
DIEGO FUSARO IL SOVRANISTA-POPULISTA 
CAMUFFATO DA “MARXISTA“. 

 
Nominare Marx o dichiararsi marxisti è facile; ma, non è sufficiente per esserlo veramente, 
tanto meno lo si è, se a monte non è stata fatta una chiara scelta di classe in cui 
identificarsi. Ci sono intellettuali di associazioni degli industriali che leggono e studiano 
Marx per individuare meglio gli strumenti da usare contro la classe lavoratrice; ma, non per 
questo sono marxisti, tanto meno dichiarano di esserlo o di volerlo essere e non 
nascondono, a differenza di Diego Fusaro, la loro appartenenza e collocazione di classe. 
Esattamente, come Gramsci ci ricorda che: “[…]In Italia il marxismo (all'infuori di Antonio 
Labriola) è stato studiato più dagli intellettuali borghesi, per snaturarlo e rivolgerlo ad uso 
della politica borghese, che dai rivoluzionari.[…]Il marxismo, cioè alcune affermazioni 
staccate dagli scritti di Marx, hanno servito alla borghesia italiana per dimostrare che per 
le necessità del suo sviluppo era necessario fare a meno della democrazia, era necessario 
calpestare le leggi, era necessario ridere della libertà e della giustizia: cioè, è stato 
chiamato marxismo, dai filosofi della borghesia italiana, la constatazione che Marx ha fatto 
dei sistemi che la borghesia adopera, senza bisogno di ricorrere a giustificazioni... 
marxiste, nella sua lotta contro i lavoratori.[…]”1. 
 
Fusaro rientra perfettamente nella schiera dei filosofi borghesi citati da Gramsci e con 
questo articolo cercherò di approfondire chi è lui e che cos’è la sua associazione 
“Interesse Nazionale” sulla cui base ideologica, si è costituito recentemente anche un 
partito politico di nome “Vox Italia”, dichiaratamente “sovranista, populista e…” per 
l’occasione si è dato anche una pennellata di “sinistra” con il termine “…socialista”, su cui 
ci ritornerò nelle mie conclusioni. Questo “nuovo” partito è stato presentato in diverse città 
italiane da Fusaro e i suoi amici che con tante ambizioni poltroniere non hanno nascosto la 
loro brama di voler accaparrarsi i voti degli elettori delusi soprattutto del M5S e poi della 
Lega; ma, anche dell’I.V. di Renzi senza escludere il PD. Si tratta di una corrente culturale 
che si è sviluppata in modo anomalo negli ultimi 4/5 anni e che ideologicamente 
appartiene a quell’area nebbiosa e spesso “complottista”, del cosiddetto “rossobrunismo”, 
iniziata nei primi anni ’90 e dietro alla quale si sono sempre nascoste molte forze di destra 
nazifasciste del nostro paese, allo stesso modo con cui si nascondevano altre forze di 
destra dietro l’etichetta di “nazimaoismo” alla fine degli anni ‘60. Mi son chiesto, quali forze 
e interessi sorreggono il progetto di questi signori? 
 
Diego Fusaro, insieme all’imprenditore Giuseppe Azzinari, risultano gli ispiratori di questa 
associazione, nel cui sito web2 è descritta la loro visione reazionaria della vita e del 
mondo. Nella pagina “Autori” del sito c’è un elenco di 24 collaboratori; tra cui ho 
selezionato soltanto uno che rappresenta molto bene l’impronta ideologica di questo 
ombroso raggruppamento: il saggista Gianni Vacchelli. Costui è un membro co-fondatore 
della comunità di ricerca “Colligite Fragmenta”, ispirata al teologo Raimon Panikkar, di cui 
risulta essere stato allievo e amico personale. Il mistico Panikkar, dopo essere fuggito 
dalla guerra civile spagnola, si era rifugiato nella Germania Nazista. Rientrato in Spagna 
nel 1940 entrò nell'Opus Dei e operò in stretto rapporto con Escrivá de Balaguer 
collaboratore della dittatura franchista e fondatore dell’Opus Dei (setta religiosa cristiano-
cattolica di stampo massonico). Balaguer venne canonizzato santo dal Pontefice Karol 
Józef Wojtyła, il quale svolse una funzione d’avanguardia nell’offensiva anticomunista in 
Polonia a sostegno di Lech Walesa e di “Solidarność”, finanziati dallo IOR (banca del 
Vaticano), dalla CIA e da altre forze reazionarie internazionali. 
 



Il narcisista Fusaro, ha messo in rete una valanga di video su Youtube, con ricette 
preconfezionate e tediosamente ripetitive in cui usa un linguaggio rimbombante del tipo  
“turbocapitalismo”, “ortopedizzazione globalista”, “glebalizzazione“, ecc. La giornalista 
Selvaggia Lucarelli ha definito i contenuti dei video di Fusaro “il nulla ipnotico”2bis e ha 
conteggiato una produzione di ben 3.680 video fatti da lui nel 2017 (oggi si saranno più 
che raddoppiati) e con la stessa boriosità non perde occasione di farsi fotografare con vari 
personaggi di destra, tra cui Giorgia Meloni, il liberale Gabriele Albertini, l’erede di casa 
Savoia Emanuele Filiberto, Aleksandr Gel'evič Dugin, l’affarista leghista Savoini tutt’ora 
sotto inchiesta giudiziaria, ecc. Con la stessa maniacale vanità rilascia varie interviste a 
diverse radio populiste e/o sovraniste come RadioRadio, Radio105, RadioRadicale, ecc. e 
a video blog privati tra cui “Byoblu” il Video Blog del sovranista Claudio Messora ex 
consulente del M5S oggi collaboratore dell’associazione di Fusaro “Interesse Nazionale”, 
oltre a scrivere da diversi anni in un blog del giornale “Il fatto quotidiano”. Nel 2013 è stato 
invitato in modo permanente come “marxista” nella trasmissione “la Gabbia” della “TV-
LA7”, condotta da G.Paragone3 e con la stessa veste lo abbiamo visto in varie trasmissioni 
di molte televisioni (compreso la RAI). Perciò, mi son chiesto qual è l’interesse che hanno 
avuto e che hanno i mezzi di comunicazione di massa e i social network verso questo 
soggetto a cui è stata data la possibilità di parlare di fronte a milioni di telespettatori, per 
raccontare il suo “marxismo”, che piace tanto ai salotti della cultura borghese nostrana. 
Non c’è da meravigliarsi; perché, tutto ciò che serve a deformare il pensiero comunista 
rientra nella logica del sistema capitalistico a cui sono asserviti i mezzi di comunicazione di 
massa che usano anche il “marxismo” alla Fusaro, pur di far crescere il livello di 
analfabetizzazione politica di massa del nostro paese. Tale grave situazione trova la sua 
origine in quel processo di socialdemocratizzazione portato avanti dall’ala destra interna 
del P.C.I., che a sua volta è stata sostenuta dall’esterno dal P.S.I. e da tutte le forze 
anticomuniste, responsabile dello scioglimento del partito stesso. Tale svolgimento storico 
ha determinato, in modo sistematico, una caduta verticale dei valori del lavoro, delle idee 
del comunismo e della sinistra fino al punto di cancellare qualsiasi contradditorio di classe 
nelle televisioni pubbliche, ovviamente anche in quelle private e nella grande stampa tutte 
asservite al pensiero dominante nelle sue svariate distorsioni culturali come quelle di 
Fusaro. 
 
Il “marxista” Fusaro è talmente “coerente” che ha partecipato, senza alcuna esitazione, a 
numerose iniziative di Fratelli d’Italia fino al punto di giungere a collaborare attivamente 
con il giornale on line “il Primato Nazionale” che è l’organo ufficiale dell’organizzazione 
nazi-fascista Casa Pound. Egli si compiace di essere stato allievo del politologo Costanzo 
Preve artefice della famigerata tesi sul superamento delle categorie di “destra e sinistra” e 
delle idee cosiddette “comunitariste” del tutto contrapposte al socialismo scientifico di Marx 
ed Engels. Il retroterra ideologico in cui è maturata tale tesi, che Fusaro sostiene 
convintamente, lo ritroviamo nel liberale Norberto Bobbio4 che venne definito il principale 
autore antimarxista dal compianto compagno comunista Costituzionalista di grande 
spessore culturale, Salvatore d’Albergo5. Sempre da “coerente” “marxista” Fusaro ha 
partecipato anche ad un convegno su Julius Evola6 promosso dall’omonima fondazione 
nel mese di giugno 2014 a Roma. Inoltre, Fusaro vanta l’amicizia con l’anticomunista 
filosofo nazionalista ed esoterista russo A.G..Dugin7, con cui ha evidenti affinità8. Dugin 
teorizza che il fascismo, il comunismo e il liberalismo sono le tre teorie che dovranno 
essere superate dalla sua quarta teoria che rappresenterebbe lo sviluppo del pensiero del 
filosofo tedesco Martin Heidegger9, molto apprezzato e portato come esempio anche in 
alcuni video da Fusaro che tenta di accostare niente meno Karl Marx a questo filosofo 
nazista. Dugin è uno studioso ed esaltatore di Julius Evola, un convinto sostenitore di 
Salvini e ha partecipato in diverse iniziative della Lega e di Casa Pound, in Francia 
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mantiene rapporti con il Fronte Nazionale e in Germania è riconosciuto come uno degli 
ispiratori del partito di estrema destra AfD-Alternative für Deutschland. Praticamente, 
questo è l’impianto ideologico del “marxista” Fusaro e dei suoi amici sovranisti e populisti!  
 
Con la caduta del muro di Berlino e poi dell’U.R.S.S., la crisi dei Partiti Comunisti europei 
si era ulteriormente aggravata e lo scioglimento del P.C.I. aveva aperto il disfacimento 
della sua egemonia culturale, del suo radicamento nella classe lavoratrice, della sua 
grande capacità di mobilitazione e della sua forte rappresentanza di classe in Parlamento, 
nelle istituzioni e nella CGIL. Tale situazione ampiamente favorita anche dai fallimenti del 
bertinottismo e della sinistra radicale, hanno prodotto una spaventosa regressione socio-
culturale del Paese, su cui il populismo9bis è dilagato a macchia d’olio attraverso vari 
esponenti anticomunisti che si sono succeduti come Bossi, Maroni poi Salvini, Berlusconi, 
Grillo poi Di Maio fino a Renzi. Su questo fertile terreno le borghesie a livello 
internazionale e nazionale hanno scatenato un’offensiva culturale senza precedenti 
sguinzagliando un esercito di intellettuali che hanno prodotto disastrose teorie. A 
cominciare da quella del politologo statunitense Francis Fukuyama (richiamato anche nel 
manifesto di Vox Italia) che nel 1992 teorizzò “La fine della storia”, sostenendo che la 
società capitalistica rappresenterebbe la tappa finale dell’umanità, oltre la quale non ci 
sarebbe più alcuna società alternativa. Questa tesi rappresentò la base principale su cui si 
formarono le tesi sopradescritte insieme ad altre come quella su “la fine del lavoro” 
dell’economista Statunitense Geremy Rifkin, che hanno creato un disorientamento 
generale delle masse popolari e che, in aggiunta ai gravissimi fenomeni di corruzione, ha 
prodotto una concezione generica contro la politica e contro i partiti. In tale situazione 
confusionaria sono state messe sullo stesso piano le contraddizioni tra le diverse 
condizioni sociali interne ad una stessa classe con la contraddizione principale tra le due 
classi antagoniste. L’equivoco tra queste due tipologie di contraddizioni rappresenta il 
tentativo di mescolare la “sinistra” della classe borghese con l’aristocrazia della classe 
operaia che è la parte più arretrata (per semplificare la destra) del proletariato su cui, 
storicamente, il riformismo ha sempre agito come un erba velenosa. Fusaro volutamente 
non fa queste distinzioni di classe; perché, sa bene che tutta la sua impalcatura ideologica 
crollerebbe come un castello di sabbia ed emergerebbe che la copertura “socialista”, di 
Turatiana memoria, al populismo e al nazionalismo di “Vox Italia”, non ha nulla di 
rivoluzionario; ma, è semplicemente la “vecchia” ricetta riformista, che è stata 
strutturalmente demolita da Gramsci il quale l’aveva individuata nella “…sinistra della 
borghesia…”; ovvero, la “sinistra” della classe dominante10. 
 
Con questa impronta ideologica Fusaro ha impregnato tutti i suoi video, tra cui anche il 
video di presentazione del suo libro su Gramsci11, di cui ne distorce il pensiero, per 
confinarlo nell’area dei sentimenti; senza mai parlare della sua elaborazione teorica come 
grande pensatore comunista di livello mondiale. Non a caso con le stesse strumentali 
modalità della stampa borghese; ma, anche del massimalismo e radicalismo di “sinistra”, 
egli usa Gramsci in chiave anticomunista, accusando il P.C.I. con la solita vecchia litania 
di non aver fatto nulla per liberarlo dal carcere. Infatti, egli è talmente preoccupato di 
valorizzare Gramsci che prova ad unire il suo pensiero a quelli di Benedetto Croce e di 
Giovanni Gentile12, senza menzionare nulla di ciò che aveva scritto e criticato il fondatore 
del comunismo italiano nei confronti di questi due filosofi borghesi. Il pensiero di Gentile 
venne definito da Gramsci in questo modo: “[…]La formula gentiliana in realtà non è che la 
camuffatura sofistica della «filosofia politica» più nota col nome di opportunismo ed 
empirismo.[…]”13. Secondo Fusaro, allo stesso modo con cui Marx non si sarebbe mai 
liberato dall’idealismo hegeliano, così Gramsci non si sarebbe mai liberato dalla filosofia 
gentiliana. Praticamente, egli descrive un Gramsci di “destra” il cui sviluppo teorico della 



praxis, non sarebbe altro, che una “…rilettura rivoluzionaria marxista…” che Gramsci 
avrebbe fatto dell’“attualismo” del pensiero fascista di G. Gentile. In questo modo, Fusaro 
crede di aver cancellato le contraddizioni di classe fra i due opposti pensatori e con una 
delle sue “grandi pensate” cerca di unirgli sulla loro comune identità nazionale. Guido 
Liguori14 aveva concluso un suo articolo su “il Manifesto” relativo alle derive “rosso brune” 
di Fusaro in questo modo: “[…]Fusaro del resto, è noto, è fautore della caduta di ogni 
barriera tra comunisti e fascisti in nome della comune lotta al sistema capitalistico. E 
anche in questo libro ripete la solita litania, sostenendo come la vecchia dicotomia destra-
sinistra debba essere sostituita da una nuova opposizione, quella tra capitalismo e 
anticapitalismo, senza limiti e steccati. Sono opinioni che hanno avuto a più riprese 
qualche seguito. Ma che nelle file di questo partito «rossobruno» si possa e si voglia 
iscrivere anche Antonio Gramsci – morto tra l’altro a causa della prigionia in un carcere 
fascista – è cosa che desta, più che perplessità, disgusto.[…]”15. L’operazione che tenta di 
fare Fusaro è quella di colpire chiaramente la sinistra e i comunisti utilizzando 
strumentalmente Gramsci per valorizzare Gentile, ossia, la destra. Inoltre, tra le sue varie 
“turboidiozie”, al pari delle farneticazioni dei cosiddetti “terrapiattisti”, ecco che Fusaro si 
svela anche “creazionista”, nonostante egli si dichiari ateo16 scagliando un attacco mistico-
religioso (figuriamoci cosa avrebbe detto se fosse stato un credente…) contro Charles 
Darwin che rappresenterebbe, secondo lui, “…la bandiera ideologica della società di 
mercato contemporanea…”17, in quanto vige la legge del più forte. Il “marxista” Fusaro si 
dimentica che Marx dopo aver letto “L'origine delle specie” inviò una lettera e una copia 
del libro 1 de “il Capitale” a Charles Darwin, in cui cita la teoria darwiniana come grande 
opera scientifica nei capitoli 12 e 13. In questo modo, la presunzione di Fusaro pensa 
anche di aver liquidato il titolo di scienziato al grande naturalista, le cui teorie sono 
riconosciute e condivise da tutta la comunità scientifica mondiale. La domanda è: Fusaro 
ha mai letto Karl Marx e Charles Darwin? Ma non solo, egli va ben oltre e decide di 
indossarsi la veste del Cavaliere Templare per imbastire una crociata in difesa del Papa 
dimissionario Joseph Ratzinger (erede e consigliere ideologico di K.J.Wojtyła) per dire, 
sempre con parole rintronanti, che “[…]fu l’ultima eroica figura catecontica di resistenza 
cioè alle potenze nichilistiche e anticristiche del turboglobalismo relativista[…]”, contro 
l’attuale capo della chiesa Francesco Bergoglio accusato della decostruzione del 
cristianesimo e della chiesa asservita al globalismo17bis. Il guaio è che non si rende conto 
di non aver la misura del limite e nella sua becera “tuttologia” si illude veramente di poter 
modificare le teorie del socialismo scientifico. 
 
Nel primo e secondo punto del suo manifesto: “I dominanti, l’aristocrazia finanziaria” e ”i 
dominati, il precariato”, vi è una profonda deformazione dell’analisi delle classi sociali. 
Fusaro crede di poter cancellare le “vecchie” classi e di far apparire delle altre a tavolino. 
Classi che secondo lui, si sarebbero formate nel corso di un conflitto che avrebbe 
“…mutato forma…” nell’attuale situazione da lui definita “postborghese”. In altre parole, 
Fusaro fa “apparire” sulla scena della storia due “nuove” classi che avrebbero “sostituito” 
le due “vecchie” classi antagoniste: Borghesia e Proletariato. La stessa “aristocrazia 
finanziaria dominante” che egli descrive non è altro che una bruttissima fotocopia e 
deformazione, dell’Oligarchia Finanziaria analizzata scientificamente da Lenin che non la 
definiva affatto una classe; bensì, una componente della classe dominante capitalistica-
borghese giunta al suo massimo livello imperialista e che rappresenta ancora oggi, 
nient’altro che l’espressione sociale della fusione tra il capitale industriale e il capitale 
bancario18. Gramsci giungeva alla stessa conclusione descrivendo l’involuzione del 
capitalista industriale nella sua fase finanziaria-parassitaria: “[…]Dov'è dunque andata a 
finire la figura economica dell'imprenditore-proprietario, del capitano d'industria, che è 
indispensabile alla produzione, che fa fiorire la fabbrica con la sua preveggenza, con le 



sue iniziative, con lo stimolo dell'interesse individuale? Essa è svanita, si è liquefatta nel 
processo di sviluppo dello strumento del lavoro, nel processo di sviluppo di rapporti tecnici 
ed economici che costituiscono le condizioni della produzione e del lavoro. Il capitano 
d'industria è diventato cavaliere d'industria, si annida nelle banche, nei salotti, nei corridoi 
ministeriali e parlamentari, nelle borse. Il proprietario del capitale è divenuto un ramo 
secco nel campo della produzione.[…]”19. Ma Fusaro incapace di entrare nel merito delle 
analisi dei due grandi pensatori comunisti e nel merito dello sviluppo ineguale dei paesi 
capitalistici ben analizzato da Lenin, va in tilt e si riduce al gioco delle “tre carte” del 
sovranismo, del populismo con la copertura “socialista”, per tentare di deviare l’attenzione 
dalla contraddizione principale tra capitale-lavoro di cui, non a caso, non parla mai. 
 
A distanza di un secolo e mezzo del Capitale di Marx, Fusaro scopre che ci sono le merci 
in circolazione e dice che lo scopo della “nuova” classe dominante è quello di “[…]ridurre il 
mondo intero a spazio liscio dello scorrimento delle merci[…]”. Egli non si chiede neppure 
chi sono gli uomini e le donne in carne ed ossa che producono queste merci; cioè, le 
operaie e gli operai. Nelle prime righe del Capitale (sempre che lui l’abbia letto), Marx 
scrive: “La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico 
si presenta come una "immane raccolta di merci" e la merce singola si presenta come sua 
forma elementare. Perciò la nostra indagine comincia con l'analisi della merce. La merce è 
in primo luogo un oggetto esterno, una cosa che mediante le sue qualità soddisfa bisogni 
umani di un qualsiasi tipo. La natura di questi bisogni, per esempio il fatto che essi 
provengano dallo stomaco o che provengano dalla fantasia, non cambia nulla. Qui non si 
tratta neppure del come la cosa soddisfi il bisogno umano; se immediatamente, come 
mezzo di sussistenza, cioè come oggetto di godimento o per via indiretta, come mezzo di 
produzione.[…]”20. Ma, Fusaro come un “turboautoma 4.0” programmato, va dritto per la 
sua strada senza rendersi conto che da allora, non c’è stato alcun conflitto di classe che 
abbia mutato forma o provocato qualche travolgimento e rivoluzione sociali tali da aver 
rivoltato i rapporti di produzione capitalistici nel nostro paese.  
 
Tale condizione, come dice Marx, ha intensificato lo sfruttamento e creato grandi processi 
di proletarizzazione di massa. Seguendo la “logica” di Fusaro, dovremmo considerare 
anche i disoccupati, i lavoratori minori, i lavoratori in nero, i lavoratori immigrati, ecc., 
“nuove classi sociali”. Poiché, il precariato non è una classe, tanto meno è un’invenzione 
di Fusaro; ma, esiste da quando esiste il capitalismo ed emerge in modo accentuato nei 
momenti di crisi acuta come quella attuale, egli dimostra di non aver letto neppure F. 
Engels che spiega molto bene cosa è una classe sociale21. Evidentemente, egli perde la 
bussola e non distingue neppure la differenza sostanziale tra il concetto di classe sociale e 
il concetto relativo alle condizioni di vita di una classe sociale, che sono determinati dai 
rapporti di produzione dominanti. Il lavoro precario, la disoccupazione, il lavoro nero, il 
lavoro minorile, il lavoro degli immigrati e degli italiani sotto il caporalato, ecc., 
rappresentano soltanto diverse sfaccettature delle condizioni sociali della stessa classe 
proletaria, che lui definisce superata. Fusaro non ha capito che è il mercato capitalistico a 
mettere in concorrenza tra loro i lavoratori a tempo determinato (con o senza contratto) 
con la classe lavoratrice occupata a tempo indeterminato. È la vecchia legge del mercato 
capitalistico che mette in concorrenza tutte le merci in circolazione compresa la stessa 
forza-lavoro per poterla acquistare al prezzo più basso. 
 
Fusaro, scatena la sua fantasia al punto di considerare le classi borghese e operaia: “[…]il 
ceto degli sconfitti della mondializzazione capitalistica.[…]”. La sconfitta di questo ceto 
sarebbe determinata dai “[…]processi di pauperizzazione, di precarizzazione e di 
riplebeizzazione del vecchio ceto medio borghese e della vecchia classe lavoratrice[…].”. 



Una visione distorta, esattamente contrapposta a quanto aveva scritto Engels nella sua 
prefazione dell’edizione tedesca del Manifesto del Partito Comunista: “[…]dopo il 
dissolversi della primitiva proprietà comune, tutta la storia è stata una storia di lotte di 
classi, di lotte tra classi sfruttate e classi sfruttatrici, tra classi dominate e classi dominanti, 
in diversi gradi dello sviluppo sociale; che questa lotta ha ora raggiunto un grado in cui la 
classe sfruttata e oppressa (il proletariato) non può più liberarsi dalla classe che la sfrutta 
e la opprime (la borghesia), senza liberare anche a un tempo, e per sempre, tutta la 
società dallo sfruttamento, dall’oppressione e dalle lotte fra le classi[…]”22. 
 
Ma, Fusaro va ben oltre e crede di poter cancellare a tavolino anche la lotta di classe tra 
borghesia e proletariato: “[…]Tali classi, che nel vecchio capitalismo costituivano polarità 
conflittuali e antagonistiche, stanno oggi sempre più visibilmente andando a formare 
un’unica classe, unita per interessi, fisionomia e composizione[…]”. Cose dell’altro mondo, 
che neppure George Lucas regista di Guerre Stellari, sarebbe in grado di fantasticare. 
Questa nuova formazione sociale sarebbe composta, secondo Fusaro, dalle due ex classi 
(borghesia e proletariato), che sarebbero unite da interessi comuni al punto di giungere a 
formare una unica classe nella lotta contro “i dominanti, l’aristocrazia finanziaria”. Senza 
rendersi conto, Fusaro mette in campo un vecchissimo concetto interclassista 
democristiano che ritorna molto utile alle sue tesi sul superamento delle categorie di 
“destra e sinistra”.  
 
Nel punto sette del programma Fusaro “inventa” anche un nuovo livello di lotta: il 
“…Conflitto Alto-Basso…” per evidenziare la necessità di dover: “[…]elaborare una nuova 
teoria rivoluzionaria che, al di là delle tradizionali e ormai inservibili categorie topologiche 
di destra e sinistra assuma come proprio orientamento teleologico l’emancipazione della 
società e la sua ridefinizione democratica in forme etiche e solidali fondate su libere 
individualità comunitarie[…]”. Quindi, tutti i grandi intellettuali comunisti che ci sono stati da 
Marx in poi sarebbero tutti superati. Egli, raggiunge il colmo quando fa un ulteriore passo 
degenerativo, giungendo a scrivere nel punto otto del suo manifesto che è necessario 
assumere contemporaneamente (Udite, Udite!) i “valori di destra” e le “idee di sinistra.”, 
ovvero, un minestrone ideologico interclassista, che altri avevano tentato di fare prima e 
meglio di lui per cercare una sintesi inconciliabile e mai riuscita tra classi antagoniste, tra 
marxismo e cristianesimo, tra borghesia e proletariato, tra capitale-lavoro. 
 
Chiudo con le recenti sue dichiarazioni in relazione all’emergenza sanitaria del “Covid-19”, 
con le quali egli supera le fantasticherie di quelli che sostengono che lo sbarco sulla luna 
era soltanto un film. In un video, egli sostiene che il Coronavirus è stato utilizzato anche 
per sospendere la nostra Costituzione, per poi parlare delle esercitazioni di 20.000 soldati 
USA in Italia per chiedersi ”…forse i soldati statunitensi non rischiano di essere affetti dal 
coronavirus perché già circola un vacino? Forse la logica del coronavirus è connessa con 
questa esercitazione?...”, ecc. In un secondo video, dice che sarebbero state attaccate dal 
virus le nazioni non allineate al volere U.S.A., come la Cina, l’Iran e l’Italia che sarebbe 
colpevole di aver firmato l’accordo sulla “Belt and Road Initiative” (Nuova Via della Seta), 
senza escludere la tesi del complotto relativo “…al virus creato in laboratorio per mettere 
in ginocchio alcuni paesi…” (è evidente il suo riferimento agli USA in base al video 
precedente); sennonché subito dopo aver fatto i suoi ennesimi video-show, Fusaro viene 
smentito dalla realtà dal momento che il coronavirus scoppia in Corea del sud (che è una 
base americana), Germania, Francia, Spagna e in modo ancor più accentuato in Gran 
Bretagna e nientemeno che negli stessi U.S.A. che oggi ha il più alto numero di contagiati 
nel mondo; ma, che, secondo lui, sarebbero i responsabili della diffusione di questo 
Virus23. Ora, nessuno più dei comunisti è contro l’imperialismo U.S.A. e dell’U.E. nella 



pratica e non a chiacchiere; ma, essi non si perdono in fantastiche congetture complottiste 
e deviatorie come fa Fusaro; ma, analizzano il problema all’interno dei processi della lotta 
di classe a livello internazionale e nazionale come ha fatto il marxista Fosco Giannini (già 
Senatore eletto nelle elezioni politiche del 2006) in un suo recentissimo articolo24, 
individuando giustamente la crisi strutturale economica attuale nel sistema capitalista in 
Italia e nel mondo e non nel “Covid-19”.  
 
In conclusione, con molta franchezza i comunisti non si sono mai resi conto dell’esistenza 
di questo “genio”, che pur di apparire e accattivarsi qualche simpatia e qualche consenso 
anche a sinistra, si vende come “marxista”. Ora, è bene capire la funzione che svolge la 
sua teoria del superamento delle categorie “destra e sinistra” usata come veicolo 
ideologico per colpire la sinistra e il marxismo. Ben sapendo che la destra in Italia, in 
Europa e in molte parti del mondo ha vinto ed è al potere, Fusaro è ben consapevole che 
le sue tesi non scalfiscono minimamente le classi dominanti liberiste al potere in Europa e 
in Italia che dice di voler combattere; tra l’altro, analogo giudizio (detto da un altro punto di 
vista diametralmente all’opposto del mio) lo dà Gioele Magaldi a capo del G.O.D.24bis che 
lo definisce “cicisbeo e pallone gonfiato”. Infatti, Fusaro non fa altro che rendere un grande 
servizio proprio a quelle classi al potere e a tutti coloro che operano per impedire ai 
comunisti e alla classe lavoratrice di riconquistare la loro autonomia, necessaria alla 
ricostruzione di un proprio Partito Politico e una propria rappresentanza Parlamentare. I 
termini “sovranismo, populismo e socialismo” usati da Fusaro e soci non sono casuali; 
perché, dietro il “sovranismo” si nasconde il vecchio nazionalismo, dietro il “populismo” si 
nasconde la demagogia con cui ingannare il popolo e dietro il termine “socialismo” si 
nasconde il riformismo. Se accostassimo il primo e il terzo termine, ecco che emerge in 
modo chiaro il concetto di “nazional-socialismo” di hitleriana e mussoliniana memoria che 
naquero con lo scopo di fermare in Europa l’influenza della grande Rivoluzione d’Ottobre 
del 1917 che in Italia si manifestò con lo storico “biennio rosso” 1919/1920 e la nascita del 
P.C.d’I. nel 1921. Mussolini iniziò le sue scorribande reazionarie a Milano il 23.03.1919 
con la riunione dei “sansepolcristi”25, che per l’occasione si era data una pennellata di 
“sinistra” inserendo nel proprio programma anche alcuni punti a carattere sociale attinti, 
non a caso, dal P.S.I. di Filippo Turati, per poi fare tutt’altro. In realtà, la disonestà 
intellettuale di Diego Fusaro agisce sul degrado culturale e sul basso livello ideologico 
presente nella società e senza rendersene conto, purtroppo, anche a sinistra alcuni hanno 
prestato il fianco a questo individuo reazionario aiutandolo a diffondere i suoi video. Ciò 
che importa è capire come Fusaro e tanti altri come lui stanno liberamente lavorando sullo 
stesso terreno in cui in passato c’era una forte egemonia culturale di classe che 
apparteneva alle lavoratrici e ai lavoratori, ai comunisti e alla sinistra e che oggi, 
purtroppo, è occupato dall’egemonia culturale della borghesia. Quindi, è necessario una 
radicale inversione di tendenza a cominciare da un bilancio storico-politico rigoroso per 
comprendere insieme e al più presto, che senza  una nuova e unica organizzazione di 
classe, i comunisti non riusciranno mai a dare delle vere risposte e proporre un 
programma politico, ideologico e organizzativo organico alla classe operaia e lavoratrice 
del nostro paese. Fino a quando non ci saranno delle risposte di classe in questa 
direzione in grado di riconquistare il terreno distrutto dal riformismo, dal massimalismo, 
dall’anarco-sindacalismo, dal radicalismo e dal populismo, tutti i ciarlatani in commercio, i 
venditori di fumo e di “turboimbecillità” anticomuniste alla Fusaro e soci, troveranno ancora 
molto spazio e continueranno a recare molto danno.  
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