condividere alcune elaborazioni teoriche 

del marxismo con il quale integrare l’analisi della fase economica e politica, rompendo così l’unità 

teorica e strategica dell’organizzazione.16   

Segue un dibattito teorico e strategico dopo il quale l’organizzazione redige ed approva un corposo 

programma minimo (1997) e nel 1998 mette a punto un’analisi della fase economica, aggiornata nel 

2000 e nel 2004.17 L’analisi viene aggiornata a cadenza biennale in occasione dei congressi.18 Nel 

                                                           
12 Bisognerà attendere il 1965 perché la FAI si sposti, sia pur gradualmente, su posizioni di classe, caratterizzate da un 

atteggiamento non pregiudizialmente ostile alla rivisitazione di istanze comuniste anarchiche. Sulla ricostruzione delle 

tappe di questo percorso fino al 1975, vedi A. Dadà, L'anarchismo in Italia fra movimento e partito. Storia e documenti 

dell'anarchismo italiano, Milano, Teti, 1984. 
13 Sulla spinta del movimento del 1968 si rafforzano o vengono fondate importanti organizzazioni comuniste anarchiche  

sviluppatesi anche in Francia: Alternative Libertaire,  Coordination des Groupes Anarchistes; in Australia: Melbourne 

Anarchist Communist Group (MACG); in Brasile: Coordenacao  Anarquista Brasileira (CAB); in  Colombia: Grupo 

Libertario Via Libre; in Irlanda Worker Solidarity Movement; in Norvegia Motmakt; in Sud Africa: Sabalaza Smnarchist 

Vomunist Front (ZACF); in Svizzera: Libertäre Aktion Winterthur (LAW), Organisation Socialiste Libertaire (OCL); in 

Uruguay Federacion Anarquista Iberica  e tante altre. Sugli Stati Uniti vedi: Il movimento libertario negli Stati Uniti, 

Newsletter 13 dic. 2020, n. 141. 
14 Mentre a Firenze Augusto Boccone e Pasquale Binazzi ridanno vita alla Federazione Comunista Anarchica Italiana nel 

1943 nascono numerose formazioni partigiane e si costituiscono Federazioni come quella Comunista Libertaria Italiana. 

Sul punto vedi A. Dadà, L'anarchismo in Italia fra movimento e partito… cit. pp 95-115 in particolare e i documenti negli 

allegati. 
15 Dalla fusione di alcune organizzazioni comuniste anarchiche di dimensione prevalentemente territoriale, che fa perno 

sull’Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica e l’Unione dei Comunisti Anarchici della Toscana, si sviluppa un processo 

unitario che porta nel 1985 alla formazione della Federazione dei Comunisti Anarchici che si dota di tesi programmatiche, 

di una strategia di fondo, una strategia politica, una strategia sindacale. una tattica generale e un programma minimo.  

Dalla fuoriuscita di alcuni quadri militanti nel 2009, nasce Unione dei Comunisti Anarchici d’Italia. 
16 Vedi: Congresso Straordinario, Firenze 9 ottobre 1994 dedicato alla verifica dell'unità teorica e strategica della FdCA. 
17 I congressi della Federazione Comunista Anarchica si svolsero:  il primo a Cremona, 26-27 ottobre 1985, di 

Unificazione tra Organizzazione Rivoluzionaria Anarchica e Unione dei Comunisti Anarchici della Toscana; il secondo  

a Cremona, 1-2 novembre 1986, dedicato all’elaborazione della Tattica Generale dei Comunisti Anarchici che adottò la 

sigla FdCA; il terzo a Livorno, 7-8 marzo 1992 che vide unificazione della FdCA con l’Organizzazione Comunista 

Libertaria (OCL) di Livorno; il quarto Congresso, dedicato  alla Strategia Politica e al Programma dei Comunisti 

Anarchici, si tenne a Firenze, 14-15 maggio 1994. 

Dal sesto Congresso, svoltosi a Cremona il 19-20 giugno 2004, dedicato alla tattica generale, prese il via un processo di 

centralizzazione dell’organizzazione. Prova ne sia che la Segreteria Nazionale si assunse il compito di redigere l’analisi 

della fase, predisporre le mozioni sull’intervento sindacale, sulla politica internazionale, i conflitti e il militarismo, sui 

problemi etici e le politiche di genere. sui rapporti con i movimenti e il territorio, stroncando in tal modo il dibattito 

interno e centralizzando il lavoro di elaborazione delle commissioni. Il processo di centralizzazione proseguì nel 

Congresso di Cremona, dell’1° ottobre 2006, dedicato alle nuove: Tesi di strategia di fondo dei comunisti anarchici. 
18 Come si è detto un Congresso straordinario si svolse a Firenze, 9 ottobre 1994 e, dopo una verifica dell'unità teorica e 

strategica, portò – come si è detto - alla fuoruscita di alcuni gruppi toscani. Preparato da un lungo dibattito, il 13-14 

dicembre 1997 si svolse a Firenze un nuovo Congresso nazionale che discusse e approvò un corposo e articolato 

https://www.anarcopedia.org/index.php?title=Coordena%C3%A7%C3%A3o_Anarquista_Brasileira&action=edit&redlink=1


contempo, dal punto di vista organizzativa subisce una sempre maggiore centralizzazione che induce 

i militanti della sezione di Firenze ad abbandonare nel 2009 l’organizzazione, mentre si assiste a un 

progressivo riavvicinamento  delle sezioni allontanatesi dall’organizzazione su posizioni comuniste 

libertarie che culmina nel 2014 nel loro ritorno nell’organizzazione. Ben presto l’organizzazione 

cambia nome, che porta al mutamento del nome: non è più comunista anarchica ma comunista 

libertaria.  

Così il comunismo anarchico, dopo una crescita impetuosa, vede a poco a poco ridursi la propria 

incidenza nella società italiana perdendo progressivamente il contatto con la lotta di classe nel paese, 

anche a causa di una progressiva riduzione della capacità di analisi di quanto stava avvenendo 

nell’organizzazione del lavoro, nelle modalità di sfruttamento capitalistico a livello internazionale, 

nella situazione economica nel paese, nell’adozione di strategia di risposta all’attacco padronale.  C’è 

da dire che d’altra parte la ristrutturazione capitalista metteva in crisi tutta la sinistra rivoluzionaria; 

da qui il progressivo ridursi della presenza nei movimenti di massa.  

Tuttavia, a far precipitare la crisi nella Federazione contribuiva un fatto contingente. Nel 2008 

l’Organizzazione Comunista Libertaria (OCL) rientrava nella Federazione dei Comunisti Anarchici 

(FDCA) orientandone la linea politica e metodo di analisi, come si evince dagli atti dell’ottavo 

congresso dell’Organizzazione. 19   

Nel 2009 alcuni militanti comunisti anarchici, già militanti attivi nell’intervento nelle organizzazioni 

di massa, dava vita a un laboratorio di elaborazione politica che, utilizzando il metodo di analisi 

sedimentato dal comunismo anarchico, affatto subalterno alle analisi marxiste e neo marxiste, decide 

che è utile mettere a disposizione di tutti un aggiornamento costante dell’analisi della fase attraverso 

il commento puntuale dell’evoluzione delle forme di sfruttamento capitalistico, l’aggiornamento 

periodico della fase economica, riflessioni di carattere teorico e strategico sulle prospettive e le 

strategia dell’avversario di classe: questo gruppo di militanti della lotta di classe decise di attribuirsi 

il nome di Unione dei Comunisti Anarchici d’Italia, riallacciandosi idealmente alla storia del 

Comunismo Anarchico in Italia che nel 1921 assunse questa denominazione.  Vi è la consapevolezza 

che gli schemi di analisi marxiana sono quanto mai inadeguati ad analizzare e comprendere la crisi 

economica che nel 2008 ha coinvolto l’economia capitalistica dominante. Il capitalismo elabora e si 

trasforma, si reinventa: la caduta tendenziale del saggio di profitto e l’attesa di una crisi ultima del 

capitalismo costituisce una posizione messianica. 20 

Per contrapporsi piani del capitale finanziario e imprenditoriale è essenziale mettere a disposizione 

dei proletari analisi e strumenti che permettano di contrapporsi al dominio capitalistico tenendo conto 

delle nuove strategie adottate dal capitalismo, dei processi di ristrutturazione in atto: non siamo di 

fronte alla crisi ultima del capitale vaticinata da Marx e dai suoi epigoni.   

Inizia così le pubblicazioni la newsletter, Crescita Politica che prosegue ancora oggi. Nelle sue pagine 

i membri del gruppo redazionale si ostiniamo a cercar di capire, ad indagare e ragionare, offrendo 

con modestia il loro contributo alla maturazione di una coscienza collettiva e di una consapevolezza 

che ha tuttavia bisogno di operare nel concreto dell'intervento politico. 

Le riflessioni del gruppo redazionale non sono rivolte solo all'area comunista anarchica o anarchica 

del movimento di classe, ma anche ai marxisti non dogmatici e a quanti, intervenendo sui problemi 

concreti dei proletari, mettono in atto un intervento politico su posizioni di classe ed hanno bisogno 

di appropriarsi criticamente di conoscenze per applicare alla loro azione un moltiplicatore, una 

valenza che, se carente di prospettive, diviene sterile. 

                                                           
Programma Minimo dei Comunisti Anarchici che orientò il lavoro della Federazione per alcuni anni caratterizzati da un 

intenso lavoro di intervento politico e dalla messa a punto di un periodico aggiornamento dell’analisi della fase economica 

e politica di fatto cessata dopo il 2009. 
19 L’assunzione di una nuova linea politica è testimoniata dalla breve analisi della fase approvata dal Documento sulla 

situazione economica internazionale che sostituisce la tradizionale e articolata analisi della fase, approvato dal Congresso 

di Fano, 31 ottobre/1° novembre 2010. che utilizza significativamente parametri metodologici marxisti. Il processo di 

mutamento della natura comunista anarchica dell’organizzazione culminò nel mutamento della denominazione che, 

significativamente. divenne quello di Alternativa libertaria /FDCA. 
20  Consulta pertanto il sito http://www.ucadi.org/ e i materiali che vi sono depositati. 

http://www.ucadi.org/


Il gruppo redazionale è dunque al servizio chiunque intenda creare le condizioni per lo sviluppo, 

anche in Italia di un’organizzazione comunista anarchica dotata di quel retroterra culturale e politico 

che può essere utile a rinforzare e motivare l'intervento politico dei comunisti anarchici o senza alcuna 

pretesa di assumere un ruolo di guida e di direzione politica, ma desiderosi soltanto di svolgere la 

funzione di memoria storica. 

È per questo motivo che il gruppo redazionale ha deciso di redigere brevi documenti tematici sui 

diversi aspetti del comunismo anarchico oggi. 
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