
ualche decennio fa, ci
fu chi proclamò che la
classe operaia doveva

“farsi Stato”. Naturalmente,
non nel senso nostro, di noi
comunisti: che cioè dovesse
abbattere tutte le istituzioni
esistenti, prendere il potere e
instaurare la propria dittatu-
ra, sotto la direzione del parti-
to comunista. Non sia mai!
No: in quella visione ultra-
riformista, che adattava il ro-
seo ma ben più onorevole mi-
nisterialismo dei primi del
‘900 (“permeare le istituzioni
borghesi”) alla realtà della de-
mocrazia post-fascista esecu-
trice testamentaria del fasci-
smo, la classe operaia doveva
entrare pacificamente nello
Stato (un po’ come si entra in
una tuta da sub) e non solo
per trasformare quel “guscio
vuoto”, quel “contenitore
neutro”, in un “ordine nuo-
vo”, ma per caricarsi addosso
il dovere di farlo funzionare
alla perfezione (naturalmente
delegando ogni mansione di-
rigente e direttiva ai suoi in-
tellettuali organici), annullan-
do così ogni specifico suo in-
teresse di classe. 
I decenni poi passarono e og-
gi quel “farsi (ed essersi fatti)
Stato” ha assunto ancora al-
tre forme e contenuti: non si

parla più di classe operaia
(per carità! non serve più: an-
zi, non esiste più, per costo-
ro), ma di “cittadini”, che,
proprio in quanto tali (e dun-
que componenti individuali,
affasciati in quell’entità che
accomuna tutti che è lo Stato,
la Nazione, il Paese, la Patria),
sono essi stessi lo Stato. Uno
Stato per così dire “diffuso”,
che si identifica con la “collet-
tività”, con quell’astrazione
che è la “comunità”, e che da
essa come tale è riconosciuto.
E allora “Lo Stato siamo noi!”
è il grido orgoglioso che si le-
va dalle schiere tracotanti di
“cittadini” rincitrulliti dall’i-
deologia dominante.
Invece no: lo Stato (della bor-
ghesia, del Capitale) non sia-
mo noi, un “noi” che per altro
e in primo luogo è segmenta-
to in strati diversi con interes-
si contrastanti – insomma, in
classi sociali. Lo Stato non sia-
mo noi, perché ben diverse
sono la natura e la funzione
dello Stato in una società divi-
sa in classi contrapposte. Il
compagno Engels ce l’ha di-
mostrato in maniera esem-
plare in un libro intitolato L’o-
rigine della famiglia, della
proprietà privata e dello Stato
(1884), basandosi sulle ricer-
che di un antropologo bor-

ghese come Lewis H. Mor-
gan,; e, in Stato e rivoluzione
(1917-8), il compagno Lenin
ha ripreso il lavoro di Engels
alla luce delle trasformazioni
politico-sociali proprie della
fase imperialista del modo di
produzione capitalistico (e
proprio mentre il proletariato
in Russia, armi alla mano, sta-
va rovesciando il potere dello
Stato dello Zar e quello della
Repubblica borghese). Due
brevi citazioni, fra le tante che
si potrebbero fare:
“Lo Stato, poiché è nato dal
bisogno di tenere a freno gli
antagonismi di classe, ma
contemporaneamente è nato
in mezzo al conflitto di queste
classi, è, per regola, lo Stato
della classe più potente, eco-
nomicamente dominante,
che, per mezzo suo, diventa
anche politicamente domi-
nante e così acquista un nuo-
vo strumento per tenere sot-
tomessa e per sfruttare la
classe oppressa. […] lo Stato
rappresentativo moderno è
lo strumento per lo sfrutta-
mento del lavoro salariato da
parte del Capitale”1.
“Da un lato, gli ideologi bor-
ghesi, e soprattutto piccolo-
borghesi, costretti a ricono-
scere, sotto la pressione di
fatti storici incontestabili, che
lo Stato esiste soltanto dove
esistono antagonismi di clas-
se e la lotta di classe, ‘correg-
gono’ Marx in modo tale che
lo Stato appare come l’orga-
no della conciliazione delle
classi. Per Marx, se la concilia-
zione delle classi fosse possi-
bile, lo Stato non avrebbe po-
tuto né sorgere né continuare
a esistere. Secondo i profes-
sori e i pubblicisti piccolo-bor-
ghesi e filistei […], è proprio lo
Stato a conciliare le classi. Per
Marx, lo Stato è l’organo del
dominio di classe, un organo
di oppressione di una classe
da parte di un’altra; è la crea-
zione di un ‘ordine’ che lega-
lizza e consolida questa op-
pressione, moderando il con-
flitto fra le classi. Per gli uomi-
ni politici piccolo-borghesi,
l’ordine è precisamente la
conciliazione delle classi e
non l’oppressione di una clas-
se da parte di un’altra […].
Che lo Stato sia l’organo di
dominio di una classe deter-
minata, che non può essere
conciliata col suo antipode (la
classe che è al polo opposto),
la democrazia piccolo-bor-
ghese non sarà mai in grado
di capirlo”2.
Chi non capisce (non vuole
capire) che lo Stato borghese
è lo strumento del potere del-

la classe dominante (del Capi-
tale) sulla classe dominata (il
proletariato) e che questo
strumento “non consta sem-
plicemente di uomini armati,
ma anche di appendici reali,
prigioni e istituti di pena di o-
gni genere”3 (vale a dire, legi-
slatori, giudici, magistrati, tri-
bunali, e via di seguito), non
riuscirà (non vorrà) mai com-
prendere gli sviluppi irreversi-
bili che quello strumento ha
conosciuto nel tempo, con
l’affermarsi dell’imperialismo
e attraverso le sue più sinto-
matiche manifestazioni socio-
politiche: il nazi-fascismo, il
New Deal statunitense, la de-
mocrazia dittatoriale post-fa-
scista – tutti esperimenti (for-
malmente diversi fra loro, ma
convergenti nella difesa
dell’ordine capitalistico di
fronte alla crisi economica e
sociale – e purtroppo riusci-
ti!), tutti esperimenti di affa-
sciamento delle classi intorno
(e dentro) alla Nazione, alla
Patria. Esperimenti pratici di
conciliazione, pacifica e/o mi-
litare (la carota e il bastone),
fra classi che sono inevitabil-
mente in lotta fra loro, una
lotta di volta in volta più o
meno acuta, più o meno a-
perta.
Nel secondo dopoguerra,
questo meccanismo di affa-
sciamento, complici i partiti
traditori del proletariato e i
sindacati sempre più di regi-
me (e quindi gli uni e gli altri
assorbiti nel meccanismo del
normale funzionamento del-
lo Stato, dei suoi organi, delle
sue istituzioni), ha fatto passi
da gigante. S’è trasformato
da qualcosa in certa misura di
esterno a qualcosa di interno
alla cosiddetta “società civi-
le”: l’ha cioè permeata ed è
stato collettivamente interio-
rizzato. Da “Lo Stato è di tut-
ti!” si è arrivati così a “Lo Sta-
to siamo noi!”. E questa falsa
coscienza s’è diffusa a mo’ di
ragnatela, infettiva e conta-
giosa come l’ultimo dei virus,
propagata da tutti i canali at-
traverso cui viaggia l’ideolo-
gia dominante: da quelli più
espliciti e riconoscibili (i mez-
zi di comunicazione di massa
con le loro falsità e manipola-
zioni e con i loro rimbecillen-
ti rituali, i maîtres à penser
che gracchiano da ogni alta-
re, il gran serraglio delle “isti-
tuzioni democratiche” con le
loro ramificazioni ufficiali e
non, governative e non, le
chiese e le parrocchie di ogni
fede religiosa e non, e via di-
scorrendo) a quelli più sottili,
meno visibili, apparentemen-
te innocui e proprio per que-
sto ancora più rassicuranti –
le mille e mille istituzioni de-
mocratiche che, con la loro
presenza e con la loro azione
capillare (dalla mediazione di
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Lo Stato non siamo noi!
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Esperti ed espertoni di geopolitica ci spiegano e ci rac-
contano delle trame e degli intrighi internazionali che ci sa-
rebbero dietro alla breve ed intensa tragedia vissuta in meno
di due mesi per le strade delle città kazake. La realtà dei fat-
ti è purtroppo più semplice, ma per noi proletari molto più
tragica e drammaticamente significativa di una condizione
sempre più esasperata.
L’origine di questa disperata ribellione è simile a quella che
innescò le cosiddette (e ormai dimenticate) “primavere ara-
be”: là l’aumento del prezzo del pane, qua l’aumento del
prezzo del gas, in entrambi i casi un aumento insostenibile
dei beni di prima necessità. Le proteste sono nate proprio
nelle zone dove più intenso è lo sfruttamento dei lavoratori
utilizzati nell’industria estrattiva e si sono rapidamente por-
tate nella capitale, e nella capitale la protesta spontanea, il
malcontento popolare, si sono scontrati con le istituzioni di
uno Stato attraversato da lotte tra fazioni e partiti “informa-
li” borghesi.
L’energia proletaria non è riuscita a trovare una propria or-
ganizzazione ed è stata catturata e deviata da quelle fazioni
verso obiettivi confusi e criminali, permettendo così alle i-
stituzioni dello Stato di cementare la propria forza naziona-
lista e di scatenare una repressione feroce con la improponi-
bile tesi del “complotto straniero”.
“Il Kazakistan non dispone ancora di un’organizzazione

forte in grado di difendere concretamente gli interessi dei
lavoratori. Non esisteva una cosa del genere in Ucraina e
non esisteva una cosa del genere in Russia. Se i lavoratori
non hanno un proprio partito politico, in futuro tutte le pro-
teste saranno utilizzate dai vari gruppi borghesi nel proprio
interesse e qualsiasi azione popolare porterà solo al passag-
gio da un clan all’altro”.
Proprio perché lavoriamo al restauro di quella “organizza-
zione forte” che si chiama Partito (cioè organizzazione, tat-
tica, programma, principi e teoria comunista), possiamo so-
lo concordare con questa considerazione, di poche ma e-
semplari parole, tratta da una corrispondenza che abbiamo
ricevuto da un nostro lettore russo.
Ma prossimamente ritorneremo sull’argomento.

1. F. Engels, L’origine della fami-
glia, della proprietà privata e
dello Stato, Editori Riuniti 1963,
p.202, 203.
2. Lenin, Stato e rivoluzione, Edi-
tori Riuniti 1970, p.61-62.
3. F. Engels, idem, p.200-201.

Kazakistan. 
Una nuova “primavera”?

CAPITALISMO 
È GUERRA

(da Il programma comunista, n. 1/25 gennaio 1991)

Son trascorsi ben trent’anni dalla data della prima pubbli-
cazione di questo nostro lavoro di partito.
Trent’anni durante i quali protagonisti e comprimari della
tragica commedia dei conflitti economici, politici e militari
tra gli Stati capitalistici si sono perfezionati, alternandosi
nei loro ruoli e seguendo fedelmente, nelle loro improvvisate
interpretazioni, la trama dettata dal canovaccio dei rappor-
ti di produzione capitalistici.
In questi trent’anni, il periodo di crisi di accumulazione del
capitale, seguito alla fase espansiva figlia del secondo mas-
sacrante conflitto inter-imperialistico, ha proseguito il suo
sincopato alternarsi di pseudo-riprese e ben più concreti
tonfi (il più significativo è stato quello del 2008), rafforzan-
do le cause profonde degli scontri imperialisti che si prepa-
rano a generare un nuovo, necessario, conflitto inter-impe-
rialistico.
Altri nostri lavori seguono e analizzano l’evoluzione di que-
sti scontri, il rafforzamento e l’indebolimento dei protagoni-
sti: ma le dorsali dell’analisi critica di questa marcia verso il
conflitto rimangono costanti.
Così come rimane necessariamente immutabile l’unica stra-
tegia per contrastare, interrompere, trasformare la guerra del
capitale; e immutabile rimane la faticosa via dell’organizza-
zione di un’opposizione proletaria, coagulata intorno alla
teoria, ai principi, al programma, alla tattica del partito co-
munista, netta e decisa, in aperto contrasto con tutti gli in-
tellettuali (di ogni ordine e grado) che vogliono succhiare,
come tanti inutili e dannosi parassiti, le sofferenze e le ener-
gie della stragrande maggioranza di noi venditori di forza-
lavoro, per costruirsi le loro carriere di funzionari del capi-
tale. Non un soldo, non un soldato per le guerre del capita-
le, disfattismo e nessuna concordia con le nazioni borghesi:
trasformare la guerra imperialista tra gli Stati borghesi in
guerra rivoluzionaria dentro gli Stati borghesi.

***
La definizione che von Klausewitz diede della guerra, secon-
do cui essa è “la continuazione su un altro piano, e con mez-
zi diversi, della politica” (la politica, aggiungeremmo noi, di
preservazione del capitale), si attaglia così bene alla società
borghese, che la si potrebbe tranquillamente capovolgere, e
definire la politica come proiezione su un piano e con mezzi
diversi di quello stato di guerra permanente, anche se per lo
più sotterranea, che è il modo reale d’essere e di divenire del
capitalismo. Guerra fra capitali individuali nella vita econo-
mica quotidiana; guerra commerciale fra concentrazioni di
capitali e quindi, alla lunga, anche fra Stati per il possesso di
mercati e per il predominio in settori vitali della produzione o
nell’approvvigionamento di materie prime; guerra diploma-
tica prima, guerreggiata poi, quando gli antagonismi indisso-
lubilmente legati al processo di espansione del capitalismo
raggiungono un livello di tensione estrema e cercano la loro
“soluzione” nella violenza armata organizzata, nella guerra
tout court.
Ovviamente, è necessario il concorso di molteplici fattori per-
ché il legame fra gli stadi successivi di un unico processo ap-
paia evidente, e crollino miseramente al suolo le teorie co-
struite e propagandate a sostegno della vantata possibilità che
gli equilibri raggiunti in uno di essi si consolidino in una sor-
ta di sia pure irrequieta “pace perpetua”.
È accaduto così che, prima dello scoppio della crisi del Golfo
(come notava di recente il segretario generale dell’ONU, Pe-
rez de Quellar), la guerra sembrasse ormai divenuta “cosa di
altri tempi”; illusione alla quale dava un certo credito la fine
del bipolarismo Usa-Urss1. È tuttavia bastato che un’area di
vitale importanza per il capitalismo (in primo luogo – ma non
soltanto – per quello statunitense) agli effetti sia degli approv-
vigionamenti energetici, sia e soprattutto della salvaguardia
della rendita petrolifera, della sua ripartizione e della gigante-
sca rete di interessi cresciuta sulla sua base, diventasse un no-
do di contrasti insolubili sul puro piano economico o diplo-
matico, perché lo spettro di scontri militari di cui si era appe-

1. Si noti che questo stesso bipolarismo era stato per anni pre-
sentato come garanzia di pace generale (a parte lo scoppio occa-
sionale di conflitti di periferia) sotto la specie di un “equilibrio
del terrore”!
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parchi o di piste ciclabili) è che, o
falliscono (a causa dell’enorme op-
posizione delle forze lobbistiche)
con conseguente delegittimazione
dei movimenti che li hanno promos-
si, oppure che, in caso di successo,
ci pensano i meccanismi trituranti
di Stato e giustizia a riportare nei
ranghi  i movimenti stessi (che, per
altro, già nella formulazione dei
quesiti referendari devono mostrar-
si compatibili con gli interessi dello
Stato).

3. I referendum spostano le lotte di
strada e gli scioperi aziendali sul ter-
reno delle votazioni democratiche ri-
conoscendo interamente le regole
del gioco dello Stato borghese, della
sua Costituzione, delle sue leggi, dei
suoi obblighi, delle sue forme politi-
che. Anche se nel caso del referen-
dum sugli espropri (DWE) esiste un
movimento popolare, esso monta
tuttavia il cavallo sbagliato: un movi-
mento sociale deve ottenere miglio-
ramenti con la lotta, cioè imporli e
non elemosinarli – solo così si sono
conseguiti successi nella storia re-
cente e passata. Prendere la strada
delle manovre democratiche condu-
ce il movimento a estinguersi o a
soggiacere alle false illusioni di una
campagna borghese in tutto e per tut-
to.  In questo modo non si produrrà
né nel medio né nel lungo termine u-
na coscienza di lotta nella classe la-
voratrice, e i prossimi attacchi sono
già alle porte. Dovranno esserci in
futuro referendum contro la guerra,
contro l’adeguamento delle pensioni
al mercato capitalistico, contro i li-
cenziamenti di massa, contro l’attac-
co ai nostri salari? Il referendum at-
tuale è una tigre sdentata di cui nes-
suno ha seriamente paura: anche in
questo caso i gruppi immobiliari e i
partiti borghesi hanno la vista ben
più acuta che non l’estrema sinistra
borghese. 

Breve critica del riformismo

Il referendum si rifà direttamente al-
le forme politiche del riformismo
borghese che noi rifiutiamo radical-
mente, e non per ‘dogmatismo’, ma
sulla base della nostra analisi scien-
tifica delle vigenti condizioni socia-
li che è stata sempre confermata –
storicamente come attualmente –
dalle reali esperienze di lavoratrici e
lavoratori!

Naturalmente noi non rifiutiamo
riforme che producano migliora-
menti immediati, al contrario: esse
sono una parte necessaria del cam-
mino che la classe operaia deve
compiere per acquisire di nuovo
consapevolezza della propria forza.
Le riforme, inoltre, sono irrinuncia-
bili per concedersi un attimo di re-
spiro in mezzo ai quotidiani attacchi
sociali cui si è esposti. Ma anche sul
fatto che i successi estorti al capita-
le o allo Stato debbano alla fine tra-
dursi in una forma di contratto o di
legge per potere essere validi o vin-
colanti e perché l’apparato di potere
dello Stato borghese ne assicuri il ri-
spetto, anche su questo non ci fac-
ciamo illusioni utopiche: that’s part
of the game. In ogni caso non si de-
vono coltivare false illusioni sulle
possibilità dei miglioramenti sociali
conseguibili all’interno del capitali-
smo, o sul carattere dello Stato bor-
ghese e delle sue istituzioni, per
quanto ottimismo ed euforia qual-
cuno voglia cercare di coltivare...

Ecco la differenza tra riforme e
riformismo: riformismo – come di-
ce la parola – è fare delle riforme u-

no scopo a sé stante e ad esso subor-
dinare tutto cadendo nell’abisso
delle illusioni e delle fantasie. Ma la
cosa va ben oltre e produce un acce-
camento e una distorsione ideologi-
ca del reale scopo riformistico.

Il riformismo non si contraddistin-
gue perché vorrebbe introdurre le
riforme più efficienti, ma perché
millanta di farlo, e non mantiene in
realtà le sue promesse. Si tratta di
un colossale raggiro, di un potente
autoinganno. Un esempio famoso
viene dai sindacati statali che cele-
brano come grande successo l’au-
mento salariale del 4%, ma tacciono
del fatto che esso è già vanificato da
pagamenti una tantum e spalmati su
più anni, sicché alla fine l’aumento
resta inferiore al tasso di inflazione
ufficiale. Lo stesso vale per i partiti
di ‘sinistra’ che siedono in parla-
mento e che qualche volta, ogni tan-
to, strappano qualche magra miglio-
ria. E’ a questa strategia del riformi-
smo che si collega il referendum, il
quale promette l’esproprio ma non è
nemmeno in grado di mantenere la
promessa dei riscatti. E aggiungia-
moci la partecipazione costruttiva,
democratica, il partenariato sociale
e l’adesione a uno Stato e ai suoi
meccanismi che altro non è che lo
Stato del capitale: quanta stupidità
in tutto questo statalismo!

Non è un caso che gli animatori del
referendum siano di estrazione
trotzkista, una variante pseudo-co-
munista del riformismo, con defor-
mazioni socialdemocratiche. La
stessa scelta di molti promotori del
referendum di collaborare stretta-
mente col partito della Linke per
portare direttamente nei parlamenti
la questione degli alloggi è, a fronte
delle esperienze degli ultimi anni,
alquanto ingenua. Il riformismo,
tuttavia, è ben di più che una mera
fantasticheria: il fatto che sia in con-
dizione, per quanto limitatamente,
di ottenere dei miglioramenti o di
impedire dei peggioramenti e che a-
limenti in permanenza questa spe-
ranza – un po’ come la speranza di
vincere alla lotteria – costituisce la
sua base materiale reale e spiega
perché sia così duro a morire.

Il nostro compito come sinistra ri-
voluzionaria non è di cavalcare
“ronzini morti”, come è il caso
dell’ala naif dei riformisti (degli al-
tri non si può far altro che pensare
che è loro intenzione soffocare le
lotte!), ma esercitare sempre una
implacabile analisi e critica delle at-
tuali condizioni di sfruttamento e
oppressione e delle possibili forme
di lotta e di intervento politico. E se
in determinati ambiti le lotte sociali
o gli scioperi subiscono pesanti
sconfitte, dobbiamo affrontarle a-
pertamente e non interpretarle a po-
steriori come un successo. Possono
infatti avere cause assolutamente
reali, come la mancanza di organiz-
zazione o di disponibilità alla lotta
della nostra classe, oppure una tatti-
ca sbagliata. Inutile nascondersi la
realtà: i problemi, anche di difficile
soluzione, devono essere affrontati
apertamente e si deve indicare una
prospettiva che consenta un cam-
biamento. Dobbiamo impegnarci
perché la classe lavoratrice torni di
nuovo a essere consapevole della
sua forza e sia in condizione di re-
spingere  attacchi sociali – come
quelli oggi in atto – invece di restare
imprigionata sul piano delle riven-
dicazioni e riforme borghesi, altri-
menti non faremo che preparare ul-
teriori sconfitte.

La questione degli alloggi – vale a
dire il problema dell’aumento rapido
e costante degli affitti – nelle città te-
desche come in tutta Europa è diven-
tata negli ultimi anni particolarmente
acuta per la classe operaia, in parti-
colare per chi percepisce i salari più
bassi. Una porzione sempre maggio-
re del salario è assorbita dall’affitto e
sempre meno rimane per vivere. Ci
siamo già espressi in volantini, arti-
coli e interventi pubblici su questo
tema per illustrarne le cause e indica-
re prospettive di lotta contro questa
forma di esproprio dei lavoratori e
delle lavoratrici, mantenendo sem-
pre uno sguardo critico sulle lotte già
in corso. Ora, a fronte del cambio di
governo a Berlino e in Germania e
della vittoria del referendum sull’e-
sproprio della Deutsche Wohnung e
dei grandi gruppi immobiliari, vo-
gliamo ribadire nuovamente le no-
stre posizioni. 

Il modo di produzione capitalistico
si trova dagli anni Settanta alle pre-
se con una crisi globale (vedi al pro-
posito le nostre indagini sul “corso
del capitalismo”); la sua straordina-
ria spinta propulsiva, prodotta dalle
innovazioni tecnologie introdotte
dall’industria bellica e dalle immen-
se distruzioni (di mezzi di produzio-
ne, merci e forza lavoro in ecceden-
za) causate dal secondo conflitto
imperialistico, si era improvvisa-
mente esaurita. Da allora si sono
tentate diverse vie per contrastare
questa crisi, talvolta coronate da
momentanei successi, ma – come
un incendio non sedato – essa ha
continuato a riproporsi. Alcune di
queste misure consistono in una ri-
duzione dei costi superflui a carico
del capitale grazie alle prestazioni
dello “stato sociale” (sussidi di di-
soccupazione, assistenza medica
ecc.), altre attaccano invece diretta-
mente le condizioni di lavoro attra-

verso tagli salariali, aumenti dell’o-
rario, accorpamenti, delocalizzazio-
ni in paesi a minor costo del lavoro,
aumento della concorrenza interna-
zionale all’interno della classe ope-
raia. Si tenta inoltre di aumentare la
produttività intensificando il pro-
gresso tecnologico e l’efficienza dei
processi produttivi, si cerca di au-
mentare la circolazione del capitale
e di diminuire i costi di magazzi-
naggio delle merci; parole chiave in
questo senso sono just-in-time e
lean production. Last but not least,
gli Stati con le loro banche si sforza-
no di tenere viva l’economia attra-
verso politiche fiscali sempre più e-
streme, ricorrendo a  misure che e-
rano impensabili solo fino a pochi
anni fa quali gli interessi passivi e
l’immissione massiccia sui mercati
di liquidità fresca.

E con ciò torniamo alla questione
degli alloggi: perché sono la ridu-
zione degli interessi, il diluvio di li-
quidità, e il disperato tentativo del
capitale e di molti investitori di far
rendere ancora in qualche modo i
loro patrimoni e di metterli in sicu-
rezza contro la minaccia dell’infla-
zione a far salire alle stelle i prezzi
del “mattone d’oro” e a sottomette-
re l’intero mercato immobiliare
(quindi anche lo spazio abitativo
destinato alla classe operaia) al bi-
sogno degli investitori di realizzare
il massimo profitto, dal momento
che in altri settori non può più esse-
re realizzato un profitto adeguato
per il capitale in eccesso. Si produce
in questo modo una gigantesca bol-
la immobiliare che, sganciata dal
valore reale degli immobili, è con-
dannata prima o poi ad esplodere
con tutte le conseguenze drammati-
che per i mercati finanziari e l’eco-
nomia capitalistica. I santi protetto-
ri di questi interessi orientati alle
proprietà di pochi sono tutti i partiti

e gli organi dello Stato (ad esempio
i tribunali) che agiscono sul terreno
costituzionale vigente. Possiamo
vederlo già molto chiaramente dai
risultati delle elezioni berlinesi e di
quelle nazionali, e prima ancora che
i nuovi governi siano entrati in fun-
zione: anche nella prossima legisla-
tura non assisteremo a un intervento
significativo nel mercato degli al-
loggi da parte dello Stato.

Il 26 settembre, a Berlino, con le e-
lezioni politiche si è votato anche
per il referendum sull’esproprio dei
grandi gruppi immobiliari: 59,4
percento dei voti a favore, 39 con-
trari. Si sono stappate bottiglie di
champagne tra i promotori, ma poi è
subentrata la disillusione. Noi ave-
vamo messo in guardia da quanto si
è poi realizzato dopo le elezioni e
abbiamo criticato come segue le il-
lusioni connesse all’istituto referen-
dario:

1. Il referendum popolare non è una
campagna di esproprio, come si è
voluto fare intendere, bensì una
campagna di riscatto delle proprietà
con denaro pubblico. Come tale è
condizionata dall’entità dei risarci-
menti, e dei mezzi di finanziamento
pubblico disponibili, così come, na-
turalmente, da questioni di ordine
costituzionale, che riguardano la le-
gittimità da parte dello Stato nel co-
stringere gruppi immobiliari alla
vendita del loro patrimonio. Perché
nel capitalismo il diritto alla pro-
prietà e a trarne profitto con qualsia-
si mezzo e a spese della maggioran-
za è garantito dalla Costituzione.

2. Il referendum non è altro che la
richiesta al Senato berlinese di ela-
borare un progetto di legge, ma non
ha alcuna forza giuridica vincolan-
te. Il problema di fondo dei referen-
dum (a meno che non trattino di

Dalla Germania
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Lo stato non siamo noi!
Continua da pagina 1

ogni conflitto all’elargizione di grandi e piccole carità,
dalla somministrazione semigratuita dei medicinali
all’organizzazione di “cultura & spettacolo”…), raffor-
zano in maniera subdola il dominio di classe, la ditta-
tura democratica che ci opprime ormai da quasi otto
decenni.
Un buon esempio è stato la decisione, in Italia, di affi-
dare la gestione dell’organizzazione della campagna di
vaccinazione a un generale degli alpini: cioè, di quel
corpo che, grazie a una ormai secolare retorica senti-
mental-patriottica (le trincee della Grande Guerra, il
“vecchio scarpone”, le montagne, il mulo e il freddo, i
canti intorno al focolare… e, in tempo di pace, la spina
dorsale della Protezione Civile), viene presentato ed è
vissuto come “il più vicino alla gente comune”, il più
rassicurante e di conseguenza il più operativo. Chi me-
glio di lui, una “penna nera” (pardon! una “penna bian-
ca”, trattandosi di ufficiale…), poteva comandare senza
sembrare di farlo? Certo non un parà, con la sua retori-
ca fama di ben addestrato combattente, ma nemmeno
un aitante bersagliere, popolare egli pure, ma non così
diffusamente (per non parlare dei carabinieri, amati
birri, che troppo però ricordano i gendarmi di Pinoc-
chio!). Anche in questo modo s’affascia il “popolo”, gli
si fa percepire che “lo Stato siamo noi!”. Perché è evi-
dente che, se “lo Stato siamo noi”, allora qualunque
misura lo Stato partorisca, anche la più becera, la più
oppressiva, la più divisiva, è pur sempre… “cosa no-
stra”: dunque è necessario esservi fedele fino in fondo,
se non si vuol passare per degli ignoranti, recalcitranti,
ingrati, se si vuole essere dei “cittadini” consapevoli e
responsabili, ecc. ecc. Con abile operazione, Stato e col-
lettività si identificano, mentre, al contrario, il primo è
lo strumento di dominio della classe al potere e la se-
conda è un’astrazione negata dalla realtà stessa: non e-

siste come un unicum omogeneo, ma è divisa in classi,
con interessi storici e immediati opposti e contrastanti.
In questa mobilitazione pratica e ideologica (e, a livello
individuale, anche psicologica) per affasciare intorno al-
lo Stato i “cittadini”, per negare la loro appartenenza a
classi sociali in conflitto, noi vediamo già all’opera la pre-
parazione alla mobilitazione generale per una prossima
guerra, che si annuncia dal profondo di questa società
sempre più marcia, sempre più assassina, sempre più
distruttiva. 
Proletari, state in guardia! Uscite dalla trappola! Già so-
lo con la pratica delle lotte di difesa economica e di dife-
sa delle nostre condizioni di vita, quando riusciamo a
strappare qualche momentaneo vantaggio nelle stanze
delle istituzioni, tocchiamo con mano e con viva espe-
rienza (le manganellate) che lo Stato garantisce solo i
vantaggi delle aziende (grandi, piccole, cooperative, srl,
multinazionali, statali e parastatali…). Si comporta, per-
ché lo è, da Capitalista Collettivo.
Questo Stato non siamo noi.
Questo Stato è una macchina di dominio e fregatura.
Oggi, garantisce alla borghesia prosperità e sfruttamen-
to della nostra forza-lavoro in cambio di quattro soldi e
quattro disservizi pubblici; domani, per garantirle la me-
desima prosperità e il medesimo sfruttamento, cer-
cherà di buttarci nel dolore e nella distruzione della
guerra. 
Proletari! Sebbene oggi sia difficile anche solo pensarci,
sebbene oggi le istituzioni dello Stato borghese ci strito-
lino accarezzandoci e illudendoci, si avvicina il momen-
to in cui sarete costretti a riprendere la via dell’indipen-
dente lotta di classe e a combattere per diventare clas-
se dominante, organizzata e diretta dal Partito Interna-
zionale della Rivoluzione Comunista.
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l di là degli aspetti militari
e delle perenni ostilità che
agitano le acque dell’inte-
ra regione asiatica, le for-

ze politiche in campo di Stati Uniti e
Cina continuano a riproporsi sul
fronte di un potenziale confronto
militare: si vedano i cosiddetti sor-
voli degli aerei cinesi da combatti-
mento e le ripetute incursioni nava-
li nel tratto di mare di 150 km, che
separa la Cina continentale da
Taiwan. Il contrasto armato, simu-
lato o reale, viene spinto sempre
più in direzione della esplicazione
della volontà di potenza, che un
giorno i due paesi dovranno esibire
in quello stretto spazio che unisce e
separa l’isola con i suoi 24 milioni di
abitanti (36 mila chilometri quadra-
ti di territorio: meno di una volta e
mezza la Sicilia). 
Il prodotto interno lordo di Taiwan
ha superato quello della Svizzera,
della Svezia e dell’Arabia Saudita.
Se si guarda alla potenza tecnologi-
ca, pochi paesi possono competere
con Taiwan. La “democrazia cine-
se”, esistente nelle forme espresse
dalla Repubblica Popolare Cinese e
dalla Cina Nazionalista dell’isola di
Formosa, è un’espressione diretta
della forza economica e della po-
tenza militare. L’isola è un capola-
voro tecnologico e industriale. Con-
centra nelle sue aziende e sul suo
territorio una porzione estrema-
mente significativa della produzio-
ne mondiale di semiconduttori: dal
40% al 65%, a seconda delle cate-
gorie di microchip inclusi, e fino
all’85%, nei semiconduttori più a-
vanzati, di importanza strategica,
per tutte le altre industrie tecnolo-
giche, compresi gli armamenti. I cir-
cuiti integrati contengono una
straordinaria memoria che permet-
te di pilotare gli aerei, di controllare
il ciclo delle macchine utensili delle
fabbriche o la sicurezza dei reattori
delle centrali nucleari. 

La vendita americana di armi è
sempre più massiccia, segno che
presto o tardi l’area dell’Asia Pacifi-
co o del Sud Est Asiatico sarà attra-
versata da un conflitto. La probabi-
lità di un’annessione di Taiwan è
quindi prossima e non si può esclu-
dere che avvenga mediante un at-
tacco militare diretto. Il centro del
mondo ha spostato il suo asse ed è
lontanissimo dalla vecchia Europa.
Se la Settima flotta americana non
impedisse l’invasione, la Cina, con

l’annessione di Taiwan, diventereb-
be la potenza dominante in tutta
l’Asia. Le 56 etnie che rappresenta-
no la popolazione cinese, di cui
quella Han è maggioritaria (l’80%
legge e scrive mandarino come a
Pechino), sono sottoposte ad una
continua pressione economica e
militare. 

Di primario interesse strategico e
politico, le grandi unità territoriali
interne alla Cina, il Tibet (tra India e
Cina) che domina una gran parte
dell’Asia e lo Xinjiang (tra Tibet e
Mongolia), sono strettamente lega-
te alla sovranità e indivisibilità del
territorio cinese. Lo stretto di
Taiwan ha nei suoi fondali una gros-
sa miccia pronta a esplodere in su-
perficie e in profondità. Uno sbarco
anfibio da parte cinese innestereb-
be uno scontro, che vedrebbe gli U-
sa avvantaggiati grazie alle alleanze
con Giappone, Filippine, Vietnam e
Corea del Sud e al recente accordo
militare con l’Australia e il Regno U-
nito. Dallo stretto prospiciente la
costa cinese, dipende il destino ma-
rittimo della Cina quando verrà il
momento dello scontro militare.  

Lo sviluppo economico di Taiwan,
la sedicesima economia mondiale
se si considerano le materie prime
e la sua fiorente economia, è riusci-
to a sanare rapidamente le ferite
del passato, quelle ferite che da
Sun Yat-sen (24 novembre 1894)
conducono a Chiang-kai-shek, all’e-
poca del Kuomintag e del partito
nazionalista fondato nel 1912, che
governò gran parte della Cina dal
1928 al 1949, anno della fondazio-
ne della Repubblica popolare cine-
se. Pechino mostra, di tanto in tan-
to, i muscoli alla “provincia ribelle”
che pretenderebbe di rappresenta-
re la vera Cina. Con la distruzione
della statua di Chiang, lo sviluppo
straordinario dell’economia di
Taiwan chiude un’epoca, il cui ricor-
do non affascina più nessuno, men-
tre il monito degli avvenimenti di
Tienanmen è ancora ben vivo. 

Da vent’anni Pechino, consapevole
dell’importanza di una adeguata
potenza marittima, ha cominciato
ad adeguare la Marina militare alle
proprie necessità. I numeri della
spettacolare rincorsa si fanno sem-
pre più importanti e non c’è angolo
dell’intera area che non sia di pat-
tugliamento per le navi cinesi, cre-
sciute in numero tale da pareggiare

la presenza statunitense.  La zona
costiera sia a nord che a sud, ove si
trovano le più importanti città (Pe-
chino, Shanghai, Canton, Macao,
Hong Kong), va crescendo in ric-
chezza economica, in tecnologie, in
materie prime, in apparati indu-
striali. Gli incontri fra i manager
dell’isola e quelli della Cina conti-
nentale per le spese in macchinari
si integrerebbero perfettamente,
sia per le importazioni che per le e-
sportazioni, con investimenti mi-
liardari. La realtà economica garan-
tirebbe, come ad Hong Kong, ai due
sistemi produttivi di integrarsi:
“quello cosiddetto comunista (!?) e
quello capitalista”. Sull’isola, la cre-
scita economica è diventata straor-
dinaria. 

Il controllo del Mar cinese orientale
e del Mar cinese meridionale con la
conquistata sovranità sulle isole
Parcels, Spratyls e Senkaku e il do-
minio marittimo si presenta deter-
minante nell’eventualità di uno
scontro militare che avanza rapida-
mente con la presenza armata a-
mericana. Tutte le isole hanno un
ruolo molto importante dal punto
di vista strategico: appartenendo
alle acque territoriali fino a 200 mi-
glia della costa, e rivendicate dalla
Cina, rappresentano la sovranità
sull’80% del Mar cinese meridiona-
le. Le strutture marittime cinesi,
quelle più bisognose di approvvi-
gionamenti, i grandi complessi di
raffinazione e le isole trasformate
in fortezze militari, le basi america-
ne e le loro stazioni di appoggio, le
aree di pattugliamento, ma anche i
ponti di sbarco oltre ai giacimenti
petroliferi dimostrano la comples-
sità della situazione generale, che
preannuncia uno scontro armato.

La geografia è determinante per
tutti i protagonisti in gioco. Scrive
un noto giornalista, esperto di que-
st’area:“Chi controlla Taiwan può
dettare legge sulle rotte navali est-
ovest di vitale importanza per i traf-
fici asiatici” (1). I successori di
Chiang, i ribelli fuggiti sull’isola, i na-
zionalisti cinesi sconfitti, hanno di-
segnato per “l’altra Cina” una “de-
mocrazia pluralista” mentre la pro-
testa scoppiava in Piazza Tiennan-
men (1989): ma nulla impedirà che
si scarichi sul territorio una potenza
di fuoco mai vista… La democrazia
non rappresenta la colomba di pa-
ce con il suo rametto di ulivo, ma
l’innesco catastrofico! 

Pechino considera ogni ingerenza
straniera un’intromissione nei pro-
pri affari interni sia che riguardi le i-
sole, sia che riguardi l’intera area
marittima. Non è strano che il 70e-
simo anniversario della guerra di
Corea sia stato aperto dai discorsi
di Xi-Jinping, diretti contro la politi-
ca estera americana. D’altronde,
che cosa contava ricordare di più:
Taiwan o la Corea? L’anniversario si
è chiuso in forma solenne con i di-
scorsi nazionalistici del Premier,
tradotti nello spettacolo delle gran-
di parate militari che accompagna-
vano carri armati e missili. Anzitut-
to, veniva ricordata la “Resistenza
all’aggressione americana”, di cui la
guerra di Corea fu solo un obiettivo
secondario; poi, il ricongiungimen-
to di Taiwan alla madrepatria, che
oggi è in realtà il vero obbiettivo. Il
medagliere dei morti in guerra si è
riempiva così dell’orgoglio naziona-

le. La parata ricordava un paese se-
midistrutto, poverissimo e Mao il
Grande Timoniere che si batteva
contro gli Usa, con lo scopo di ri-
prendersi Taiwan. La Cina di Xi-Jin-
ping ha utilizzato così il 70esimo an-
niversario per esaltare solenne-
mente l’attuale trasformazione e-
conomica interna e il sempre più
necessario riarmo militare. 

Ancora Rampini: “Taiwan è una
provincia della Repubblica popola-
re, occupata dalle forze secessioni-
ste illegali e diffida i suoi governi, e-
letti o meno democraticamente
dall’interferire con la Cina. Una di-
chiarazione di indipendenza fareb-
be scattare un’azione militare con-
tro tutti coloro che intendano rico-
noscere Taiwan come una nazione
indipendente” (2). E Xi-Jinping para-
gona Taiwan alla Catalogna: “il go-
verno di Madrid ha ignorato il refe-
rendum locale e l’assemblea legi-
slativa catalana arrestando diversi
politici locali. (3). L’Ue, gli Usa, la co-
munità internazionale nel loro in-
sieme hanno appoggiato Madrid, la
capitale spagnola, e NON Barcello-
na. Quindi, Xi-Jinping si sente pie-
namente legittimato a usare qual-
siasi metodo per annettersi l’isola,
inclusa l’aggressione militare. E’“u-
na questione interna”, ripete, su cui
non deve rendere conto a nessuno.
D’altronde sia Chiang che Mao han-
no sempre sostenuto l’idea che vi
fosse una sola Cina, di cui ciascuno
si considerava il leader legittimo:
“Se la Cina è unica e indivisibile, uno
Stato straniero deve scegliere: o ri-
conosce quella che ha sede a Pechi-
no oppure riconosce Taipei” (4).

Se ci si sposta da quest’area, ci si
immerge negli immensi territori
dell’India, della Polinesia, dell’Au-
stralia e del Nord ovest (la Russia).
La storia prossima futura riporterà
gli attori e i territori del passato al
centro degli avvenimenti come già
nel secondo conflitto mondiale: il
Giappone, il Vietnam, le Filippine e
la Corea… e poi l’Indonesia e l’O-
ceania. La linea di fuoco dal nord al

sud farà convergere in quest’area i
grandi produttori di petrolio e i suoi
più grandi consumatori.

***

Un’ultima considerazione, per il mo-
mento. Dal punto di vista demogra-
fico, la popolazione cinese, dopo la
precedente politica del secondo fi-
glio, ha consentito alle famiglie di a-
verne tre, in risposta al tasso di in-
vecchiamento della popolazione (lo
scorso anno la popolazione si è fer-
mata a quota 1,41 miliardi contro
1,4 miliardi del 2019, il più basso
tasso di crescita da diversi decenni a
questa parte). Per incentivare le na-
scite, il governo ha ridotto i costi di i-
scrizione scolastici, ha immesso gli
sgravi fiscali per i figli a carico e la ca-
sa, tutelando anche i diritti delle
donne lavoratrici. Mentre la vecchia
Cina continuava a sopportare una
condizione miserabile, attualmente
la ricerca del benessere caratterizza
lo stato sociale di questo lungo pe-
riodo, spingendo all’affermazione di
un’èlite e di classi medie sempre più
ricche. La casa, le attività extrascola-
stiche, il cibo, i viaggi, sono diventa-
ti molto più costosi di un tempo, e
nel frattempo il divario con le aree
periferiche del territorio è cresciuto
in modo straordinario: aree, que-
st’ultime, in parte poco curate,
mentre le città della costa, collegate
strettamente al resto del paese, vi si
sono integrate. La popolazione cine-
se si è via via trasformata e ha preso
sempre più confidenza con il mare,
da cui si riteneva naturalmente e-
sclusa e separata. Con la riforma
delle forze armate terrestri, aggiun-
giamo, è cresciuta la cosiddetta “co-
scienza marittima”, rivalutando il
rapporto con la navigazione, con i
viaggi. I fiumi, poi, con lo stretto col-
legamento che hanno col mare, so-
no diventati un veicolo, una rete, in-
tegrando le reti stradali urbane con
le campagne. In questo processo di
integrazione, le classi medie resi-
denti sono cresciute rapidamente. E
sono cresciute, nel contempo, le e-
sportazioni, puntando sui consumi:
il 60% della popolazione si è con-
centrato nelle città, mentre il 40% è
ancora sparso nelle campagne. 
Anche in questa “geografia sociale”,
su cui bisognerà tornare, noi leggia-
mo i segnali dell’approssimarsi di un
nuovo, devastante conflitto.

Morire per Taiwan? 
Scenario di un prossimo 
scontro militare Usa-Cina

A

1. Federico Rampini, Fermare Pechino,
Mondadori 2021
2. Idem. 
3. Idem. 
4. Idem.

Tempo fa, il 2/12/2021, c’è capitato di imbatterci, nelle pagine cultura-
li (?) del Corriere della Sera, in un titolo che ci ha fatto sussultare:
“Spartaco, primo partigiano”. Ohibò: si tratta forse di una recentissima
scoperta? 
L’autore del testo, lo storico Luciano Canfora (già intellettuale organico
del vecchio PCI e poi di Rifondazione), dopo avere rapidamente evoca-
to la vicenda di Spartaco rifacendosi alla lettura che ne diede Marx (“au-
tentico rappresentante dell’antico proletariato”) e confutando altre in-
terpretazioni riduttive, conclude con alcune considerazioni che potrem-
mo definire… pirotecniche.
Si sa, il dolce viene sempre in fondo: ma qui si tratta di un dolce prepa-
rato con latte andato a male! Il Canfora, infatti, ci ricorda che il drappel-
lo di schiavi-gladiatori ribelli guidati da Spartaco (di origine tracia) e da
Crisso (di origine gallica) spartiva in maniera egualitaria il bottino via
via raccolto nel corso delle operazioni militari contro le legioni imperia-
li romane, ingrossando così le proprie file, inizialmente di una settantina
di gladiatori, grazie all’afflusso di altri schiavi e contadini poveri. Fin
qui tutto fila. Ma, a quel punto, l’esimio storico ci regala la ciliegina fi-
nale: ci spiega che quella suddivisione paritaria del bottino era una “for-
ma […] di comunismo elementare, come strumento di auto-organizza-
zione di un esercito di partigiani [!!!], di combattenti che debbono ali-
mentarsi prelevando risorse vitali dal territorio che attraversano (e che
non sempre risponde favorevolmente)”. E conclude: “Anche nelle ban-
de partigiane italiane nella guerra di Liberazione vigerà quella [sparti-
zione egualitaria]”.
Ma che c’entra, vien da chiedersi? C’entra, c’entra, perché, per questi
“intellettuali organici”, la “guerra di Liberazione”, la Resistenza, è un at-
to di fede, è il Gloria che conclude tutti i Salmi, è il segno della croce
delle beghine davanti a tutte le chiese. Insomma, è come il prezzemolo:
deve entrarci sempre, comunque e ovunque.
Chissà come avrebbe commentato, in lingua tracia, il nostro Spartaco? 

P.S.: Perché non ci siano equivoci, rimandiamo (Canfora in primis) alla
lettura di “Marxismo o partigianesimo” (1949), nel nostro opuscolo Il
proletariato nella Seconda guerra mondiale e nella “Resistenza” anti-
fascista”.

Come il prezzemolo...

Abbiamo avuto tre anni di tempo per prepararci, come materialisti e
come comunisti, a ciò che la malattia di Margherita annunciava in mo-
do irreparabile. Margherita Coppo ci ha lasciato infatti fisicamente nel
gennaio di quest’anno, a 72 anni. La memoria oggi corre ai suoi primi
passi torinesi nel Partito degli anni Settanta, alle sue umanissime esi-
tazioni successive, al moltiplicarsi dei suoi interessi nella critica cine-
matografica, nella letteratura, ma anche ai suoi desideri di ritrovare
quel filo conduttore che, anni dopo, la ricondusse a quello stesso Par-
tito, a quella stessa sezione. Sappiamo che il Partito era la sua famiglia;
e la sua presenza è stata indispensabile per affrontare e risolvere i tan-
ti problemi posti dalla lotta per la classe oppressa a Torino nell’ultimo
ventennio, senza clamore, senza vane illusioni, ma fedele al marxismo
rivoluzionario. L’abbiamo conosciuta come una militante talvolta se-
vera, ma sempre perfettamente orientata nei giudizi, sempre onesta e
generosa verso i compagni. Abbiamo più volte condiviso la certezza
della rivoluzione anche nei momenti più bui, grazie alla scienza che ci
ha insegnato che, se non possiamo “vedere” l’atto formale della rivo-
luzione, tuttavia la viviamo nel tessuto vivo della teoria storica e del
determinismo dialettico. Saremo sempre grati a Margherita per il mo-
do con cui ha saputo tenere alta la nostra bandiera. 

Nostri lutti
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La questione relativa alla tattica del partito
è di importanza fondamentale, e va chiarita in
relazione alla storia dei contrasti di tendenza e
di indirizzo che si sono verificati nella II e nel-
la III Internazionale.
Non si deve ritenere che la questione sia di na-
tura accessoria e derivata, nel senso che grup-
pi consenzienti sulla dottrina e sul programma
possano, senza intaccare tali basi, sostenere ed
applicare indirizzi diversi nell’azione, sia pure
a proposito di episodi transitori.
Porre i problemi relativi alla natura ed all’azio-
ne del partito significa essere passati dal cam-
po della interpretazione critica dei processi so-
ciali a quello della influenza che su tali pro-
cessi può esercitare una forza attiva e operan-
te. Il trapasso costituisce il punto più impor-
tante e delicato di tutto il sistema marxista e
fu inquadrato nelle frasi giovanili di Marx: “I
filosofi non hanno fatto finora che interpreta-
re il mondo, si tratta ora di cambiarlo” e
“Dall’arma della critica occorre passare alla
critica delle armi”.
Questo passaggio, dalla pura conoscenza all’in-
tervento attivo, va inteso secondo il metodo del
materialismo dialettico in maniera totalmente
diversa da quella dei seguaci delle ideologie
tradizionali. Troppe volte ha fatto comodo agli
avversari del comunismo sfruttare il bagaglio
teorico marxista per sabotarne e rinnegarne le
conseguenze di azione e di battaglia, ovvero,
da altre sponde, mostrare di aderire alla prassi
del partito proletario ma confutare e rigettare
le sue basi critiche di principio. In tutti questi
casi la deviazione era il riflesso di influenze an-
ticlassiste e controrivoluzionarie, e si è estrin-
secata nella crisi che indichiamo per brevità
sotto il nome di opportunismo.
I principi e le dottrine non esistono di per sé
come un fondamento sorto e stabilito prima
dell’azione; sia questa che quelli si formano in
un processo parallelo. Sono gli interessi mate-

riali concorrenti che spingono i gruppi sociali
praticamente nella lotta, e dall’azione suscita-
ta da tali materiali interessi si forma la teoria
che diviene patrimonio caratteristico del parti-
to. Spostati i rapporti di interessi, gli incentivi
all’azione e gli indirizzi pratici di questa, si spo-
sta e si deforma la dottrina del partito.
Pensare che questa possa essere diventata sa-
cra ed intangibile per la sua codificazione in un
testo programmatico e per una stretta inqua-
dratura organizzativa e disciplinare dell’orga-
nismo partito, e che quindi ci si possa consen-
tire svariati e molteplici indirizzi e manovre
nell’azione tattica, significa non scorgere marxi-
sticamente qual è il vero problema da risolve-
re per giungere alla scelta dei metodi dell’azio-
ne.
Si ritorna alla valutazione del determinismo.
Gli eventi sociali si svolgono per forze incoer-
cibili, dando luogo a diverse ideologie e teorie
ed opinioni degli uomini, o possono essere mo-
dificati dalla più o meno cosciente volontà de-
gli uomini stessi? Il quesito viene affrontato dal
metodo proprio del partito proletario con lo spo-
starne radicalmente le basi tradizionali. Lo si è
sempre riferito all’individuo isolato, preten-
dendo di risolverlo per l’individuo e poi de-
durne la soluzione per il tutto sociale; ed inve-
ce si deve trasportarlo dall’individuo alla col-
lettività. Si è sempre intesa per collettività l’al-
tra metafisica astrazione che è la società di tut-
ti gli uomini, mentre marxisticamente deve in-
tendersi per collettività l’aggruppamento con-
cretamente definito di individui che in una da-
ta situazione storica hanno, per i loro rapporti
sociali, ossia per il loro posto nella produzio-
ne e nell’economia, interessi paralleli; aggrup-
pamenti che appunto si chiamano classi.
Per le tante classi sociali che presenta la storia
umana, non si risolve in uno stesso modo ge-
nerico il problema della loro capacità di inten-
dere esattamente il processo in cui vivono, e di

esercitare su di esso un certo grado di influen-
za. Ogni classe storica ha avuto il suo partito,
il suo sistema di opinioni e di propaganda; ognu-
na ha preteso con pari insistenza di interpreta-
re esattamente il senso degli eventi, e di poter-
li indirizzare ad un fine più o meno vagamen-
te concepito. Di tutte queste impostazioni il
marxismo fornisce la critica e la spiegazione,
mostrando che le varie generalizzazioni ideo-
logiche erano il riflesso nelle opinioni delle con-
dizioni e degli interessi delle classi in conflit-
to.
In questo continuo avvicendamento, di cui so-
no motori gli interessi materiali, protagonisti
gli aggruppamenti in partiti ed organismi sta-
tali di classe, aspetti esteriori le scuole politi-
che e filosofiche, la moderna classe proletaria,
una volta maturate le condizioni sociali della
sua formazione, si presenta con capacità nuo-
ve e superiori, sia quanto a possesso di un me-
todo non illusorio di interpretazione di tutto il
movimento storico sia quanto a concreta effi-
cacia della sua azione di lotta sociale e politi-
ca nell’influire sullo svolgersi generale di que-
sto movimento.

Quest’altro concetto fondamentale è stato enun-
ciato dai marxisti con le frasi non meno note e
classiche: “Con la rivoluzione proletaria la so-
cietà umana esce dalla sua preistoria” e “La ri-
voluzione socialista costituisce il passaggio dal
mondo della necessità a quello della libertà”.
Si tratta dunque di non porre più nei banali ter-
mini tradizionali la domanda se l’uomo è libe-
ro nel suo volere o determinato dall’ambiente
esterno, se una classe ed il suo partito hanno
coscienza della loro missione storica e deriva-
no da questa coscienza teorica la forza per at-
tuarla al fine di un generale miglioramento ov-
vero siano trascinati nella lotta, nel successo o
nel disastro, da forze superiori o sconosciute.
Bisogna prima domandarsi di quali classi e di
quali partiti si tratta, quali siano i loro rappor-
ti nel campo delle forze della produzione e dei
poteri statali, quale è il ciclo storico percorso,
e quello che, secondo i risultati dell’analisi cri-
tica, resta loro da percorrere.
Secondo la dottrina delle scuole religiose, il fat-
tore degli eventi sta fuori dell’uomo, nella di-
vinità creatrice, che ha tutto stabilito e che ha
anche creduto di concedere all’individuo un
grado di libertà nell’azione, di cui dovrà quin-
di rispondere in una vita ultraterrena. È ben no-
to che una simile soluzione del problema del-
la volontà e del determinismo è del tutto ab-
bandonata dall’analisi sociale marxista.
Ma anche la soluzione della filosofia borghe-
se, con le sue pretese di critica illuministica e
la sua illusione di aver eliminato ogni presup-
posto arbitrario e rivelato, resta parimenti in-
gannevole, perché il problema dell’azione è
sempre ridotto al rapporto di soggetto e ogget-
to, e nelle versioni antiche e recenti dei vari si-
stemi idealistici il punto di partenza è ricerca-
to nel soggetto individuale, nell’Io, in quanto
appunto risiede nel meccanismo del suo pen-
siero e si traduce successivamente negli inter-
venti di questo Io sopra l’ambiente naturale e
sociale. Da qui la menzogna politica e giuridi-
ca del sistema borghese, per cui l’uomo è libe-
ro e come cittadino ha il diritto di amministra-
re secondo l’opinione nata nella sua testa la co-
sa comune e quindi anche i propri interessi.

La interpretazione marxista della storia e
dell’azione umana, se ha quindi espulso l’in-
tervento di ogni influenza trascendente e di ogni
verbo rivelato, ha con non minore decisione ca-
povolto lo schema borghese della libertà e del-
la volontà dell’individuo, mostrando come so-
no i suoi bisogni e i suoi interessi a spiegare il
suo movimento e la sua azione, e solo come ul-
timo effetto delle più complicate influenze si
determinano le sue opinioni e credenze e ciò
che si chiama la sua coscienza.
Ben vero, quando dal concetto metafisico di
coscienza e di volontà dell’Io si passa a quello
reale e scientifico di conoscenza teorica e di
azione storica e politica del partito di classe, il
problema viene impostato chiaramente, e se ne
può affrontare la soluzione.
Questa soluzione ha una portata originale per
il movimento ed il partito del moderno prole-

tariato in quanto per la prima volta si tratta del-
la classe sociale che non solo è portata a spez-
zare i vecchi sistemi e le vecchie forme politi-
che e giuridiche che impediscono lo svolgersi
delle forze produttive (compito rivoluzionario
che ebbero anche le precedenti classi sociali),
ma per la prima volta attua tale lotta non per
costituirsi in una nuova classe dominante, ma
per stabilire rapporti produttivi tali che per-
mettano di eliminare la pressione economica e
lo sfruttamento di classe su classe.
Il proletariato dispone quindi di maggiore chia-
rezza storica, e di influenza più diretta sugli
eventi, che non le classi che lo hanno precedu-
to nel dirigere la società.
Questa attitudine storica e facoltà nuova del
partito di classe proletario va seguita nel com-
plesso processo del suo manifestarsi nelle suc-
cessive vicende storiche che il movimento pro-
letario ha fin qui attraversato.
Il revisionismo della II Internazionale, che det-
te luogo all’opportunismo nella collaborazione
ai governi borghesi, in pace e in guerra, fu la
manifestazione della influenza che ebbe sul pro-
letariato la fase di sviluppo pacifico ed appa-
rentemente progressivo del mondo borghese,
nell’ultima parte del secolo XIX, Sembrò allo-
ra che l’espansione del capitalismo non condu-
cesse, come era apparso nel classico schema di
Marx, alla inesorabile esasperazione dei con-
trasti di classe e dello sfruttamento ed immise-
rimento proletario. Sembrava, fin quando i li-
miti del mondo capitalistico potessero esten-
dersi senza suscitare crisi violente, che il teno-
re di vita delle classi lavoratrici potesse gra-
dualmente migliorarsi nell’ambito stesso del si-
stema borghese. Il riformismo in teoria elaborò
questo schema della evoluzione senza urti
dall’economia capitalistica a quella proletaria,
e nella pratica con tutta coerenza affermò che il
partito proletario poteva esplicare una azione
positiva con realizzazioni quotidiane di parzia-
li conquiste, sindacali, cooperative, ammini-
strative, legislative, che diventano altrettanti nu-
clei del futuro sistema socialista inseriti nel cor-
po di quello attuale, e che a mano a mano lo
avrebbero trasformato nella sua totalità.
La concezione del compito del partito non fu
più quella di un movimento che dovesse far di-
pendere dalla preparazione di uno sforzo fina-
le per attuare le massime conquiste, ma si tra-
sformò in una concezione sostanzialmente vo-
lontaristica e pragmatistica, nel senso che l’ope-
ra di ogni giorno veniva presentata come una
solida realizzazione definitiva, e contrapposta
alla vacuità della passiva aspettazione di un
grande futuro che dovesse sorgere dallo scon-
tro rivoluzionario.
Non meno volontaristica, anche per la dichia-
rata adesione a più recenti filosofie borghesi,
era la scuola sindacalista, che parlava bensì di
aperto conflitto di classe e di svuotamento ed
abolizione di quel meccanismo statale borghe-
se, che i riformisti volevano permeare di socia-
lismo, ma in realtà, localizzando la lotta e la tra-
sformazione sociale a singole aziende  della pro-
duzione, pensava parimenti che i proletari po-
tessero successivamente stabilire con la lotta
sindacale tante posizioni vittoriose in isolotti
del mondo capitalistico. Una derivazione del
concetto sindacalistico, in cui l’unità interna-
zionale e storica del movimento di classe e del-
la trasformazione sociale è frammentata in tan-
te successive prese di posizione negli elementi
dell’economia produttiva, in nome di una im-
postazione concreta ed analitica dell’azione, si
ebbe nella teoria dei consigli di fabbrica propria
del movimento italiano dell’”Ordine Nuovo”.
Ritornando al revisionismo gradualista, è chia-
ro che, come veniva resa secondaria la massi-
ma realizzazione programmatica dell’azione
del partito e messa in primo piano la conquista
parziale e quotidiana; così veniva preconizza-
ta la ben nota tattica di alleanza e di coalizio-
ne con gruppi e partiti politici che volta a vol-
ta consentissero nell’appoggiare le rivendica-
zioni parziali e le riforme del partito proletario
.Fin d’allora fu opposta a questa prassi la so-
stanziale obiezione che lo schieramento del par-
tito a fianco di altri su di un fronte che divide-
va in due il mondo politico su determinati pro-

Nostri testi basilari

Natura, funzione e tattica del partito 
rivoluzionario della classe operaia (1945, 1947)
Una delle caratteristiche del modo di lavorare del partito della rivoluzione
comunista, nel suo continuo agire tra le fila della sua classe nel corso delle sue lotte, 
è quello di considerare sempre indissolubilmente legate la precisazione e
riaffermazione dell’analisi del modo di produzione capitalistico e le proiezioni 
delle affermazioni teoriche che ne conseguono con la pratica dell’organizzazione 
ed indirizzo di quelle stesse lotte.
Naturalmente, niente di nuovo e niente di inventato; è l’applicazione di quanto
affermato nella nostra dichiarazione di guerra al regime del capitale 
(Manifesto del partito comunista) in quello svolto storico del 1848, quando si posero
le condizioni per lo sviluppo del processo rivoluzionario e delle sue battaglie:
“I comunisti si distinguono dagli altri partiti proletari solo per il fatto che da una
parte essi mettono in rilievo e fanno valere gli interessi comuni, indipendenti dalla
nazionalità, dell’intero proletariato, nelle varie lotte nazionali dei proletari; 
dall’altra per il fatto che sostengono costantemente l’interesse del movimento
complessivo, attraverso i vari stadi di sviluppo percorsi dalla lotta fra proletariato 
e borghesia. Quindi in pratica i comunisti sono la parte progressiva più risoluta 
dei partiti operai di tutti i paesi, e quanto alla teoria hanno il vantaggio sulla restante
massa del proletariato, di comprendere le condizioni, l’andamento, e i risultati
generali del movimento proletario”.
Lavorare al restauro dell’organo rivoluzionario di classe vuole dunque dire 
che proprio mentre si accompagna la classe nelle sue lotte è ancor più necessario
riaffermare, rafforzare, ristabilire la sua dottrina. I compagni e le compagne che
hanno compreso (a partire dalla propria esperienza: cioè, non solo con l’intelligenza
razionale ma anche con quella emotiva) che il partito (frutto e fattore della storia 
e delle condizioni – di tempo e spazio – in cui a ciascuna generazione di militanti
“tocca” di lottare) è un’unità attiva e operante di
teoria/principi/programma/tattica/azione, quei compagni e quelle compagne 
non possono e non devono cadere nella trappola che considera il lavoro di difesa 
e riproposizione della teoria distinto da quello dell’azione conseguente.
Proprio perché siamo un organo di battaglia (e quindi di guida: anzi, che si
“guadagna” il merito della guida proprio attraverso la lotta), in ogni momento 
dello scontro tra “rivoluzione” e “controrivoluzione” la lotta teorica diventa
espressione (se vogliamo razionalizzazione) di quella condotta nella pratica.
Le nostre generazioni, costrette a combattere in uno dei più cupi momenti dello
strapotere del dominio borghese dove la temperatura dello scontro sociale sembra
vicina allo zero, prive dell’ossigeno del ribollire della rivolta proletaria, se non si
tengono e mantengono strette e collegate alle vicissitudini del duro lavoro di restauro
dell’organo rivoluzionario di classe, corrono il rischio di mancare al compito di
proiettarlo verso le generazioni future.
Riproponiamo dunque un esempio “pratico”, “concreto”, di questo collegamento
necessario della riaffermazione dottrinaria nel corso di una battaglia di classe 
con questo testo (pubblicato nel 1947, ma redatto nel 1945), che accompagnò 
il lavoro di riorganizzazione del nostro movimento negli anni di scontri generosi 
ma confusi col nemico nazifascista, democratico e nazionalcomunista della fine 
della Seconda guerra mondiale e dell’immediato dopoguerra.

Continua a pagina 5
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blemi che apparivano nella attualità del mo-
mento, conduceva di riflesso a snaturare il par-
tito, ad annebbiare la sua chiarezza teorica, ad
indebolire la sua organizzazione e a compro-
mettere la sua possibilità di inquadrare la lotta
delle masse proletarie nella fase della conqui-
sta rivoluzionaria del potere.
La natura della lotta politica è tale che lo schie-
ramento delle forze in due campi separati da
opposte soluzioni di un suggestivo problema
contingente, polarizzando tutte le azioni di grup-
pi intorno a quel transitorio interesse e a quel-
la immediata finalità e sopraffacendo ogni pro-
paganda programmatica ed ogni coerenza alla
tradizione dei principi, determina nei gruppi
combattenti orientamenti che riflettono diret-
tamente e traducono in modo bruto l’esigenza
per cui si combatte.
Il compito del partito, cosa apparentemente pa-
cifica presso gli stessi socialisti dell’epoca clas-
sica, dovrebbe essere di conciliare l’interven-
to nei problemi e nelle conquiste contingenti
con la conservazione della sua fisionomia pro-
grammatica e della capacità a portarsi sul ter-
reno della lotta sua propria per le finalità ge-
nerale ed ultima della classe proletaria. In ef-
fetti avvenne che l’attività riformistica non so-
lo fece dimenticare ai proletari la loro prepa-
razione classista e rivoluzionaria, ma condus-
se gli stessi capi e teorici del movimento a far-
ne aperto gettito, proclamando che ormai non
era più il caso di preoccuparsi di realizzazioni
massime, che la finale crisi rivoluzionaria pre-
vista dal marxismo si riduceva anch’essa ad
utopia, e che ciò che importava era la conqui-
sta di ogni giorno. Divisa comune dei riformi-
sti e sindacalisti fu: “il fine è nulla, il movi-
mento è tutto”.
La crisi di questo metodo si presentò imponente
con la guerra. Questa distrusse il presupposto
storico della sempre maggiore tollerabilità del
dominio capitalistico, in quanto le risorse col-
lettive accumulate dalla borghesia, ed in pic-
cola parte devolute all’apparente miglioramento
del tenore di vita economica delle masse, fu-
rono gettate nella fornace della guerra, e non
solo svanirono nella crisi economica tutti gli
effetti dei miglioramenti riformistici, ma le vi-
te stesse di milioni di proletari furono sacrifi-
cate. Nel tempo stesso, mentre la parte ancora
sana dei socialisti si illudeva che tale violento
ripresentarsi della barbarie capitalistica avreb-
be provocato il ritorno dei gruppi proletari da
una posizione di collaborazione ad una aperta
lotta generale sulla questione centrale della di-
struzione del sistema borghese, si ebbe invece
la crisi e il fallimento di tutta o quasi tutta la
organizzazione proletaria internazionale.
Lo spostamento del fronte di agitazione e di
azione immediata, attuato negli anni della pra-
tica riformista, si rivelò come una debolezza
insanabile, poiché le finalità massime di clas-
se risultarono dimenticate e incomprensibili per
i proletari. Il metodo tattico di accettare lo schie-
ramento dei partiti in due coalizioni diverse se-
condo i paesi e le contingenze delle più sva-
riate parole (per una maggiore libertà di orga-
nizzazione, per la estensione del diritto di vo-
to, per la statizzazione di alcuni settori econo-
mici ecc. ecc.), fu ampiamente sfruttato nelle
sue nefaste conseguenze dalla classe dominante,
provocando quegli schieramenti politici dei ca-
pi del proletariato che costituirono la degene-
razione social-patriottica.

Utilizzando abilmente la popolarità data a quei
postulati non classisti della propaganda delle
potenti organizzazioni di massa dei grandi par-
titi socialisti della II Internazionale, fu facile
deviare la loro impostazione politica dimo-
strando che nell’interesse del proletariato e
perfino del suo cammino verso il socialismo
occorreva frattanto darsi a difendere altri ri-
sultati, come la civiltà tedesca contro lo zari-
smo feudale e teocratico, ovvero la democra-
zia occidentale contro il militarismo teutoni-
co.
A questo indirizzo disastroso per il movimen-
to operaio reagì, attraverso la rivoluzione rus-
sa, la III Internazionale. Deve però dirsi che, se
la restaurazione dei valori rivoluzionari fu gran-
diosa e completa per quanto riguarda i princi-
pi dottrinari, la impostazione teorica e il pro-
blema centrale del potere dello Stato, non fu
invece altrettanto completa la sistemazione or-
ganizzativa della nuova Internazionale e la im-
postazione della tattica di essa e di quella dei
partiti aderenti.
La critica agli opportunisti della II Interna-
zionale fu bensì completa e decisiva non so-
lo quanto al loro abbandono totale dei princi-
pi marxisti, ma anche quanto alla loro tattica

di coalizione e di collaborazione con governi
e partiti borghesi.
Fu posto in tutta evidenza che l’indirizzo par-
ticolaristico e contingentistico dato ai vecchi
partiti socialisti non aveva condotto affatto ad
assicurare ai lavoratori piccoli benefici e mi-
glioramenti materiali in cambio della rinunzia
a preparare ed attuare l’attacco integrale agli
istituti ed al potere borghese, ma aveva con-
dotto, compromettendo entrambi i risultati, il
minimo ed il massimo, ad una situazione an-
cora peggiore, ossia all’impiego delle organiz-
zazioni, delle forze, della combattività, delle
persone e delle vite dei proletari per realizzare
scopi che non erano quelli politici e storici del-
la loro classe, ma conducevano al rafforzamento
dell’imperialismo capitalistico. Questo aveva
così superata nella guerra, per una intera fase
storica almeno, la minaccia insita nelle con-
traddizioni del suo meccanismo produttivo, e
superata la crisi politica determinata dalla guer-
ra e dalle sue ripercussioni coll’assoggettare a
sé gli inquadramenti sindacali e politici della
classe avversaria attraverso il metodo politico
delle coalizioni nazionali.
Ciò equivaleva, secondo la critica del lenini-
smo, ad aver completamente snaturato il com-
pito e la funzione del partito proletario di clas-
se che non è di salvare la patria borghese o gli
istituti della cosiddetta libertà borghese da de-
nunziati pericoli, ma di tenere schierate le for-
ze operaie sulla linea dell’indirizzo storico ge-
nerale del movimento, che deve culminare nel-
la conquista totale del potere politico, abbat-
tendo lo Stato borghese.
Si trattava, nell’immediato dopo-guerra, quan-
do apparivano sfavorevoli la cosiddette con-
dizioni subiettive della rivoluzione (ossia la ef-
ficienza della organizzazione e dei partiti del
proletariato) ma si presentavano favorevoli le
condizioni obiettive, per il manifestarsi in tut-
ta la sua ampiezza della crisi del mondo bor-
ghese, di riparare alla prima deficienza con la
pronta riorganizzazione della Internazionale
rivoluzionaria.

Il processo fu dominato, né poteva essere al-
trimenti, dal grandioso fatto storico della pri-
ma vittoria rivoluzionaria operaia in Russia,
che aveva permesso di riportare in piena luce
le grandi direttive comuniste. Si volle però trac-
ciare la tattica dei partiti comunisti, che negli
altri paesi riunivano i gruppi socialisti avversi
all’opportunismo di guerra, sulla diretta imita-
zione della tattica vittoriosamente applicata in
Russia dal partito bolscevico nella conquista
del potere, attraverso la storica lotta dal feb-
braio al novembre 1917.
Questa applicazione dette luogo fin dal primo
momento ad importanti dibattiti sui metodi tat-
tici della Internazionale, e specialmente su quel-
lo che fu detto del fronte unico, consistente in
inviti rivolti frequentemente agli altri partiti
proletari e socialisti per una agitazione ed azio-
ne comuni ed aventi il fine di porre in eviden-
za l’inadeguatezza del metodo di quei partiti e
spostare a vantaggio dei comunisti la loro tra-
dizionale influenza sulle masse.
In effetti, nonostante gli aperti avvertimenti del-
la sinistra italiana e di altri gruppi di opposi-
zione, i capi dell’Internazionale non si resero
conto che questa tattica del fronte unico, spin-
gendo le organizzazioni rivoluzionarie a fian-
co di quelle social-democratiche, social-pa-
triottiche, opportunistiche, dalle quali esse si
erano appena separate in irriducibile opposi-
zione, non solo avrebbe disorientato la masse,
rendendo impossibili i vantaggi che da quella
tattica si aspettavano, ma avrebbe -  il che era
ancora più grave  inquinato gli stessi partiti ri-
voluzionari. E’ vero che il partito rivoluziona-
rio è il migliore ed il meno vincolato fattore
della storia, ma esso non cessa di essere ugual-
mente un prodotto di essa e subisce mutamen-
ti e spostamenti ad ogni modificazione delle
forze sociali. Non si può pensare il problema
tattico come il maneggio volontario di un’ar-
ma che, volta in qualsiasi direzione, rimane la
medesima; la tattica del partito influenza e mo-
difica il partito stesso. Se anche nessuna tatti-
ca può essere condannata in nome di apriori-
stici dogmi, ogni tattica va pregiudizialmente
analizzata e discussa alla luce di un quesito co-
me questo: nel guadagnare una eventuale mag-
giore influenza del partito sulle masse, non si
sarà compromesso il carattere del partito e la
sua capacità di guidare queste masse allo sco-
po finale?
L’adozione della tattica del fronte unico da par-
te della III Internazionale significava, in realtà,
che anche l’Internazionale Comunista si met-
teva sulla strada dell’opportunismo che aveva
condotto la II Internazionale alla disfatta ed al-
la liquidazione. Caratteristica della tattica op-

portunistica era stato il sacrificio della vittoria
finale e totale ai parziali successi contingenti;
la tattica del fronte unico si rivelava anche es-
sa opportunistica, proprio in quanto anche es-
sa sacrificava la garanzia prima ed insostitui-
bile della vittoria totale e finale (la capacità ri-
voluzionaria del partito di classe) alla azione
contingente che avrebbe dovuto assicurare van-
taggi momentanei e parziali al proletariato (l’au-
mento dell’influenza del partito sulle masse, ed
una maggiore compattezza del proletariato nel-
la lotta per il miglioramento graduale delle sue
condizioni materiali e per il mantenimento di
eventuali conquiste raggiunte).
Nella situazione del primo dopoguerra, che ap-
pariva obiettivamente rivoluzionaria, la diri-
genza dell’Internazionale si fece guidare dalla
preoccupazione – peraltro non immotivata – di
trovarsi impreparata e con scarso seguito nel-
le masse allo scoppio di un movimento gene-
rale europeo che poteva conseguire la conqui-
sta del potere in alcuni dei grandi paesi capita-
listici. Era talmente importante per l’Interna-
zionale leninista l’eventualità di un rapido crol-
lo del mondo capitalistico, che oggi si com-
prende come, nella speranza di poter dirigere
più vaste masse nella lotta per la rivoluzione
europea, si largheggiasse nell’accettare l’ade-
sione di movimenti che non erano dietro le ge-
rarchie di partiti oscillanti tra la conservazione
e la rivoluzione.
Se l’eventualità favorevole si fosse verificata,
i riflessi sulla politica e la economia del primo
potere proletario in Russia sarebbero stati tal-
mente importanti, da permettere il risanamen-
to rapidissimo delle organizzazioni internazio-
nali e nazionali del movimento comunista.
Essendosi invece verificata l’eventualità meno
favorevole, quella del ristabilimento relativo
del capitalismo, il proletariato rivoluzionario
dovette riprendere la lotta e il cammino con un
movimento che, avendo sacrificato la sua chia-
ra impostazione politica e la sua omogeneità di
composizione e di organizzazione, era esposto
a nuove degenerazioni opportunistiche.
Ma l’errore che aprì le porte della III Interna-
zionale alla nuova e più grave ondata opportu-
nistica non era soltanto errore di calcolo delle
probabilità future del divenire rivoluzionario
del proletariato, era un errore di impostazione
e di impostazione storica consistente nel voler
generalizzare le esperienze e i metodi del bol-
scevismo russo, applicandoli ai paesi di enor-
memente più progredita civiltà borghese e ca-
pitalistica. La Russia anteriore al febbraio del
1917 era ancora una Russia feudale nella qua-
le le forze produttive capitalistiche erano op-
presse sotto i ceppi dei rapporti di produzione
antichi: era ovvio che in questa situazione, ana-
loga a quella della Francia del 1789 e della Ger-
mania del 1848, il partito politico proletario do-
vesse combattere contro lo zarismo anche se
fosse apparso impossibile l’evitare che dopo il
suo rovesciamento si stabilisse un regime bor-
ghese capitalistico; ed era in conseguenza al-
trettanto ovvio che il partito bolscevico poteva
accedere a contatti con altri aggruppamenti po-
litici, contatti resi necessari dalla lotta contro
lo zarismo. Tra il febbraio e l’ottobre 1917, il
partito bolscevico riscontrò le condizioni og-
gettive favorevoli ad un più vasto disegno: quel-
lo di innestare sull’abbattimento dello zarismo
l’ulteriore conquista rivoluzionaria proletaria.

In conseguenza, irrigidì le sue posizioni tatti-
che, assumendo posizioni di lotta aperta e spie-
tata contro tutte le altre formazioni politiche,
dai reazionari fautori di un ritorno zarista e feu-
dale, ai socialisti rivoluzionari ed ai menscevi-
chi. Ma il fatto che poteva tenersi un effettivo
ritorno reazionario del feudalesimo assolutisti-
co e teocratico, e il fatto che le formazioni sta-
tali e politiche della borghesia o influenzate da
essa, nelle situazione estremamente fluida e in-
stabile, non avevano ancora nessuna saldezza
e capacità di attrazione ed assorbimento delle
forze autonome proletarie, misero il partito bol-
scevico in condizione di potere accettare con-
tatti ed accordi provvisori con altre organizza-
zioni aventi seguito proletario, come avvenne
nell’episodio di Kornilov.

Il partito bolscevico, realizzando il fronte uni-
co contro Kornilov, lottava in realtà contro un
effettivo ritorno reazionario feudale e, di più,
non aveva da temere una maggiore saldezza
delle organizzazioni mensceviche e socilaliste-
rivoluzionarie, che rendesse possibile un suo
influenzamento da parte di questa, né un gra-
do di solidità e di consistenza del potere stata-
le che consentisse a quest’ultimo di trarre van-
taggio dall’alleanza contingente con i bolsce-
vichi per poi rivolgersi contro di loro.
Completamente diversi erano invece la situa-
zione e i rapporti di forze nei paesi di avanza-
ta civiltà borghese. In essi non si poneva più
(ed a maggior ragione non si pone oggi) la pro-
spettiva di un ritorno reazionario del feudale-
simo, e veniva quindi a mancare del tutto l’obiet-
tivo stesso di eventuali azioni comuni con al-
tri partiti. Di più, in essi il potere statale e gli
aggruppamenti borghesi erano talmente con-
solidati nel successo e nella tradizione del do-
minio, che si doveva ben prevedere che le or-
ganizzazioni autonome del proletariato, spinte
a contatti frequenti e stretti per la tattica del
fronte unico, sarebbero state esposte ad un pres-
sochè inevitabile influenzamento e assorbi-
mento progressivo da parte di quelli.
L’aver ignorato questa profonda differenza di
situazioni, e l’aver voluto applicare nei paesi
progrediti i metodi tattici bolscevichi, adatti al-
la situazione del nascente regime borghese del-
la Russia, ha portato l’Internazionale Comuni-
sta ad una serie sempre crescente di disastri, ed
infine alla sua ingloriosa liquidazione.
La tattica del fronte unico fu spinta fino a da-
re parole diverse da quelle programmatiche del
partito sul problema dello Stato, sostenendo la
richiesta e l’attuazione di governi operai, e cioè
di governi formati da rappresentanze miste co-
muniste e social-democratiche, le quali giun-
gessero al potere per le normali vie parlamen-
tari senza rompere violentemente l’apparato
statale borghese. Tale parola del governo ope-
raio veniva presentata al IV Congresso della
Internazionale Comunista quale corollario lo-
gico e naturale della tattica del fronte unico; e
veniva applicata in Germania, ottenendo come
risultato una grave disfatta del proletariato te-
desco e del suo partito comunista.
Con l’aperta e progressiva degenerazione
dell’Internazionale dopo il IV Congresso, la pa-
rola del fronte unico servì ad introdurre la tat-
tica aberrante della formazione di blocchi elet-
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“Tra le elaborazioni dottrinali, che per un momento potremmo chiamare filosofiche, che
si inscrivono nel compito della Sinistra comunista e del suo movimento internazionale, vi
è lo sviluppo di questa tesi a cui abbiamo già recato l’apporto di non pochi contributi, svol-
gendo ricerche che la dimostrano coerente alle posizioni classiche di Marx, di Engels, di
Lenin. La prima verità che l’uomo potrà conquistare è la nozione della futura società co-
munista. Questo edifizio non chiede nessun materiale alla infame società presente, capi-
talista, democratica o cristianuccia, e non considera patrimonio umano su cui fondare, la
pretesa scienza positiva costruita dalla rivoluzione borghese, che per noi è una scienza di
classe da distruggere e rimpiazzare pezzo per pezzo, non diversamente dalle religioni e
dalle scolastiche delle precedenti forme di produzione. Nel campo della teoria delle tra-
sformazioni economiche che dal capitalismo, la cui struttura ben conosciamo mentre è
del tutto ignota agli economisti ufficiali, portano al comunismo, facciamo egualmente a
meno degli apporti della scienza borghese, e la stessa disistima abbiamo della sua tecnica
o tecnologia che si decanta soprattutto dai rimbambiti traditori opportunisti come avvia-
ta a grandi conquiste. In modo totalmente rivoluzionario abbiamo edificata la scienza del-
la vita della società e del suo sbocco futuro. Quando questa opera della mente umana
sarà perfetta, e non potrà esserlo se non dopo la uccisione del capitalismo, della sua ci-
viltà, delle sue scuole, della sua scienza, e della sua tecnologia da ladroni, l’uomo potrà
per la prima volta scrivere anche la scienza e la storia della natura fisica e conoscere dei
grandi problemi della vita dell’universo, da quella che scienziati riconciliati col dogma se-
guitano a chiamare col nome di creazione ai suoi decorsi a tutte le scale infinite ed infini-
tesime, nell’indecifrabile finora avvenire futuro” 

(dalle “Tesi sul compito storico, l’azione e la struttura del partito comunista mondiale. 
Tesi di Napoli, 1965, il programma comunista, n.14 del 28 luglio 1965, 

ora anche nel nostro volumetto In difesa della continuità del programma comunista).
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torali, con partiti non più soltanto non comu-
nisti, ma anche perfino non proletari, della crea-
zione dei fronti popolari, dell’appoggio a go-
verni borghesi, ovvero -e sorge qui la questio-
ne più attuale- del proclamare, nelle situazioni
in cui la controffensiva borghese fascista ave-
va conseguito il monopolio del potere, che il
partito operaio, soprassedendo alla lotta per i
suoi  fini specifici, dovesse costituire l’ala si-
nistra di una coalizione anti-fascista compren-
dente non più i soli partiti proletari, ma anche
quelli borghesi democratici e liberali, con il po-
stulato di combattere i regimi totalitari borghesi
e di attuare dopo la loro caduta un governo di
coalizione di tutti i partiti, borghesi e proleta-
ri, avversi al fascismo. Partendo dal fronte uni-
co della classe proletaria, si arriva così all’unità
nazionale di tutte le classi, borghese e proleta-
ria, dominante e dominata, sfruttatrice e sfrut-
tata. Cioè partendo da una discutibile e contin-
gente manovra tattica, avente per dichiarata
condizione l’assoluta autonomia delle orga-
nizzazioni rivoluzionarie e comuniste, si arri-
va alla liquidazione effettiva di questa autono-
mia, ed alla negazione non più soltanto dell’in-
transigenza rivoluzionaria bolscevica, ma an-
che dello stesso classismo marxista.
Questo sviluppo progressivo, da una parte ri-
sulta in contrasto arbitrario con le stesse tesi
tattiche dei primi congressi dell’Internaziona-
le e con le classiche soluzioni sostenute da Le-
nin nell’Estremismo malattia infantile del co-
munismo dall’altro lato, dopo l’esperienza di
venti e più di anni di vita dell’Internazionale,
autorizza a ritenere che l’enorme deviazione
oltre il primo fine proposto sia derivata, paral-

lelamente alle sfavorevoli vicende della lotta
rivoluzionaria anticapitalistica, da una impo-
stazione iniziale inadeguata del problema dei
compiti tattici del partito.
È oggi possibile, senza richiamare dai testi del-
le discussioni di allora tutto l’insieme degli ar-
gomenti critici, conchiudere che il bilancio del-
la tattica troppo elastica e troppo manovrata è
risultato non solo negativo, ma disastrosamen-
te fallimentare.
I partiti comunisti sotto la guida del Comintern
hanno tentato reiteratamente ed in tutti i paesi
di utilizzare le situazioni in senso rivoluziona-
rio con le manovre del fronte unico e successi-
vamente opporsi al cosiddetto prevalere della
destra borghese con la tattica dei blocchi di si-
nistra. Questa tattica ha provocato solo clamo-
rose sconfitte. Dalla Germania alla Francia al-
la Cina alla Spagna, le tentate coalizioni non
solo non hanno spostato le masse dai partiti op-
portunistici e dalla influenza piccolo-borghese
a quella rivoluzionaria e comunista, ma hanno
fatto riuscire il gioco inverso nell’interesse de-
gli anticomunisti. I partiti comunisti o sono sta-
ti oggetto, alla rottura delle coalizioni, di spie-
tati attacchi reazionari dei loro ex-alleati, ri-
portando durissime sconfitte nel tentativo di
lottare da soli, o, assorbiti dalle coalizioni, so-
no andati totalmente snaturandosi sino a non
differire praticamente dai partiti opportunisti.
Vero è che, dal 1928 al 1934, si è verificata una
fase in cui il Comintern ha ridato la parola del-
la autonomia di posizioni e della lotta indipen-
dente, rivolgendo di nuovo ed improvvisamente
il fronte polemico e di opposizione contro le
correnti borghesi di sinistra e quelle social-de-
mocratiche. Ma questa brusca svolta tattica non
è valsa che a produrre nei partiti comunisti il
più assoluto disorientamento, e non ha offerto

alcun successo storico nel debellamento sia di
controffensive fasciste che di azioni solidali
della coalizione borghese contro il proletaria-
to. La causa di questi insuccessi deve farsi ri-
salire al fatto che le successive parole tattiche
sono piovute sui partiti e in mezzo ai loro in-
quadramenti col carattere di improvvise sor-
prese e senza alcuna preparazione della orga-
nizzazione comunista alle varie eventualità. I
piani tattici del partito, invece, pur preveden-
do varietà di situazioni e di comportamento,
non possono e non devono diventare un mo-
nopolio esoterico di gerarchie supreme, ma de-
vono essere strettamente coordinati alla coe-
renza teorica, alla coscienza politica dei mili-
tanti, alle tradizioni di sviluppo del movimen-
to, e devono permeare l’organizzazione in mo-
do che questa sia preparata preventivamente e
possa prevedere quali saranno le reazioni del-
la struttura unitaria del partito alle favorevoli o
sfavorevoli vicende dell’andamento della lot-
ta. Pretendere qualche cosa di più o di diverso
dal partito, e credere che questo non si scon-
quassi ad impreveduti colpi di timone tattico,
non equivale ad averne un concetto più com-
pleto e rivoluzionario, ma palesemente, come
mostrano i concreti raffronti storici, costituisce
il classico processo definito col termine di op-
portunismo, per cui il partito rivoluzionario o
si dissolve e naufraga nella influenza disfatti-
sta della politica borghese, o resta più facil-
mente scoperto e disarmato dinanzi alle inizia-
tive di repressione.
Quando il grado di sviluppo della società e l’an-
damento degli eventi conducono il proletaria-
to a servire a fini non suoi, consistenti nelle fal-
se rivoluzioni di cui la borghesia mostra di sen-
tire ogni tanto il bisogno, è l’opportunismo che
vince, il partito di classe cade in crisi, la sua di-
rezione passa ad influenze borghesi, e la ripre-
sa del cammino proletario non può avvenire
che con la scissione di nuovi nuclei e la rico-
struzione nazionale ed internazionale della or-
ganizzazione politica proletaria.
In conclusione, la tattica che applicherà il par-
tito proletario internazionale pervenendo alla
sua ricostruzione in tutti i paesi, dovrà basarsi
sulle seguenti direttive.
Dalle pratiche esperienze delle crisi opportu-
nistiche e delle lotte condotte dai gruppi marxi-
sti di sinistra contro i revisionismi della II In-
ternazionale e contro la deviazione progressi-
va della III Internazionale, si è tratto il risulta-
to che non è possibile mantenere integra l’im-
postazione programmatica, la tradizione poli-
tica e la solidità organizzativa del partito se que-
sto applica una tattica che, anche per le sole po-
sizioni formali, comporta attitudini e parole
d’ordine accettabili dai movimenti politici op-
portunistici.
Similmente ogni incertezza e tolleranza ideo-
logica ha il suo riflesso in una tattica ed in
un’azione opportunistica.
Il partito, quindi, si contraddistingue da tutti gli
altri, apertamente nemici o cosiddetti affini, ed
anche da quelli che pretendono di reclutare i
loro seguaci nelle file della classe operaia, per-
ché la sua prassi politica rifiuta le manovre, le
combinazioni, le alleanze, i blocchi che tradi-
zionalmente si formano sulla base di postulati
e parole di agitazioni contingenti comuni a più
partiti.
Questa posizione del partito ha un valore es-
senzialmente storico, e lo distingue nel campo
tattico da ogni altro, esattamente come lo con-
traddistingue la sua originale visione del pe-
riodo che presentemente attraversa la società
capitalistica. 
Il partito rivoluzionario di classe è solo ad in-
tendere che oggi i postulati economici, sociali
e politici del liberalismo e della democrazia so-
no antistorici, illusori e reazionari, e che il mon-
do è alla svolta per cui nei grandi paesi l’orga-
namento liberale scompare e cede il posto al
più moderno sistema fascista.
Nel periodo, invece, in cui la classe capitalisti-
ca non aveva ancora iniziato il suo ciclo libe-
rale, doveva ancora rovesciare il vecchio pote-
re feudalistico, od anche doveva ancora in pae-
si importanti percorrere tappe e fasi notevoli
della sua espansione, ancora liberistica  nei pro-
cessi economici e democratica nella funzione
statale, era comprensibile ed ammissibile, una
alleanza transitoria dei comunisti con quei par-
titi che, nel primo caso, erano apertamente ri-
voluzionari, antilegalitari ed organizzati per la
lotta armata, nel secondo caso assolvevano an-
cora un compito che assicurava condizioni uti-
li e realmente “progressive” perché il regime
capitalistico affrettasse il ciclo che conduce al-
la sua caduta.
Il passaggio tra le due epoche storiche della tat-
tica comunista non può essere sminuzzato in
una casistica locale e nazionale, né andarsi a

disperdere nell’analisi delle complesse incer-
tezze, che indubbiamente presenta il ciclo del
divenire capitalistico, senza sfociare nella pras-
si deprecata da Lenin di Un passo avanti e due
indietro.
La politica del partito proletario è anzitutto in-
ternazionale (e ciò lo distingue da tutti gli al-
tri) fin dalla prima enunciazione del suo pro-
gramma e dal primo presentarsi della esigen-
za storica della effettiva sua organizzazione.
Come dice Il Manifesto del 1848 i comunisti
appoggiando dappertutto ogni movimento ri-
voluzionario che sia diretto contro il presen-
te stato di cose, politico e sociale, mettono in
rilievo e fanno valere, insieme alla questione
della proprietà, quei comuni interessi del pro-
letariato tutto intero, che sono indipendenti
dalla nazionalità.
E la concezione della strategia rivoluzionaria
comunista, fin quando non fu traviata dallo
stalinismo, è che la tattica internazionale dei
comunisti si ispira allo scopo di determinare
lo sfondamento del fronte borghese nel paese
in cui ne appaiono le maggiori possibilità, in-
dirizzando a questo fine tutte le risorse del mo-
vimento.
Per conseguenza, la tattica delle alleanze in-
surrezionali contro i vecchi regimi storica-
mente si chiude col grande fatto della rivolu-
zione in Russia, che eliminò l’ultimo impo-
nente apparato statale militare di carattere non
capitalistico.
Dopo tale fase, la possibilità anche teorica del-
la tattica dei blocchi deve considerarsi for-
malmente e centralmente denunziata dal mo-
vimento internazionale rivoluzionario.
L’eccessiva importanza data, nei primi anni di
vita della III Internazionale, alla applicazione
delle posizioni tattiche russe ai paesi di stabile
regime borghese, ed anche a quelli extra-euro-
pei e coloniali, fu la prima manifestazione del
ricomparire del pericolo revisionistico.
La caratteristica della seconda guerra impe-
rialistica e delle sue conseguenze già eviden-
ti è la sicura influenza in ogni angolo del mon-
do, anche quello più arretrato nei tipi della so-
cietà indigena, non tanto nelle prepotenti for-
me economiche capitalistiche, quanto dell’ine-
sorabile controllo politico e militare da parte
delle grandi centrali imperiali del capitalismo;
e per ora della loro gigantesca coalizione, che
include lo Stato russo.
Per conseguenza, le tattiche locali non posso-
no essere che aspetti della strategia generale
rivoluzionaria, il cui primo compito è la re-
staurazione della chiarezza programmatica del
partito proletario mondiale, seguito dal rites-
sersi della rete della sua organizzazione in ogni
paese.
Questa lotta si svolge in un quadro di massima
influenza degli inganni e delle seduzioni dell’op-
portunismo che si riassumono ideologicamen-
te nella propaganda della riscossa per la libertà
contro il fascismo, e, con immediata aderenza,
nella pratica politica delle coalizioni, dei bloc-
chi, delle fusioni e delle rivendicazioni illuso-
rie presentate dalle colludenti gerarchie di in-
numeri partiti, gruppi e movimenti.
In un solo modo sarà possibile che le masse
proletarie intendano l’esigenza della ricostru-
zione del partito rivoluzionario, diverso so-
stanzialmente da tutti gli altri, ossia procla-
mando non come contingente reazione ai sa-
turnali opportunistici ed alle acrobazie delle
combinazioni dei politicanti, ma come diret-
tiva fondamentale e centrale, il ripudio stori-
camente irrevocabile della pratica degli ac-
cordi tra partiti.
Nessuno dei movimenti, a cui il partito parte-
cipa, deve essere diretto da un sopra-partito o
organo superiore a sovrastante ad un gruppo di
partiti affiliati, nemmeno in fasi transitorie.
Nella moderna fase storica della politica mon-
diale, le masse proletarie potranno di nuovo
mobilitarsi rivoluzionariamente soltanto at-
tuando la loro unità di classe nella azione di un
partito unico e compatto nella teoria, nella azio-
ne, nella preparazione dell’attacco insurrezio-
nale, nella gestione del potere.
Tale soluzione storica deve in ogni manifesta-
zione, anche circoscritta, del partito, apparire
alle masse come l’unica possibile alternativa
contro il consolidamento internazionale del do-
minio economico e politico della borghesia e
della sua capacità non definitiva, ma tuttavia
oggi grandeggiante, di controllare formidabil-
mente i contrasti e le convulsioni che minac-
ciano l’esistenza del suo regime.

Questo testo è disponibile sia sul nostro sito
www.internationalcommunistparty.org sia nel no-
stro opuscolo In difesa della continuità del pro-
gramma comunista, che contiene altre tesi e do-
cumenti relativi alla nostra storia.

Natura, funzione e tattica...
Continua da pagina 5

Un patto fra briganti: 
il Trattato bilaterale Francia-Italia

Venerdì 26 novembre 2021, il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il Presidente
della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, hanno firmato nella sede del Quirinale il “Trat-
tato per una cooperazione bilaterale rafforzata”.
Il Trattato, subito definito “storico”, mira sostanzialmente a oltrepassare i contrasti emersi ne-
gli ultimi tempi fra i due paesi imperialisti in difficoltà.
Le contraddizioni inter-imperialiste si sono notevolmente acuite in Europa, in Medio-Oriente
e in alcune aree del continente africano e fanno da sfondo a questo trattato in cui si definisco-
no le materie e il quadro che permettono ai due briganti imperialisti di estendere l’ingerenza
politico-militare e di mantenere una posizione comune nella UE e all’ONU, fino a prefigurare ac-
cordi di tipo protezionistico nonché a difendere le rispettive aree d’influenza, specialmente in
Libia dove si va rafforzando la presenza ingombrante di paesi come la Russia, la Turchia e l’E-
gitto.
I punti salienti dell’accordo riguardano gli impegni al consolidamento della base industriale del-
la difesa europea e alla cooperazione nel settore militare, industriale e spaziale. Rispetto a que-
st’ultimo punto, così scrive Gianni Dragoni sul Sole 24 Ore: “C’è un accordo sullo spazio tra Ita-
lia e Francia che accompagna il Trattato del Quirinale. Riguarda i lanciatori che portano in orbi-
ta i satelliti. E’ stato firmato venerdì 26 novembre dai ministri Vittorio Colao (Innovazione tec-
nologica) e Bruno Le Maire (Economia) […] L’intesa, spiega una fonte autorevole, prevede nuo-
vi investimenti dei due Paesi per rafforzare la competitività dei lanciatori Ariane 6 e Vega C, svi-
luppati il primo da ArianeGroup (azienda controllata da Safran e Airbus) nel Nord della Francia
e in Germania, il secondo dall’italiana Avio a Colleferro. 
“I ministri - dice il comunicato - riconoscono che lo spazio è un settore chiave per la competiti-
vità e costituisce un prerequisito per le capacità strategiche di entrambi gli Stati. L’accesso au-
tonomo dell’Europa allo spazio deve essere conservato e rinforzato. L’intesa italo-francese sui
lanciatori consolida la cooperazione tra i due Paesi [...], basata sui futuri lanciatori Ariane 6 e Ve-
ga C, affinché l’Europa possa svolgere in pieno il suo ruolo come leader in un settore in continua
evoluzione. Questo accordo pone, in particolare, le fondamenta per una maggiore competiti-
vità sia della propulsione liquida, sia di quella solida grazie all’ottimizzazione industriale e alla
cooperazione rafforzata concordata dai gruppi di lavoro».
Il Trattato dice poi anche che per l’accesso allo spazio Italia e Francia sostengono «il principio
di una preferenza europea attraverso lo sviluppo, l’evoluzione e l’utilizzo coordinato, equili-
brato e sostenibile dei lanciatori istituzionali Ariane e Vega”. C’è un richiamo alla cooperazio-
ne bilaterale “a livello industriale, scientifico e tecnologico, in particolare nel quadro della Ue e
dell’Agenzia spaziale europea”.
L’articolo continua ricordando che “Il 19 marzo 2021 a Roma Le Maire aveva detto, dopo un in-
contro al Mise con il ministro Giancarlo Giorgetti: «Con Giorgetti abbiamo deciso di costituire
un gruppo di lavoro italo-francese sui lanciatori spaziali. Sarà un accordo a tre Italia, Francia e
Germania. Puntiamo a raggiungere un accordo con la Germania entro luglio». I tedeschi però
non ci sono”.1

Ci sembra abbastanza evidente che la collaborazione tende, nel settore industriale, a realizza-
re il rinnovo del capitale costante (vedi la tanto stamburata “transizione digitale ed ecologica”),
nell’affannoso tentativo di frenare la caduta tendenziale del saggio medio di profitto in pre-
senza di una sempre più acuta crisi di sovrapproduzione e di una accresciuta difficoltà di valo-
rizzazione del capitale in un teatro internazionale di feroce concorrenza fra paesi imperialisti.
L’accordo prevede inoltre impegni nel campo delle politiche di repressione degli antagonismi
sociali, manifesti o sotterranei che siano, rafforzando la cooperazione nella predisposizione del-
le azioni comuni di “politica securitaria”.
Non c’è bisogno di sottolineare che ci troviamo di fronte all’ennesimo attacco alla classe pro-
letaria: un accordo tra briganti che prevede un’ulteriore militarizzazione della società in fun-
zione controrivoluzionaria e, non ultimo, il tentativo di guadagnare peso specifico in campo e-
conomico soprattutto nei confronti della Germania.
Ribadiamo ancora una volta che il nostro compito è sempre stato e rimarrà sempre quello di
portare l’attacco prima di tutto all’imperialismo di “casa nostra” e di reagire in maniera orga-
nizzata a tutte le misure repressive messe in atto dallo Stato borghese contro la nostra classe
lavorando, al contempo, al rafforzamento e al radicamento del partito rivoluzionario.

1. “Trattato Italia-Francia. Che significa per l’aerospazio”, Il Sole 24 Ore, 27 novembre 2021.
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na celebrata la definitiva scomparsa
tornasse prepotentemente in scena;
perché un conflitto in origine appa-
rentemente periferico (“da Terzo
Mondo”) assurgesse a conflitto or-
mai quasi planetario; e perché, di là
dall’oggetto contingente dello scon-
tro, si profilasse lo scenario sia pure
lontano di una terza carneficina
mondiale, protagoniste le maggiori
potenze economiche di oggi, Usa,
Giappone, Germania, Europa in ge-
nerale.
Perciò, comunque si concluda la vi-
cenda attuale, la “questione guerra”
è ormai stata posta sul tappeto.

Due vane risposte 
alle prospettive di guerra

In occasione della crisi del Golfo,
due illusorie risposte alla prospetti-
va di una guerra sia pure contenuta
entro limiti ristretti si sono, come al
solito, fatte sentire.
L’una è quella di un generico quan-
to imbelle pacifismo, fatto di peti-
zioni, proteste, manifestazioni (na-
turalmente pacifiche) convoglianti
forze sociali fra le più disparate; un
pacifismo impotente ad intaccare
anche in minima parte la sostanza
della questione; pronto infine a ca-
povolgersi nel suo opposto non ap-
pena siano o sembrino lesi o anche
soltanto minacciati i sacri valori del
suolo patrio o gli interessi non me-
no sacri della nazione. Basato sull’i-
dea, priva più che mai di senso
nell’epoca attuale, di una divisione
delle guerre in “giuste” e “ingiuste”,
questo pacifismo  si converte nel
più bieco interventismo – come la
storia ci ha ripetutamente insegnato
– ogni qualvolta gli imperativi della
cosiddetta giustizia lo impongano.
L’altra, più legata a fattori contin-
genti (come, nel caso specifico, il
riavvicinamento fra Est ed Ovest e
le sviolinate sull’apertura di una
nuova “era di pace”), consiste
nell’appellarsi – come si è fatto da
tutte le parti politiche – ad istituti
seducentemente investiti di ruoli e
poteri sovranazionali, in grado
quindi di imporre il riconoscimento
di un ordine internazionale pacifica-
mente instaurato, e di risolvere per
vie diplomatiche gli eventuali con-
tenziosi. A parte l’assurdo di una vi-
sione della storia in generale e di
quella del capitalismo in particolare

come regolata o regolabile in base a
diritti, leggi e convenzioni (“l’ordi-
ne internazionale” che si pretende
violato dal malfattore di turno trae
forse origine, a sua volta, da qualco-
sa di diverso dal gioco di forze e
controforze al cui centro stanno le
grandi potenze imperialistiche?), ci
si dimentica che di organi cosiddet-
ti sovranazionali ne esistono più di
uno, ciascuno rispondente agli inte-
ressi di questa o quella potenza o
gruppi di potenze. I sette Paesi più
industrializzati, i famosi G7, agi-
scono come una sorta di comitato e-
conomico mondiale, più o meno
concorde al suo interno ma, in gene-
re, unito verso l’esterno; il consiglio
di sicurezza dell’ONU agisce come
braccio destro di cinque membri
permanenti della stessa organizza-
zione, il cui parere, omogeneo o di-
somogeneo, determina a sua volta
quelle che passano per decisioni
autonome dei componenti l’Assem-
blea; un numero imprecisato di or-
ganismi regionali ed interregionali
difende, nei limiti del possibile, gli
interessi tutt’altro che “ideali” di
gruppi di potenze appartenenti ad a-
ree specifiche, ecc. L’intero mecca-
nismo funziona sulla base non di
codici internazionali di buona con-
dotta, ma di ben precisi rapporti di
forza economica, politica, militare,
e la sua capacità non tanto di garan-
tire, quanto di sanzionare un certo
“ordine” o, come si dice, un sistema
di “diritto internazionale” dipende
dal grado in cui una o più potenze
fra le maggiori riescono a far valere
il loro diritto, cioè il diritto del più
forte: frutto di precedenti rapine e
spartizioni di bottino, esse mirano
ad assicurarne la conservazione. Né
nelle loro origini, né nelle loro fina-
lità, il diritto internazionale e gli or-
ganismi ad esso preposti sono stru-
menti di pace: in realtà, sono armi
di guerra.

Ineluttabilità della guerra 
in regime capitalista

Nella visione marxista, non è sol-
tanto vero che in epoca capitalistica
le guerre sono un prodotto necessa-
rio e ineluttabile del modo di produ-
zione vigente, e solo la rivoluzione
proletaria può impedirne lo scoppio
o interromperne violentemente il
decorso. È anche vero che, in deter-
minati periodi – periodi cioè di crisi
del meccanismo di accumulazione
del capitale – essa è il rimedio estre-

mo al quale la borghesia non può
non ricorrere per salvaguardare il
proprio dominio attraverso la di-
struzione in massa di capitali, merci
e forze-lavoro – di uomini, insom-
ma, e di prodotti delle loro mani.
Ciò non significa che la borghesia
entri in guerra in base a calcoli ben
ponderati o a libere decisioni dei
propri organi legislativi od esecuti-
vi: è l’esistenza stessa del capitali-
smo, sono le sue esigenze di vita, a
mettere in moto il meccanismo del
conflitto, a cominciare dai prelimi-
nari di quella che sarà poi formal-
mente la dichiarazione di guerra fi-
no alla sua attuazione pratica, mate-
riale e ideologica. La guerra non
scoppia né “per caso”, né per “vo-
lontà” di singoli o gruppi: è lo sboc-
co ultimo di una situazione oggetti-
va maturatasi in tutta una varietà di
settori, ed esplosa nel punto di rottu-
ra verificatosi nei rapporti di forza
fra le economie dei paesi candidati
al ruolo di belligeranti.
Scopo primo del capitale una volta
investito, è di riprodursi con un pro-
fitto; è quindi l’accumulazione che
domina l’intero ciclo di funziona-
mento del capitalismo, imponendo
di allargare oltre ogni limite la pro-
duzione e le conseguenti aree di
smercio. È la concorrenza, in ogni
fase del processo di accumulazione,
a selezionare e mettere in urto prima
i capitali individuali (o, detto alla
spiccia, i capitalisti singoli), poi,
man mano che le esigenze dell’ac-
cumulazione si fanno più serrate, gli
enti collettivi di produzione, le so-
cietà per azioni, i trust, le multina-
zionali  insomma le imprese tenden-
zialmente o effettivamente mono-
polistiche, i cui interessi, in genere,
superano bensì i confini nazionali,
ma che nello Stato nazionale trova-
no insieme la loro espressione poli-
tica e il garante dei loro interessi, la
grande macchina di forza organiz-
zata in loro difesa.
Ora, mentre – sotto il profilo tecnico
– il processo produttivo cresce sen-
za soste né limitazioni traendo im-
pulso dallo stesso carattere vulcani-
co della produzione di merci, tende
invece a ridursi la possibilità di col-
locare i prodotti alle condizioni di
“redditibilità” indispensabili perché
nelle condizioni date il processo di
accumulazione non si interrompa2:
al “vulcano della produzione” tende
a contrapporsi “la palude” di un
mercato, che invece di allargarsi ri-
stagna: ecco allora esplodere in se-
no all’economia capitalistica la più
violenta delle sue contraddizioni;
ecco la crisi del sistema imporre il
ricorso a soluzioni estreme sul pia-
no della forza.
Nei Paesi industrialmente più avan-
zati, la classe imprenditrice incontra
seri limiti all’investimento del capi-
tale accumulato o nella mancanza
(o insufficienza) di materie prime di
origine locale o di manodopera in-
digena, o di mercati di acquisto del-
le merci prodotte. Ora, l’approvvi-
gionamento in materie prime non
locali, l’ingaggio di manodopera
straniera, la conquista di mercati e-
steri, sono oggi processi che, lungi
dal poter essere condotti soddisfa-
centemente a termine con mezzi pu-
ramente economici o col mero gio-
co della concorrenza, implicano lo
sforzo costante di regolare e con-
trollare i prezzi di vendita e di ac-
quisto, e i privilegi via via ottenuti,
attraverso provvedimenti di stato o
convenzioni interstatali. L’espan-
sionismo economico tende così a
trasformasi da concorrenziale in

monopolistico, e trova la più tipica
espressione, appoggiata – ove oc-
corra – da potenti mezzi militari,
nella sua forma finanziaria. Si tratti
di controllare i grandi giacimenti
minerari, o le masse da proletarizza-
re, o i mercati di sbocco in grado di
assorbire i prodotti dell’industriali-
smo capitalista, è la forza a decidere
l’esito della corsa all’accaparra-
mento, al controllo o al dominio di-
retto di settori sempre più vasti
dell’economia mondiale. Manife-
stazione globale degli urti e delle
crisi che ne derivano è l’imperiali-
smo, che sul piano economico si
manifesta nel processo di accentra-
mento il cui punto di approdo è l’or-
ganizzazione monopolistica della
produzione e degli scambi.
Attraverso il capitale finanziario, le
potenze di America, Giappone,
Germania ed altri paesi europei od
extra-europei manovrano oggi in-
contrastati lo scenario economico
mondiale, pronte a gettarsi in questa
o in quell’avventura, a stringere
questa o quella forma di alleanza, o,
viceversa, a minacciarsi e infine ag-
gredirsi l’un l’altra, pur di reagire
alla caduta tendenziale (e, in perio-
do di crisi attuale) del saggio di pro-
fitto. Ma a ciò si addiviene solo as-
sicurandosi e sforzandosi di mante-
nere posizioni di forza contro i con-
correnti su scala nazionale ed inter-
nazionale, e, quando entrano in col-
lisione due o più imperialismi dagli
interessi vitali inconciliabili, ecco
mettersi necessariamente in moto
quel meccanismo tipico del capitali-
smo, e per esso inevitabile, che è il
conflitto armato. E questo non ha
soltanto per obiettivo il superamen-
to almeno temporaneo della crisi a
spese dell’avversario, e grazie alla
conquista di posizioni più vantag-
giose nello sfruttamento delle risor-
se e del lavoro del o dei Pesi sconfit-
ti, ma (e soprattutto) il rilancio del
ciclo di accumulazione del capitale
attraverso la distruzione su vasta
scala di merci e forze-lavoro e la
successiva orgia di ricostruzione –
obiettivo comune (questo è il punto
nodale) ad amici e nemici, bellige-
ranti e non belligeranti, vincitori e
vinti.

E oggi?

Nella fase attuale, i grandi vincitori
della Seconda guerra mondiale, U-
SA e Russia, stentano in varia misu-
ra a conservare il predominio eco-
nomico e politico, quindi anche mi-
litare, acquisito mediante la sconfit-
ta della coalizione avversaria: assi-
stiamo così alla decadenza di fatto
degli accordi di Yalta, al crollo
dell’impero dell’Est, all’unificazio-
ne della Germania, e contempora-
neamente allo sfacelo economico e
politico dell’Urss, e al declino, sia
pure con ritmi per ora assai meno
veloci, della strapotenza americana.
Oggi ben più che ieri, a farsi con-
correnza sui mercati mondiali non
sono più le merci e i capitali ameri-
cani e russi, ma quelli americani,
giapponesi e tedeschi (per tacere,
ovviamente, dei “personaggi” mi-
nori, ma non meno potenzialmente
aggressivi, della scena); sono essi i
candidati a divenire i protagonisti di
un nuovo scenario di scontri impe-
rialistici, anche se per ora si assiste
al perdurare di una fase di alleanza
formale al di sopra dell’Atlantico e
del Pacifico. Il problema - posto
all’ordine del giorno dalla crisi del
Golfo e dall’intervento americano
nel Medio Oriente – del controllo

delle forniture energetiche e dei
flussi finanziari della rendita petro-
lifera, finora monopolizzato dagli
USA, e del dominio diretto o indi-
retto sulle loro fonti, non potrà non
occupare in futuro, intrecciandosi a
mille altre questioni vitali, il centro
delle preoccupazioni dei gruppi im-
perialistici ora alleati dell’America
ma già in serrata lotta di concorren-
za con essa sul mercato che la cadu-
ta del muro di Berlino ha dischiuso
agli appetiti  dei più forti. Ed è que-
sto probabilmente il primo passo
verso un’escalation delle tensioni
fra gli amici di oggi. Prima “l’aper-
tura” ad Est, poi l’inclusione del
Golfo nello “spazio vitale” (esteso
del resto a quasi tutto il pianeta) de-
gli Stati Uniti, tendono a spostare il
processo di incubazione della guer-
ra dal piano locale o regionale a un
piano generale e, infine, planetario
attraverso la “militarizzazione” de-
gli scontri economici e la prospetti-
va, resa più palpabile dell’interven-
to-occupazione Usa nella penisola
arabica, che vadano maturando non
solo nella già travagliatissima area
medio-orientale schieramenti politi-
ci e militari diversi da quelli usciti
dalla conferenza di Yalta.
Nel contesto dell’imperialismo, da-
ti lo sviluppo ineguale, sotto il suo
segno, dell’economia capitalistica e
la diversa stratificazione delle forze
sociali e politiche nei differenti pae-
si, che ne deriva, sono gli antagoni-
smi fra potenze concorrenti, anche
se non di importanza fondamentale,
a fungere da detonatore dell’acuirsi
delle tensioni fra Stati e all’interno
degli Stati. Nell’area medio-orien-
tale, le esigenze a lungo represse del
capitalismo irakeno hanno fatto bal-
zare sulla scena della storia e al ti-
mone dell’apparato statale le forze
che meglio le interpretavano nella
contingenza storica presente: Sad-
dam Hussein non è il “barbaro” di
turno di cui urge tarpare le ali in no-
me della civiltà e del diritto, ma
l’interprete delle spinte materiali
che già sono state alla base dell’at-
tacco all’Iran e sono oggi alle origi-
ni dell’invasione del Kuwait e della
conseguente rottura dei precari e-
quilibri regnanti nella zona. L’im-
ponenza degli interessi qui concen-
trati ha messo in moto meccanismi
le cui ripercussioni, ben al di là del-
la regione presa a sé, sulla polverie-
ra capitalistica mondiale è già oggi
arduo controllare e lo sarà ancor più
domani. L’intreccio di tutti questi
fattori, riescano o no gli Stati Uniti a
sloggiare (o a pilotare) Saddam
Hussein, non potrà allora non met-
tere di fronte, invece delle metropo-
li superindustriali da una parte e uno
o più paesi capitalisticamente mino-
ri o arretrati dall’altra, ma l’imperia-
lismo americano oggi dominante ed
altre potenze imperialistiche che so-
no rimaste finora più o meno diret-
tamente al suo seguito sul piano po-
litico, ma che sono economicamen-
te in frenetica ascesa.

Pacifismo, difesismo, 
o disfattismo?

Tutti questi problemi sono ormai
acquisiti alla coscienza dei marxisti
rivoluzionari, e la loro soluzione li
distingue con assoluta chiarezza da
tutte le forze politiche e sociali che
ritengono possibile e, quel che più
conta, efficace una lotta dell’uma-
nità contro il regime e la logica del
monopolio per una giusta ripartizio-
ne delle risorse fra gli Stati e una lo-
ro pacifica coesistenza nel segno
della giustizia se non addirittura
della fratellanza.
Per il marxismo non v’è terapia,
non v’è intervento clinico che val-
ga, entro il modo di produzione ca-
pitalistico, a circoscrivere e infine e-
liminare il bubbone degli scontri
imperialistici. Noi non possiamo es-
sere pacifisti o “antiguerristi”: es-

Capitalismo è guerra
Continua da pagina 1

Sedi di partito e punti di contatto

BENEvENTO: c/o Centro sociale LapAsilo 31, via Firenze 1 
(primo venerdì del mese, dalle ore 19)

BOLOGNA: c/o ArciBologna, via Gaudenzio 6 - 40128 Bologna
(29 gennaio e 26 febbraio dalle 15,30 alle 17)

CAGLIARI : c/o Baracca Rossa, via Principe Amedeo, 33
(ultimo giovedi del mese, dalle 20)

MESSINA:   Punto di contatto in Piazza Cairoli 
(l’ultimo sabato del mese, dalle 16,30 alle 18,30)

MILANO: via dei Cinquecento n. 25 (citofono Istituto Programma), 
(lunedì dalle 18) (zona Piazzale Corvetto: Metro 3, Bus 77 e 95)

ROMA: via dei Campani, 73 - c/o “Anomalia” 
(primo martedì del mese, dalle 17,30)

TORINO: presso Bar “Pietro”, via S. Domenico 34 
(19 febbraio 2022, ore 15,30)

BERLINO: Ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 19, presso il 
Cafè Comunista, RAUM, Rungestrasse 20, 10179 Berlino.
Corrispondenza: kommunistisches-programm@riseup.net

NUOVI PUNTI DI CONTATTO

Cagliari
c/o Baracca Rossa, via Principe Amedeo, 33 - 09121 Cagliari

(ultimo giovedi del mese, dalle 20)

Bologna
c/o ArciBologna, via Gaudenzio 6 - 40128 Bologna

Prossime aperture sono: 29/01, 26/2, 26/3, 30/4, 28/5, 11/6

2. “Periodicamente si producono troppi mezzi di lavoro e mezzi di sussistenza
per farli funzionare come mezzi di sfruttamento dei lavoratori a un saggio di pro-
fitto dato; si producono troppe merci per poter realizzare nelle condizioni di di-
stribuzione e nei rapporti di consumo dati dalla produzione capitalistica il valo-
re in esse contenuto e il plusvalore ivi racchiuso, e riconvertibili in nuovo capi-
tale, cioè per poter compiere questo processo senza esplosioni perennemente ri-
correnti. Non è che si produca troppa ricchezza [in assoluto]; è che si produce
periodicamente troppa ricchezza nella sua contraddittoria forma capitalistica”.
(Marx, Il capitale, Libro III, sezione III, cap. XV, “Sviluppo delle contraddizio-
ni della legge [della caduta tendenziale del saggio di profitto])”. Continua a pagina 8
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Riunione Generale di Partito. S’è
tenuto il 19/12/2021 l’ultimo dei tre
incontri su cui è stata “distribuita”,
via internet per i ben noti motivi, la
Riunione Generale 2021. Nella se-
duta del mattino, riservata ai soli
militanti, il Rapporto Politico-Or-
ganizzativo s’è aperto con una bre-
ve premessa volta a dare un quadro
sintetico della situazione interna-
zionale con particolare riferimento
ai “focolai di una possibile, futura
guerra inter-imperialista [che] non
fanno altro che accendersi, non so-
lo nell’area medio-orientale ed
estremo-orientale (come avviene
ormai da tempo), ma, di recente,
anche in quella fascia dell’Europa
orientale che comprende Ucraina e
Bielorussia e che sempre più si ma-
nifesta come faglia critica”. Con
questo, ha proseguito il Rapporto,
non vogliamo dedurre “l’immi-
nenza di uno scoppio (né tanto me-
no fantastichiamo su ipotetici schie-
ramenti, allo stato delle cose), ma
certo sappiamo che la ‘quantità’
può, in date condizioni, tradursi in
‘qualità’ e trasformarsi nella mic-
cia atta a innescare l’incendio”. S’è
poi fatto riferimento al “Trattato per
una cooperazione bilaterale raffor-
zata”, sottoscritto il 26/11 da Italia
e Francia, che comprende aspetti
industrial-militari e impegni nel
campo delle misure repressive nei
confronti degli antagonismi socia-
li”. 
A quest’ultimo punto sono state de-
dicate alcune considerazioni relati-
ve al rafforzamento delle misure re-
pressive e di controllo, introdotte
anche con il pretesto della “lotta al
Covid-19” da tutte le borghesie na-
zionali, che “sanno, per esperien-
za plurisecolare di dominio e cer-
to non per chissà quale attitudine
complottista, che più si accumula-
no le contraddizioni scoppiando co-
me bolle più è facile che i sistemi
pacifici di controllo e contenimen-
to delle tensioni sociali debbano la-
sciare il posto a ulteriori misure di
blindatura statale e a un costante e
capillare intervento anti-proletario,
anche in funzione preventiva”. 
Proprio allacciandosi a questo ar-
gomento, il Rapporto è entrato in
maniera più estesa nel tema “Mili-
tanza e funzionamento del nostro
Partito oggi”, partendo dalla do-
manda, già contenuta nei nostri te-
sti classici: “in quale situazione og-
gettiva versi [ancora] la società di
oggi...la peggiore possibile...in mo-
do che non si può antivedere quan-
to tempo possa trascorrere finché
in questa situazione morta  e amor-
fa non avvenga di nuovo quella che
altre volte definimmo ‘polarizza-
zione’ o ‘ionizzazione’ delle mole-
cole sociali, che preceda l’esplo-

sione del grande antagonismo di
classe”, sempre ricordando che ““il
partito è al tempo stesso un fattore
ed un prodotto dello svolgimento
storico delle situazioni, e non po-
trà mai essere considerato come un
elemento estraneo ed astratto che
possa dominare l’ambiente circo-
stante, senza ricadere in un nuovo
e più flebile utopismo” e “non può
non risentire dei caratteri della si-
tuazione reale che lo circonda”. Un
partito che “non solo non com-
prende nelle sue file tutti gli indi-
vidui che compongono la classe
proletaria, ma nemmeno la mag-
gioranza, bensì quella minoranza
che acquista la preparazione e ma-
turità collettiva teorica e di azione
corrispondente alla visione gene-
rale e finale del movimento stori-
co, in tutto il mondo e in tutto il
corso che va dal formarsi del pro-
letariato alla sua vittoria rivoluzio-
naria”. Sempre riprendendo i no-
stri testi classici sull’argomento, s’è
dunque ribadito che “la questione
della coscienza individuale non è
la base della formazione del parti-
to: non solo ciascun proletario non
può essere cosciente e tanto meno
culturalmente padrone della dottri-
na di classe, ma nemmeno di cia-
scun militante preso a sé, e tale ga-
ranzia non è data nemmeno dai ca-
pi. Essa consiste solo nella organi-
ca unità del partito”. Questo com-
pito – ha proseguito il Rapporto –
non è “affidato né ad una persona,
né ad un comitato e tantomeno ad
un ufficio; esso è un momento e un
settore di un lavoro unitario che si
svolge da oltre un secolo e molto
al di fuori dell’aprirsi e chiudersi
di generazioni, e non si inscrive nel
curriculum vitae di nessuno, nem-
meno di quelli che abbiano avuto
lunghissimi tempi di coerente ela-
borazione e maturazione dei risul-
tati. Per la necessità stessa della sua
azione organica, e per riuscire ad
avere una funzione collettiva che
superi e dimentichi ogni persona-
lismo ed ogni individualismo, il
partito deve distribuire i suoi mem-
bri fra le varie funzioni ed attività
che formano la sua vita. L’avvi-
cendarsi dei compagni in tali man-
sioni è un fatto naturale che non
può essere guidato con regole ana-
loghe a quelle delle carriere delle
burocrazie borghesi”. Ne consegue
che “l’organizzazione, come la di-
sciplina, non è un punto di parten-
za ma un punto di arrivo; non ha
bisogno di codificazioni statutarie
e di regolamenti disciplinari; non
conosce antitesi fra ‘base’ e ‘verti-
ce’; esclude le rigide barriere di
una divisione del lavoro ereditata
dal regime capitalista non perché
non abbia bisogno di ‘capi’, ed an-

che di ‘esperti’ in determinati set-
tori, ma perché questi sono e de-
vono essere, come e più del più
‘umile’ dei militanti, vincolati da
un programma, da una dottrina e
da una chiara e univoca definizio-
ne delle norme tattiche comuni a
tutto il partito, note ad ognuno dei
suoi membri, pubblicamente affer-
mate e soprattutto tradotte in pra-
tica di fronte alla classe nel suo in-
sieme; e sono tanto necessari, quan-
to dispensabili non appena cessino
di rispondere alla funzione alla qua-
le per selezione naturale, e non per
fittizie conte delle teste, il partito li
ha delegati, o quando, peggio an-
cora, deviino dal cammino per tut-
ti segnato”.
Una riunione redazionale (breve,
poiché seguiva la più ampia riu-
nione redazionale tenutasi a metà
novembre, con le medesime mo-
dalità) e i rapporti dalle sezioni e
dai compagni isolati hanno com-
pletato la seduta del mattino.
La seduta pomeridiana, aperta an-
che ai simpatizzanti stretti, ha vi-
sto la presenza incoraggiante di vol-
ti nuovi e giovani, ed è stata inte-
ramente dedicata allo sviluppo
dell’approfondimento teorico ini-
ziato con i due precedenti incontri,
dedicati il primo al “Lavoro” (con
testo di base il Primo Libro del Ca-
pitale, Prima e Terza Sezione) e iol
secondo al “Lavoro necessario e la-
voro alienato” (con testi di base il
Libro Secondo del Capitale, Se-
conda Sezione, e i Manoscritti eco-
nomico-filosofici del 1844, Primo
Manoscritto). Il tema di questo ter-
zo e ultimo incontro è stato “La-
voro produttivo/Lavoro improdut-
tivo”, e ci si è basati interamente
sul Capitolo VI Inedito del Libro
Primo del Capitale, che nel corso
della seduta è stato ampiamente ri-
preso e rimasticato (questo è sem-
pre il nostro compito: non la ripe-
tizione a mo’ di salmo dei verset-
ti!), e a cui rimandiamo natural-
mente i lettori. Come è stato preci-
sato, tutti questi materiali non so-
no da considerare compartimenti
stagni ma argomentazioni che con-
tinuano e si riallacciano l’una con
l’altra: le divisioni per argomenti e
giornate hanno avuto solo una ra-
gione pratica e organizzativa. Al-
trettanto chiaro è il fatto che l’ar-
gomento “Lavoro” viene esamina-
to anche in altri testi, da Per la cri-
tica dell’economia politica ai Grun-
drisse, da Miseria della filosofia a
Teorie sul plusvalore.
La Riunione Generale 2021 s’è co-
sì conclusa in maniera positiva, au-
spicando che si possa a breve tor-
nare a incontrarsi di persona, per
meglio sviluppare tutto il lavoro di
Partito.
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I proletari e i disastri
del capitalismo

Appena prima di metà dicembre, una furiosa sventagliata di tornados
s’è abbattuta su una fascia che va dall’Arkansas al Tennessee e al Ken-
tucky, giungendo fino all’Illinois e colpendo così alcune delle regioni
fra le più povere del Paese. Le immagini restituiscono tutta la dramma-
ticità dell’evento: case, spesso di legno o di struttura molto precaria o
provvisoria, rase completamente al suolo come se ci fosse passata sopra
una gigantesca ruspa, un unico ammucchiarsi di detriti. Le vittime si
calcolano in parecchie decine, i senza tetto in parecchie centinaia, i dan-
ni incalcolabili. 
Ora, lasciamo perdere la questione dei “disastri naturali”: l’abbiamo
affrontata più volte sulla nostra stampa nel corso di decenni (e comun-
que rimandiamo all’articolo più recente, “Ambiente e capitalismo”,
comparso sul numero 5-6/2021 di questo giornale). C’importa invece
mettere in rilievo un episodio sintomatico del rapporto fra Capitale e
disastri.
Mentre infuriava il tornado, alla fabbrica di candele di Mayfield (Ken-
tucky) il lavoro del turno di notte è proceduto come se niente fosse: nes-
suna interruzione alla produzione, nessun allarme, e i 110 lavoratori
hanno dovuto continuare a sgobbare nonostante le richieste di sospen-
dere tutto e l’evidente preoccupazione per sé e per le proprie famiglie
(in una drammatica diretta Facebook, una voce ha ripetutamente grida-
to: “Siamo intrappolati, aiutateci per favore, per favore!” – come in un
“incidente” in miniera)... Il risultato? Almeno otto lavoratori e lavoratri-
ci morti schiacciati dalle strutture accartocciate, per il rifiuto della dire-
zione di interrompere la produzione. Otto lavoratori e lavoratrici, che
vogliono poi dire altrettante famiglie, private (oltre che, con ogni pro-
babilità, della casa) di quel magro salario sudato giorno dopo giorno:
paghe basse, due turni giornalieri di 10-12 ore (vedi The Guardian del
26/12/2021). Viene subito da pensare alle fabbriche o ai magazzini del-
la logistica, tenuti ostinatamente aperti ovunque nel mondo allo scoppio
della pandemia nei primi mesi del 2020 e trasformatisi in devastanti fo-
colai d’infezione… 
Voltiamo pagina e, su quelle del New Yorker dell’8/11/2021, solo poche
settimane prima del “disastro” di Mayfield, leggiamo un’altra notizia
emblematica delle condizioni di vita e di lavoro nel Paese capitalistica-
mente più sviluppato. Un lungo articolo intitolato “I lavoratori migran-
ti che seguono i disastri climatici” ci ragguaglia su questo “crescente
gruppo di lavoratori che insegue uragani e incendi, come fanno i mi-
granti agricoli con i raccolti, impiegandosi per grosse ditte che si occu-
pano del recupero post-disastro, dovendo così affrontare la minaccia di
sfruttamento, di incidenti e di morte”. A quanto pare, nell’enorme ser-
batoio della manodopera precaria che si gonfia a ogni crisi successiva,
questo settore ultra-precario e ultra-sfruttato (composto per la grande
maggioranza di immigrati più o meno clandestini, e dunque a buon mer-
cato e ricattabili) è in grande espansione, a seguito anche della pande-
mia di Covid-19: il Capitalismo produce disastri, e poi sfrutta selvag-
giamente chi deve ripulire e rimettere in ordine. 
Attraverso le testimonianze dirette di alcuni di questi migranti, in poco
più di trenta pagine l’articolo ci offre uno scenario impressionante del-
le condizioni in cui questi lavoratori e lavoratrici sono costretti a opera-
re, fra impianti elettrici ancora attivi sotto le macerie, rifiuti tossici di o-
gni genere prodotti da industrie od ospedali, polveri asfissianti, muri e
ponti pericolanti, acque inquinate da residui chimici e fognature spac-
cate, e tutto quello che si può immaginare dopo un uragano, un’inonda-
zione, un incendio. Un disastro dentro al disastro, per l’appunto.
Vecchia storia, questa. L’autore dell’articolo ricorda che, nell’anno
1900, l’uragano più devastante della storia del Paese colpì e distrusse in-
teramente la cittadina di Galveston, nel Texas: in quell’occasione, furo-
no “inviati soldati bianchi che obbligarono, fucili puntati, gruppi di ne-
ri a farsi carico in prima linea del più orribile lavoro che una città deb-
ba mai affrontare, incluso il caricare a mani nude su chiatte decine e de-
cine di cadaveri, da scaricare poi in mare”. Una trentina d’anni più tar-
di, nella Florida meridionale, un altro violentissimo uragano fece altre
vittime e devastazioni: in particolare, “tre quarti dei deceduti erano
braccianti migranti per lo più neri, e le autorità locali reclutarono i su-
perstiti per seppellire i morti in fosse comuni (i bianchi ebbero il privi-
legio di bare di pino), e a chi si rifiutava veniva negato il cibo, spesso so-
stituito da pallottole”. 
Oggi, il business s’è modernizzato: dalle piccole ditte a conduzione fa-
miliare specializzate nella riparazione di tetti agli autentici giganti del
cosiddetto restoration business, come il Belfor USA Group, il Back to
New, il Signal, il PuroClean, o il Servpro, che conta ormai millenove-
cento filiali fra USA e Canada – tutte ditte che operano in base al tanto
celebrato “just in time”, con la promessa di spedire manodopera sul luo-
go di crisi entro pochi giorni, se non addirittura entro poche ore: non a
caso, lo slogan del Servpro è “Faster To Any Size Disaster”, “Più rapi-
di sul luogo del disastro di qualunque proporzione”... Naturalmente, con
tutto il meccanismo ben noto di appalti, subappalti e sub-subappalti, e-
sattamente come nella logistica o nella cantieristica.
Come sempre, in parallelo, le condizioni di vita e di lavoro sono peg-
giorate: uomini e donne lasciati senza alcuna protezione contro il Covid,
costretti a operare per ore e ore in ambienti malsani e a dormire in loca-
li affollati, spesso in due per letto, o in tende sotto un albero, privi di
qualunque copertura sanitaria e assistenziale, pagati una miseria o non
pagati alla fine del lavoro e sottoposti al ricatto quotidiano della denun-
cia alle autorità in caso di condizione irregolare o mancanza di docu-
menti, minacciati di deportazione e sottoposti ad abusi di ogni genere
(compresi quelli sessuali), in continuo movimento per seguire il “cir-
cuito degli uragani o degli incendi”, questi “nomadi dei disastri” sono
il vero emblema del “lavoro che nobilita l’uomo e la donna” in regime
capitalista.
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serlo significherebbe ammettere la possibilità di elimi-
nare la guerra prima dell’eliminazione del capitalismo
e, per ciò stesso, asservire ulteriormente le masse pro-
letarie al capitale (quindi alla stessa guerra) deviando-
le dal loro compito storico di classe. Tutta la campagna
propagandistica per la salvaguardia della pace e contro
“provocatori” ai quali risalirebbe la responsabilità dei
conflitti armati non solo non ha per noi nessun serio
contenuto, ma va in controsenso alle finalità ultime del-
la lotta per l’emancipazione della classe lavoratrice e,
con essa, dell’intera umanità.
Ai proletari non si pone il problema di schierarsi su un
fronte di guerra piuttosto che su un altro in difesa, di
volta in volta, di postulati che vanno dalla libertà indi-
viduale alla democrazia politica, dall’eguaglianza fra
gli uomini al “socialismo in un paese solo” e alla sua di-
fesa, dai diritti dell’uomo e del cittadino fino alla salva-
guardia del “diritto delle genti”, e che convergono tutti
nello sforzo di tenere in vita un modo di produzione ed

una società che grondano sangue da tutti i pori. Il circo-
lo vizioso delle crisi e delle guerre, che forma la sostan-
za stessa del processo di sviluppo del capitalismo,
dev’essere spezzato; e spezzarlo può solo la rivoluzio-
ne comunista.
Riconoscerlo è il presupposto perfino della difesa del-
le condizioni immediate di vita e di lavoro dei proleta-
ri, perché è attraverso l’interclassismo inseparabile da
ogni pacifismo e la solidarietà nazionale propagandata
dal difesismo borghese che si infrange l’unità della
classe nella sua lotta contro il capitale.
Ma questa lotta non può essere circoscritta ai confini di
un paese: o è internazionale, o perde il suo significato,
il suo valore, la sua forza.
Sua condizione prima è la rinascita dell’organizzazione
classista del partito poggiante sul disfattismo rivoluzio-
nario nei confronti della borghesia, verso l’obiettivo fi-
nale dell’abbattimento dell’ordine capitalistico e l’in-
staurazione del comunismo.


