
GLI ATTENTATI IN NORVEGIA E LA NECESSITA’  
DEL FRONTE UNITO ANTIFASCISTA-ANTIMPERIALISTA  

  
      Venerdì 22 luglio, un duplice attentato ha sconvolto la Norvegia, provocando quasi 100 morti e 
decine di feriti, molti dei quali in condizioni gravissime. 
       
      Così come avvenuto in altri casi,  gli organi di informazione hanno subito additato come 
responsabili le cellule terroristiche del fondamentalismo islamico, che avrebbero colpito Oslo per la 
sua partecipazione attiva alle missioni in Afghanistan e in Libia. Ma la realtà emersa è ben altra.  
 
     L’attentatore, che ha confessato, è un certo Anders Behring Breivik, un giovane norvegese 
appartenente alla massoneria, membro di gruppi neonazisti, partecipante a forum dell’estrema 
destra, fondamentalista cristiano ed antislamico. La matrice è dunque chiara. E’ assai probabile che 
egli abbia avuto dei complici, e ciò va a smentire anche un’altra manovra della disinformazione 
borghese, ossia quella di far passare gli attentati come frutto della follia di un singolo.  
 
     Gran parte delle vittime sono ragazze e ragazzi partecipanti ad un campeggio dell’associazione 
giovanile dei socialdemocratici. Dunque ancora una volta sono i giovani, i lavoratori, la gente 
comune a subire le conseguenze delle azioni criminali delle reti terroristiche alimentate 
dall’imperialismo e dalla sua ideologia reazionaria, razzista e fascista. 
      

  Il nord Europa è culla e teatro d’azione di molti gruppi nazisti, fascisti e xenofobi creati, 
ispirati, diretti e protetti dall’imperialismo e dalle borghesie nazionali in funzione antioperaia ed 
antipopolare. I loro obiettivi, come gli attacchi agli immigrati e gli islamici, sono utili ad una 
politica demagogica e populista tendente a dividere le masse sfruttate, a fomentare la guerra fra gli 
oppressi ed a tutelare i capitalisti. Non dobbiamo dimenticare che l’azione di questi gruppi fascisti 
si è sviluppata negli ultimi anni come conseguenza dello “scontro delle civiltà”, teorizzato e 
praticato dall’imperialismo USA, e si è alimentata nel clima di guerra e di terrore contro i popoli 
imposto dalla NATO. La mano di Breivick è stata dunque armata dalla politica criminale 
dell’imperialismo.  

 
La strage commessa in Norvegia non va vista solo come un rigurgito di intolleranza religiosa e 

razzista. Nella “Dichiarazione di indipendenza dell’Europa”, documento inviato ad un giornale 
finlandese, l’arrestato si definisce “cacciatore di marxisti”.  Ciò dimostra una volta di più che 
l’anticomunismo, l’odio verso la lotta del proletariato e dei popoli per la propria emancipazione, è 
la principale base ideologica del fascismo, strumento del capitale monopolistico.  

 
  Quanto accaduto in Norvegia è già capitato in altri paesi, e può capitare di nuovo anche in 

Italia, dove pullulano gruppi fascisti e fanatici cattolici. Ciò deve spingere la classe operaia, i 
giovani e le donne del popolo, i rivoluzionari, i progressisti, gli organismi di massa, la base dei 
partiti  socialdemocratici e riformisti, a realizzare un fronte unito antifascista-antimperialista che 
sorga dal basso, sotto la direzione del proletariato. Con lo sviluppo della crisi economica e politica i 
fascisti verranno di nuovo utilizzati per favorire i disegni antioperai del grande capitale. Non 
facciamoci trovare impreparati. Rompiamo con i metodi imbelli imposti dai capi della 
socialdemocrazia, sviluppiamo la vigilanza e l’autodifesa, l’antifascismo militante. 

 
Allo stesso tempo dobbiamo batterci contro le misure securitarie e repressive, contro gli accordi 

volti a mantenere la pace sociale, a restringere ulteriormente i diritti e le libertà dei lavoratori, a 
frenare le lotte della classe operaia e delle masse popolari. Anche in questo caso la politica 
collaborazionista e “responsabile” portata avanti dai capi socialdemocratici e riformisti contrasta 



con gli interessi della classe operaia e costituisce un ostacolo per l’unità di azione contro l’offensiva 
del capitale, la politica reazionaria e la guerra imperialista 

 
La battaglia da sviluppare deve assumere quindi un contenuto rivoluzionario, deve dirigersi 

contro il capitalismo e l’imperialismo, contro i suoi agenti e i suoi supporti sociali, riaprendo la 
prospettiva della rivoluzione proletaria e del socialismo, che spazzerà via i rottami fascisti e i 
reazionari di tutti i tipi. Questa lotta per essere vittoriosa necessita della direzione di un autentico 
partito comunista.  

 
Chiamiamo pertanto gli elementi più avanzati e decisi del proletariato ad organizzarsi assieme ai 

marxisti-leninisti, per far avanzare il processo di ricostruzione del Partito e con esso la lotta di 
classe degli sfruttati e degli oppressi.  
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