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L illusione che sia pos-
sibile riformare il mo-
do di produzione ca-

pitalistico attraverso un’a-
zione progressiva, di tipo
parlamentare e legislativo,
che ne elimini via via gli a-
spetti deteriori e oppressivi,
si oppone fin dagli inizi al co-
munismo, che al contrario
nega la praticabilità di que-
sta via. Al di là delle ma-
schere più disparate indos-
sate nel tempo, i riformisti
partono dalla convinzione
che ci si debba rimboccare
le maniche per avvicinare il
più possibile questo mondo
(il “migliore dei mondi possi-
bili”) a un modello etico a-
stratto, dove regnino libertà
e giustizia, oppure, rimanen-
do terra terra, che ci si deb-
ba adoperare per una più
“equa redistribuzione del
reddito”. I comunisti sanno
invece che questo modo di
produzione, come tutti quelli
che lo hanno preceduto, ba-
sati sulla divisione in classi, è
retto da leggi specifiche,
che rendono impossibile
qualunque utopico cambia-
mento che non ne sovverta
completamente le stesse
basi – com’è avvenuto, per
l’appunto, in tutti i trapassi
storici che hanno segnato il
passaggio da un modo di
produzione all’altro: dallo
schiavismo classico al feu-
dalesimo, dal feudalesimo
all’età borghese. Tutti tra-
passi caratterizzati da rottu-
re violente, rivoluzionarie. 
Nell’ultimo secolo, poi, com-
plice l’evoluzione sovra-
strutturale del modo di pro-
duzione capitalistico in sen-
so imperialista, il riformismo
da annacquata aspirazione
a una “società più giusta” s’è
trasformato in cane da guar-
dia della “società com’è”, of-
frendo al capitale la propria
totale disponibilità a gestirla
in tutti i suoi aspetti, econo-
mici, politici, sociali: sempre

nell’illusione, sparsa a piene
mani e con la retorica più
tronfia e arrogante, che quel
tipo di “progresso infinito”,
di “miglioramento senza po-
sa”, fosse attuabile qui e ora
– anzi, fosse già in corso,
grazie alle “riforme di strut-
tura”, ai “governi amici”, o
quant’altro mai.
Sulla loro pelle, i proletari di
tutto il mondo hanno invece
sperimentato, soprattutto nel
corso degli ultimi trent’anni
(da quando cioè si è riaper-
to un nuovo ciclo di crisi eco-
nomica), come ciò non sia
vero: le “conquiste sociali”,
strappate con la lotta di ge-
nerazioni di lavoratori, sono
state via via smantellate, gra-
zie (ironia della sorte!) a una
serie di “nuove riforme” fat-
te apposta per cancellare
quelle precedenti. Se il ciclo
di accumulazione apertosi
dopo i tremendi disastri del-
la seconda guerra mondiale
aveva permesso che, dal
banchetto mondiale della ri-
costruzione, cadessero bri-
ciole anche consistenti (e in
ogni caso ciò era stato pos-
sibile solo perché, a più ri-
prese, il proletariato mon-
diale aveva scosso con for-
za i tavoli di quel banchetto),
ora, in presenza della crisi e
in risposta a essa, la classe
dominante di tutti i paesi è
impegnata in un attacco vio-
lento per rimangiarsi tutto
quanto era stato ottenuto.
Ciò vale per ogni genere di
“conquista sociale”, che ab-
bia a che vedere con il sala-
rio e l’orario, con misure di
“più civile convivenza”, o con
i tanto sbandierati “diritti ci-
vili”. L’oscena incursione po-
liziesca avvenuta a febbraio
al Policlinico di Napoli, con
relativo interrogatorio da In-
quisizione a una degente
“colpevole di aborto”, e la
conseguente polemica sulla
Legge 194, sono in propo-
sito un buon esempio in me-
rito. La 194 venne introdot-
ta nel 1978, e, come preve-

dibile, era uno straccio di leg-
ge, una presa in giro frutto
dei tipici equilibrismi politici
del riformismo e bigottismo
italico, fondata com’era su
un lungo, oppressivo per-
corso di colloqui con il me-
dico (il confessore laico!) e
sul trucco miserabile
dell’obiezione del personale
medico e paramedico che
praticamente avrebbe svuo-
tato di senso la legge stes-
sa. A quell’epoca, e in oc-
casione del successivo re-
ferendum sulla legge stessa,
ricordammo sulle pagine di
questo stesso giornale co-
me, per i comunisti, l’abor-
to (esperienza inequivoca-
bilmente traumatica, sia sul
piano fisico che su quello
emotivo) riguardasse in pri-
mo luogo le donne proleta-
rie, le loro condizioni di vita
e lavoro, le loro gravidanze
non desiderate dovute ai mil-
le fattori di oppressione e di
miseria che una società clas-
sista e dunque patriarcale fa
gravare su di loro, e come si
trattasse se non altro di al-
leviare (certo, non eliminare!)
almeno questo peso. Scri-
vevamo anche che, a diffe-
renza di tutte le posizioni
avanzate dal femminismo
(approccio intellettuale, pic-
colo-borghese, alla “que-
stione femminile”), i comuni-
sti erano ben consapevoli
che quei pesi, quell’oppres-
sione, si sarebbero potuti eli-
minare soltanto in una so-
cietà finalmente senza clas-
si, che – restituendo una ve-
ra umanità alla specie tutta
– avrebbe spezzato anche le
catene del patriarcato. Infi-
ne, ribadivamo che, in que-
sto come in altri campi (so-
ciali ed economici), una da-
ta “conquista”, comunque
ottenuta o difesa (anche per
via referendaria e dunque
con uno strumento legislati-
vo e non di lotta), non pote-
va essere considerata defi-
nitiva, come invece vorreb-
bero i riformisti di ogni pelo,
ma era sempre e comunque
minacciata. Solo una ripre-
sa generalizzata di lotte pro-
letarie avrebbe permesso di
difendere ed espandere
quelle “conquiste” che, se di
certo non mettono in di-
scussione lo status quo,
possono comunque, entro
dati limiti, attenuare l’op-
pressione del capitale. E, so-
prattutto, avrebbe restituito
ai proletari il senso del pro-
prio irrinunciabile antagoni-
smo, della propria necessa-
ria autonomia, della propria
inevitabile organizzazione,
contro il fronte unito di bor-
ghesia e riformisti, di padro-
ni e Stato. Oggi, questa co-
me molte altre “conquiste”

(orario, salario, organizzazio-
ne del lavoro, condizioni di vi-
ta, ecc.) sono sotto attacco:
non perché i borghesi siano
malvagi (o i preti oscurantisti),
ma perché è una necessità vi-
tale del capitale, di fronte alla
sua più grave crisi dal secon-
do dopoguerra, rimangiarsi via
via quel che ha dovuto con-
cedere sotto la spinta delle lot-
te, ed esercitare sempre più
una pressione sul proletaria-
to per dividerlo, intimidirlo, far-
lo sentire solo e vulnerabile. E’
proprio qui, su questo terre-
no, che si misura la fregatura
immane del riformismo, in tut-
te le forme assunte nel corso
di lunghi decenni: da quello se
non altro più onorevole degli
inizi del secolo XX (che con-
teneva nei propri programmi,
sia pure come aspirazione so-
lo retorica, un non meglio pre-
cisato “socialismo”), passan-
do per quello becero del se-
condo dopoguerra, fino a
quello grottesco e surreale dei
giorni nostri (PCI, DS, PD,
PRC, gruppi, gruppuscoli e ar-
cobaleni vari, comprese le frat-
taglie di finta “estrema sinistra”,
tutti scodinzolanti per guada-
gnarsi un posticino al sole del
Parlamento): autentico infiltra-
to del capitale tra i lavoratori,
cane da guardia e fedele de-
latore a favore di padroni e
Stato, colonna del modo di
produzione capitalistico den-
tro le schiere proletarie – in una
parola, nemico di classe.
Che cos’ha voluto dire, infat-
ti, questo secondo dopo-
guerra, tutto all’insegna di pro-
messe e di illusioni riformiste?
In che cosa le celebri (e pre-
sto dimenticate) “riforme di
struttura”, in nome delle quali
lotte e agitazioni sono state
letteralmente castrate e sven-
dute, hanno cambiato la con-
dizione di vita e di lavoro del-
le “larghe masse”, in nome
delle quali si diceva di opera-
re? La retorica e la prassi del
riformismo (demagogiche
quando si tratta di infinoc-
chiare i proletari, poliziesche
quando si tratta di isolare o
mettere a tacere gli elementi
più combattivi, apertamente
terroristiche quando si tratterà
di gettarli nel carnaio della
prossima guerra imperialista)
hanno tagliato le gambe alla
classe lavoratrice, in Italia co-
me nel mondo, e l’hanno con-
segnata – sconfitta, isolata, di-
sillusa e disorientata – all’at-
tacco furibondo del capitale
interessato solo a cercare di
“superare” la propria crisi strut-
turale.
Ma noi comunisti siamo ma-
terialisti. Sappiamo che la
stessa pressione dei fatti ma-
teriali (la precarietà, lo sfrut-
tamento, l’insicurezza, la mi-
seria, la repressione cre-
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“Democrazia e dominio del capitale”
Sabato 19 aprile 2008, ore 16,30

“Venti di guerra e disfattismo rivoluzionario”
Sabato 24 maggio 2008, ore 16,30

“1898-2008. Da Bava Beccaris a oggi, 
continuità della repressione borghese”

Sabato 28 giugno 2008, ore 16,30
A CAGLIARI
c/o Sala Torretta – Cantro sociale La Vetreria – Pirri, Cagliari

“Salari, prezzi, profitti”
Sabato 26 Aprile, ore 17,00

“Conquiste sociali”
e fregature del riformismo

Gaza,
o delle patrie galere

FFuuggaa ddaa GGaazzaa

A Rafah, la barriera fra l’Egitto e la Striscia è stata chiusa, e Gaza è ritor-
nata quel lager che è sempre stato: un territorio sotto assedio, stretto nel-
la morsa del blocco israeliano dal mare, dalla frontiera orientale e da
quella settentrionale, con muri e check points; un campo-profughi gesti-
to da Hamas col suo piccolo gruppo di uomini armati, caricatura feroce
e grottesca dell’altro esercito moderno (per definizione democratico),
che è riuscito con una repressione senza fine a costruire una copia in for-
mato minore, ma non meno micidiale, dei grandi stati imperialisti, nazio-
nalista e razzista: lo Stato d’Israele. 
Ora che gli egiziani hanno richiuso il valico, questo lembo di terra, che
Hamas e Abu Mazen chiamano “territorio nazionale”, è tornato a essere
una prigione, e le sbarre sono state abbassate per ordine della Comunità
internazionale, “amante della pace”. Che poi, al mutare degli eventi, il
passaggio possa rientrare in funzione, come una saracinesca, non cambia
nulla: quella “presa d’aria”, che aveva permesso ai proletari palestinesi di
soddisfare temporaneamente le più immediate necessità (a suon di valu-
ta, beninteso), è stata per adesso chiusa, in attesa di altre truppe Onu col
compito di “controllare il valico” (?): a meno che non sia un intervento
diretto israeliano a farlo, sottraendolo di forza, per motivi di “sicurezza
nazionale” (?), agli egiziani.
I senza riserva sono tornati a rifugiarsi nella “loro terra”. Dunque, il di-
ritto all’autodecisione, ovvero il diritto a costruirsi una patria, rivendica-
to dalla borghesia palestinese da mezzo secolo, si traduce nella reclusio-
ne in questo luogo di detenzione (o almeno in uno di essi, data la confor-
mazione a macchia di leopardo dei cosiddetti Territori Palestinesi)? Dun-
que, il diritto alla separazione, concesso da Israele dopo aver ritirato i
propri coloni (concessione decisa “democraticamente” alla Knesset qual-
che anno fa, dopo 40 anni di occupazione!), si materializza in questo luo-
go circondato da muri e filo spinato? È questa l’autodecisione promessa
dall’Onu, dai fratelli arabi, dal consesso internazionale? 
Questa terra, che per i proletari palestinesi è solo una prigione, per la ricca
borghesia palestinese all’estero, e per la sua corte di ruffiani, usurai, mer-
canti e religiosi dell’interno (che si fanno Stato gestendo i cosiddetti aiuti u-
manitari provenienti da tutto il mondo e le rimesse dei proletari emigrati), è
un affare da tenere sempre e comunque in stato di allerta bellica. I missili
Kassam e le “bombe umane” hanno questo ruolo e non altro.
Per quattro giorni, 300-350mila proletari palestinesi, e con essi la massa
di piccoli mercanti e trafficanti, si sono riversati in territorio egiziano, a
piedi e con carrette, ma anche con automobili e autocarri, approfittando
dei varchi aperti “con grande tempistica” dai militanti di Hamas, perché
occorreva sciogliere la tensione drammatica accumulatasi dopo la chiu-
sura dei rubinetti d’acqua, gas, elettricità, e dopo l’interruzione dei rifor-
nimenti alimentari provenienti da Israele. Un flusso in senso contrario di
centinaia di commercianti egiziani è giunto nella Striscia per concordare
con i mercanti palestinesi nuove forniture di generi alimentari e merci di
ogni tipo. La pressione al valico ha provocato scontri tra i palestinesi
spinti dal bisogno e la polizia di confine egiziana (fratelli sì, ma solo
quando l’affare è reciproco!). 
La politica estera egiziana, dettata da Usa e Israele, oltre che dalle pres-
sioni e contraddizioni interne (i grandi scioperi dei tessili, ricordati nei
nn.5 e 6/2007 di questo giornale), è stata messa a dura prova. Per Muba-
rak, la via d’uscita è stata dunque quella di lanciare accuse contro Hamas
e contemporaneamente di dialogarci. L’offerta di ospitare al Cairo una
conferenza per la riconciliazione fra i gruppi palestinesi (subito accetta-
ta da Hamas che non vede l’ora di essere riconosciuto in quanto legitti-
mato dal voto del gennaio 2006) è stata sonoramente respinta dall’altro
fantoccio, il presidente dell’Anp, Abu Mazen: il quale, su suggerimento
dei suoi amici americani e israeliani, ha posto come condizione la rinun-
cia immediata da parte di Hamas al controllo della Striscia di Gaza.
Ohibò, dove finisce la democrazia tanto cara all’Occidente, per mezzo
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scenti) susciteranno inevita-
bilmente reazioni e risposte.
Come sempre, nei limiti del-
le nostre forze, a contatto
con la classe proletaria, la-
voreremo per organizzare e
indirizzare quelle reazioni e
quelle risposte – sia per di-
fendere oggi le sue condi-
zioni di vita e di lavoro, sia
per condurla domani nell’ine-
vitabile e necessario attacco
al modo di produzione capi-
talistico, per prendere rivo-
luzionariamente il potere – ,
nella convinzione, confer-
mata prima ancora dalla pra-
tica che dalla teoria, che so-
lo chi riprende a lottare oggi
per difendersi dall’attacco del

capitale potrà domani pas-
sare al contrattacco, e che
solo chi inserisce questa bat-
taglia di difesa in una strate-
gia che ha il fine dell’abbat-
timento violento del modo di
produzione borghese e la
conquista del potere può
condurre a termine lotte im-
mediate che non si trasfor-
mino soltanto in sconfitte o
arretramenti della classe.
Il riformismo in tutte le sue
vesti (da quello di finta si-
nistra a quello ormai indi-
stinguibile dagli interessi
della classe dominante)
sarà, allora come oggi, un
nemico da disperdere e
sconfiggere.
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Secondo le ultime previsioni
fatte dalla BBVA (Banco Bil-
bao Vizcaya Argentaria),
l’economia spagnola ha ormai
iniziato la sua fase di rallenta-
mento e a metterlo in eviden-
za sono proprio quei dati che
negli anni scorsi avevano riem-
pito di fiducia le stime dei go-
verni “di sinistra”. L’allerta sa-
le in modo indiscriminato
nell’edilizia, nella quale nel
2008 si prevedono 83 mila po-
sti di lavoro in meno: negli an-
ni 2006 e 2007, l’incremento
era stato rispettivamente di 184
mila e 178 mila unità, ma or-
mai le grandi opere volgono al
termine e i prezzi delle case so-
no saliti ai massimi storici (si
calcola anche che la maggior
parte di quegli operai che per-
deranno il posto di lavoro
nell’edilizia sia destinata alla
disoccupazione). 
Eppure, ciò che disturba mag-
giormente il sonno degli eco-
nomisti è la corsa alla ristrut-
turazione e alla chiusura delle
fabbriche nel settore metal-
meccanico e automobilistico.
Non è più un segreto che la fu-
ga emorragica delle aziende e
imprese produttive verso lidi
más baratos (=più a buon mer-
cato) continua anche nella pe-
nisola iberica. Una dopo l’al-
tra, le industrie decidono di ar-
ginare la caduta tendenziale del
saggio medio di profitto spo-
stando gli impianti produttivi
verso Cina, India e altri paesi
orientali, dove poter spremere
meglio e per più ore al giorno
proletari che percepiranno sti-
pendi da fame con il benesta-
re di governi affascinati dal ca-
pitalismo trionfante. Ora è la
volta di Getafe Cojinetes de
Fricción, una impresa che co-
struisce componenti automo-
bilistiche e che intende chiu-
dere lo stabilimento e manda-
re a casa circa 160 lavoratori.
La Federación Minerome-
talúrgica, gestita dal sindaca-
to CC.OO, ammette che “il set-
tore è fortemente castigato
dall’esigenza imposta dal mer-
cato e dalle multinazionali di
ribassare i costi, ma che i mec-
canismi devono essere svilup-
pati in modo non selvaggio”.
Di fatto, il trasferimento di que-
ste fabbriche è già iniziato ne-
gli anni addietro: in particolar
modo, riguardo alla produzio-
ne di componenti automobili-
stiche, lo stesso Governo spa-
gnolo ha sostenuto finanzia-
riamente in più occasioni le so-
cietà, affinché potessero spo-
starsi con maggior facilità ver-
so la Cina. Come dire, la
“azienda Spagna” non solo non
protegge i propri lavoratori e
il loro posto di lavoro, ma per
questioni di mercato è prontis-
sima a mandarli a casa, perché
il profitto sta ben al di sopra
del nazionalismo. Lo stesso
presidente della filiale aperta a
Shanghai, Joaquín Lasso, ha
dichiarato apertamente che
“qui esiste una grande oppor-
tunità di sviluppo economico
e inoltre i cinesi sono più or-
dinati, lavorano meglio e mol-
to di più [!!!]”. Non va dimen-
ticata, poi, la speculazione edi-
lizia sugli ex suoli industriali,

svenduti dal governo alle pro-
prie clientele, per costruirvi zo-
ne residenziali con apparta-
menti di lusso, centri com-
merciali e luoghi di svago. Le
diverse borghesie del pianeta
parlano la medesima lingua
universale, un esperanto unico
che ha per nome... profitto.
Le cose non vanno meglio a
Pamplona, ove la Delphi
Packard – multinazionale nor-
damericana con sede a Detroit,
che sta progressivamente
smantellando la produzione dal
vecchio continente per trasfe-
rirla in Asia – ha diffuso un co-
municato nel mese di marzo in
cui si dichiara apertamente l’in-
tenzione di chiudere diverse
fabbriche, mandando a casa
migliaia di operai. A Cadice,
invece, la chiusura sarà totale
e circa 1700 lavoratori saran-
no gettati nel calderone dei di-
soccupati nell’immediato,
mentre altri 4000, benché in
modo indiretto, vi saranno im-
mersi nel prossimo anno. Sarà
poi la volta di Tarazona, che a
partire dall’anno 2000 ha visto
una riduzione di impiego
nell’industria pesante dell’or-
dine del 50% per via di “ri-
strutturazioni” (come sono
chiamati oggi i licenziamenti).
In effetti, il progressivo sman-
tellamento degli impianti del-
la Delphi in Spagna ha messo
in agitazione gli altri 30 mila
lavoratori europei della stessa
multinazionale, tanto da spin-
gerli a manifestare solidar-
mente con gli spagnoli e in pre-
visione di futuri attacchi nei lo-
ro confronti da parte della stes-
sa azienda. 
Da parte sua, il sindacato, ve-
ro portavoce del governo, af-
ferma che, ovviamente, queste
“ristrutturazioni” sono neces-
sarie per reggere la concorren-
za e rendere più produttivi gli
investimenti, ma che tuttavia
non devono essere fatte in mo-
do così indiscriminato come
sta avvenendo da diversi anni.
Ad Alcalá de Henares e ad
Aranjuez, i circa 700 operai
della Robert Bosch (concor-
rente tedesca di Delphi e sem-
pre impegnata nella produzio-
ne di componenti automobili-
stici e precisamente nella pro-
duzione di valvole di iniezio-
ne) hanno dato vita a uno scio-
pero di pochi giorni, per ri-
chiamare l’attenzione sul fat-
to che anche la loro fabbrica è
destinata a vivere la stessa sor-
te: chiusura e trasferimento
all’estero. Dopo aver manife-
stato sotto l’ambasciata tede-
sca, hanno minacciato le au-
torità di voler estendere la pro-
testa oltre frontiera se non ver-
ranno prese misure serie e de-
cisive che impediscano le scel-
te drastiche degli organi diri-
genziali della società tedesca.
In Catalogna, Gestamp Auto-
moción Esmar ha ormai im-
boccato lo stesso cammino di
quel processo che ben presto
porterà l’attività industriale dei
paesi europei a essere trasfe-
rita dove il costo della mano-
dopera rasenta il costo zero se
paragonato ai pur bassi salari
dei lavoratori del vecchio con-
tinente. In tutti i casi fin qui ri-

portati, le proposte del sinda-
cato sono sempre le stesse:
concentrarsi sul mancato ri-
spetto della legge e su un mu-
tilato compimento del piano
industriale firmato nel 2005
(in cui si garantiva la presen-
za dei siti produttivi fino al
2010) fra i politici di turno e
gli stessi dirigenti della mul-
tinazionale, ricordando ai po-
litici la necessità di rispettare
e far rispettare gli accordi sta-
biliti in precedenza, e manife-
stare il timore che questo mec-
canismo possa intaccare altri
settori produttivi. Nient’altro!
Negli anni precedenti, in cui
le minacce di chiusura si era-
no fatte sentire con minore in-
tensità, gli stessi sindacati, uti-

lizzando l’arma della concer-
tazione, avevano chiesto ai la-
voratori un maggiore sforzo e
maggiori sacrifici al fine di
mantenere sana la “propria”
fabbrica, perché essa rappre-
sentava il loro futuro (!) eco-
nomico e lavorativo. Insom-
ma, per CC.OO e UGT il pro-
blema starebbe nel rispetto
delle regole democratiche,
nell’impegno del governo ad
assicurare la giusta applica-
zione delle leggi, nell’assicu-
razione che l’osservatorio in-
dustriale funzioni da garante,
dimenticando in sostanza che
questi apparati del potere de-
mocratico sono nientemeno
che la garanzia di cui dispone
il modo di porduzione capita-

listico per difendersi e conti-
nuare a svilupparsi. Gli stessi
sindacati, che dovrebbero di-
fendere gli interessi dei lavo-
ratori, sono poi sempre pron-
ti a spacciare come parole
d’ordine la collaborazione di
classe e il sacrificio in nome
dell’economia del paese e del-
la favola basata sulla ridistri-
buzione degli utili. Nelle loro
proposte di intervento viene
proposto l’aumento della pro-
duttività e della competitività
quale panacea per affrontare
la crisi di un capitale sempre
più asfittico: ovvero, maggio-
re sfruttamento, salari più bas-
si, maggiori carichi di lavoro
e più ore da lavorare.
Si tratta di un ulteriore grave

attacco ai danni della classe
proletaria sia europea che ci-
nese e mondiale. Per resister-
vi e rispondervi, non ci sono
altre alternative se non quella
della ripresa della lotta di
classe, lontana dagli sciocchi
nazionalismi predicati a gran
voce dai gonzi sindacali: i
proletari non hanno patria o
interessi nazionali da difen-
dere, ma solo da intraprende-
re una lotta dura e lunga, pri-
va di scorciatoie, che, dalla
difesa delle condizioni di vi-
ta e di lavoro oggi, passi do-
mani, sotto la guida del par-
tito rivoluzionario, all’attac-
co aperto a questo modo di
produzione, ormai superato e
solo dannoso.

Dal mondo   del lavoro
Lettera dalla Spagna
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Mitologie smentite
Fra i luoghi comuni che l’ideologia italiota ha sempre coccolato a proposito delle migliori prestazioni dell’economia giappone-
se, il più cialtrone è sempre stato quello dello scambio nelle aziende nipponiche tra la sicurezza di un impiego garantito a vita e
– ovviamente e non per caso – un salario basso, un patto che veniva propagandato ai proletari italiani come il modello da cui sca-
turivano tutte le altre mirabolanti virtù del modello giapponese (toyotismo contro fordismo, produzione just in time, etc.). La tra-
sformazione metafisica di questo banalissimo patto sociale tirava poi in ballo la cultura del Sol Levante, la fedeltà e la dipenden-
za personale, l’onore e la responsabilità dello shogun rispetto al samurai e via cosi…
Quel che mai si è scritto e detto è che quel meraviglioso idillio è stato il frutto di una sconfitta terribile che il proletariato nippo-
nico ha subito nel secondo dopoguerra nel corso di una lotta sociale paragonabile a quella del proletariato italiano nel medesimo
periodo: con le analoghe sciagurate politiche degli stalinisti e dei socialdemocratici giapponesi e il coinvolgimento del sindacato
nella politica di ricostruzione dell’economia nazionale.
Eppure, anche in Giappone la crisi (che lì ha picchiato più duro che altrove) costringe ai “cambiamenti”: apprendiamo infatti
dall’Espresso del 31 gennaio 2008 che anche la “patria del lavoro a vita” sta diventando il regno della flessibilità e del lavoro pre-
cario e aumenta sempre più la disparità sociale. Questo progressivo attacco alla stabilità del posto di lavoro ha spostato la per-
centuale dei contratti (a termine) dal 15% degli anni ’80 al 33% degli anni ’90, coinvolgendo ormai un lavoratore su quattro.
Per l’economista Takashi Kadokura, il fenomeno è in continuo aumento e “sta trascinando il paese verso una povertà relativa sem-
pre più diffusa e percettibile”. Anche l’Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica ci avvisa che il coefficien-
te che misura il grado di sperequazione sociale ha subìto un notevole incremento: dal 24% degli anni ‘80 (ben al di sotto della
media europea che era del 34%) al 38% del 2007, raggiungendo le vette del mondo di più antica industrializzazione.
Per i nostri fratelli di classe, la vita è sempre più dura e accanto alle “tradizionali” malattie da lavoro (comprendenti anche i “trau-
mi acuti”, i cosiddetti “incidenti sul lavoro”) compare adesso la conseguenza del progressivo immiserimento del proletariato. Un
fenomeno ben noto a noi comunisti, che i sociologi borghesi (quelli stessi che, in pieno boom economico o in tempo di crisi in-
cipiente, avevano “previsto” la fine della classe operaia e l’avvento dell’economia post industriale dove tutti sarebbero diventa-
ti... benestanti) hanno ribattezzato “working poor” e che in giapponese è diventata la sindrome sociale dei “waakingu-puaa”.
Già, “poveri al lavoro”; o meglio, “poveri pur lavorando”. E lavorando fin troppo. Come l’operaio Konichi Uchino, operaio “a
termine” della Toyota, stramazzato al suolo a trentuno anni per infarto alla sua quarta ora di straordinario, dopo che nel mese pre-
cedente era riuscito a totalizzarne ben cento – un novello “stakanovista” o “martire del lavoro”!
In un nostro articolo del 1987, a proposito dell’economia giapponese, scrivevamo: “l’interdipendenza delle economie nazionali
nel quadro di un mercato mondiale in subbuglio non poteva e meno che mai potrà nell’immediato futuro, non avere profonde ri-
percussioni sulla salute economica dell’Impero del Sol Levante. La sua situazione sociale e politica non può che risentirne. 
Assisteremo tra non molto ad una ripresa della lotta di classe? Ce lo auguriamo”.
Non possiamo che rinnovare l’augurio, prima di dover avere troppi altri Konichi Uchino da ricordare e soprattutto da vendicare.

IIll ccoonnttrraattttoo ddeeii mmeettaallmmeeccccaanniiccii

Lotte spontanee, elemosine sindacali 
e organizzazione della forza di classe

su basi territoriali
Le lotte dei lavoratori e il
ruolo del sindacato
Dopo vari mesi di agitazio-
ne, blocchi stradali e ferro-
viari, e di scioperi spontanei
che hanno spinto Federmec-
canica a richiamare le forze
dell’ordine e la magistratura
al loro dovere istituzionale
(“o si contratta o si sciope-
ra”!), e di cui Fiom, Fim e
Uilm hanno negato la re-
sponsabilità politica (“mai
dato indicazioni in proposi-
to”!), l’accordo è passato sul-
la testa dei lavoratori: il re-
ferendum che sanzionerà
l’accordo formale non farà
che avallare la “bella demo-
crazia” sindacale, tanto cara
alla Fiom 1. 
Ovviamente, nessuno ha

chiesto ai lavoratori per qua-
li obiettivi reali scioperava-
no, in forma spontanea, sca-
valcando le stesse indicazio-
ni di lotta “passiva e incon-
cludente”: non erano certo in
strada per il contratto in
quanto tale, ma per ottenere
aumenti, che garantissero la
migliore difesa delle proprie
condizioni di vita e di lavo-
ro. Per esperienza, i lavora-
tori sanno che il contratto non
lega due contraenti, ma uno
solo: uno solo viene messo
alla catena, per tirarsi dietro
il diktat dell’azienda e farsi
conciare la pelle. Sanno an-
che che il contratto naziona-
le, a differenza di quello de-
centrato e locale, può avere
dalla sua l’incisività del nu-

mero: la lotta di un milione e
mezzo di lavoratori metal-
meccanici, mobilitati in uno
sciopero nazionale generale,
centralizzato territorialmen-
te fuori dalle fabbriche, po-
trebbe segnare una svolta ri-
spetto alle attuali impotenti
azioni articolate per fabbrica
e per regione (due ore qui,
due ore là) cui li condanna-
no i piccoli padroncini sin-
dacali, aspiranti alle cariche
istituzionali. Proprio per que-
sto, i più combattivi hanno
messo un notevole impegno
nello spingere i compagni
(ormai delle più varie nazio-
nalità, realtà in sé straordi-
naria e importante) a batter-
si senza aspettare, come pre-
tendevano i lacchè di turno,

senza mettersi in “sala
d’aspetto” per sentire come
si svolgeva la trattativa. Lo
stesso venditore di fumo Ri-
naldini ammette che, senza
gli estesi scioperi nel corso
della trattativa, la situazione
sarebbe precipitata (?!) ver-
so lo sciopero generale (se ne
deduce che è stata la paura
comune di sindacati e padro-
ni a sollecitare la conclusio-
ne della trattativa).
Gli operai sanno che la resi-
stenza per più giorni implica
una perdita di salario note-
vole, non esistendo una cas-
sa comune di sciopero: e in
molti si sono chiesti perché
questo non diventa una com-
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ponente della lotta economi-
ca. Sanno per esperienza che
la realtà di fabbrica è quella
che li imprigiona e pertanto
tracimano nelle strade, nelle
città, tra i binari delle stazio-
ni, ai caselli delle autostrade,
per rendersi visibili difen-
dendosi dall’oscuramento dei
media. In buona parte, i la-
voratori delle varie realtà
aziendali locali hanno preso
effettivamente in mano le de-
cisioni e le iniziative di lot-
ta, ma la saggia esperienza
collettiva del passato sa che
questa spontaneità, anche la
più determinata, se non è or-
ganizzata e finalizzata non
può offrire la possibilità di li-
berarsi dal cappio opportuni-
sta che si stringe sempre di
più al collo. E il rientro im-
mediato della lotta dopo l’ac-
cordo manifesta proprio la
solitudine, l’isolamento, la
divisione operata tra lavora-
tori, tra coloro che volevano
continuare la lotta e quelli
che rifluivano verso la fab-
brica. Alcune denunce per i
blocchi effettuati dai lavora-
tori nei giorni precedenti so-
no state messe in conto da va-
rie procure (come prevedibi-
le, la Digos ha fatto un lavo-
ro capillare nel corso dei
blocchi) e, finito il gioco del-
le parti, un certo numero di
lavoratori pagherà un conto

salato (occupazioni di binari
e strade sono nel mirino del-
la magistratura). Non sono
poche le aziende che in que-
sti mesi si stanno liberando
con i licenziamenti di molti
lavoratori combattivi, come
denuncia lo Slai-Cobas. 
I blocchi da metà di gennaio
hanno interessato quasi tutte
le aziende metalmeccaniche
da nord e a sud. La strage dei
sette operai alla Thyssen-
Krupp, nelle condizioni di
sfruttamento in cui si è ma-
nifestata, ha contribuito a to-
gliere il velo a ogni illusio-
ne: ha mostrato qual è la con-
dizione della classe operaia,
non nell’Ottocento, ma oggi,
e questo ha fatto alzare la de-
terminazione operaia, e in
parte molti blocchi duri han-
no trovato alimento nella rea-
zione di rabbia degli operai
nei confronti dei sindacati,
accolti a Torino come “ba-
stardi” e “venduti” e al grido
di “basta con la concertazio-
ne!”. I fischi a Rinaldini, se-
gretario della Fiom, non po-
tevano certo annunciare (né
tanto meno scatenare) quella
rottura sociale profonda, che
noi ci auguriamo e per la qua-
le operiamo. Troppo pesano
ancora i decenni di attacchi
e di svuotamento delle azio-
ni di lotta che di tanto in tan-
to si sono aperte (autoferro-
tranvieri, Melfi), di svaluta-
zione dei salari e di peggio-
ramento progressivo delle

condizioni di vita e di lavo-
ro nelle fabbriche (precaria-
to, apprendistato, esternaliz-
zazioni, sicurezza, flessibi-
lità, straordinari, produttività
accresciuta). E su questa con-
dizione di peggioramento la
bassa cucina riformista del
“governo amico”, prima an-
cora dell’accordo sul con-
tratto, ha cominciato a blate-
rare di “qualità e quantità del-
le risorse” da destinare agli
operai, fornendo a Feder-
meccanica l’imbeccata per un
aumento ridicolo del salario,
non oltre l’inflazione, e ri-
spolverando la leva fiscale a
sostegno dei redditi bassi (le
elemosine statali!) e un di-
segno redistributivo con
l’onnipresente “pressione
sulle rendite finanziarie”, ol-
tre alla solita vecchia lotta
populista all’“evasione fi-
scale”. 
Quanto allo scambio salari-
produttività che la Confin-
dustria ha imposto nella trat-
tativa, la bassa produttività
industriale in Italia (ma do-
ve?!) andrebbe ricercata,
spiega il coro dei sindacal-
critici, non negli alti salari,
ma nel nanismo industriale
(il ricco nord-est e poi il
nord-ovest, tanto osannati
prima per la vivace dinami-
ca produttiva, tanto simile,
si diceva, alla Silicon Val-
ley, a quanto pare non tirano
più come un tempo: “picco-
lo” non è più “bello”!).
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Ma quant’è bello
lavorare in fabbrica!

Apprendiamo da “la Repubblica” del 31/01/2008 che, alla modica
cifra di 70 milioni di euro (più 40 milioni di perdite per il fermo at-
tività), lo stabilimento FIAT (ex AlfaSud) di Pomigliano d’Arco
verrà ristrutturato per produrre i soliti nuovi modelli di automobile
(ne sentivamo giusto la mancanza, nelle nostre strade scorrevoli e
nelle nostre atmosfere d’aria pura). Fin qui niente di nuovo: solito
lavoro di ingegneria tecnologica. Ma la grande novità c’è ed è nel
campo dell’ingegneria gestionale, nell’organizzazione del lavoro:
5000 “addetti” (tale la definizione riportata dall’ingegnere che ha
presentato il “piano” alla stampa) e 250 “capi” (idem) verranno in-
vitati a un nuovo stile di vita sul luogo di lavoro, tale da ribaltare la
leggendaria disaffezione al lavoro del personale dello stabilimento.
Leggendaria, e simbolica: il fatto reale che l’origine dell’AlfaSud ai
tempi eroici in cui l’Alfa Romeo era una azienda dell’IRI fosse sta-
to uno dei prototipi dell’industrializzazione “forzata”dell’Italia del
Sud, ovvero una miniera di risorse ridistribuite da Nord a Sud a tut-
te le consorterie della borghesia italiana nonché fonte inesauribile di
clientele politiche e sindacali, viene allegramente dimenticato e la
“scarsa” produttività storica di quello stabilimento viene attribuita
alla... “poltroneria” innata degli operai “terroni”.
Nella seconda metà degli anni ‘70, ai tempi di quel curioso modello
d’automobile che era l’AlfaSud, perfino l’illustre Giorgio Bocca era
riuscito ad attribuire un calo della produttività dopo l’ora di mensa
alla pessima abitudine degli operai di riempirsi eccessivamente di
pasta che (com’è noto e confermato dai migliori nutrizionisti) com-
porta un eccessivo processo digestivo e favorisce la pennichella
(non erano ancora tempi di dieta mediterranea!)...
Il passo in più del 2008 è il solito uovo di Colombo, scodellato drit-
to dritto dalla cloaca dell’illustre studioso Hajime Yamashina (non
si offenda, Hajime: negli uccelli, non esiste divisione tra “uscite” ge-
nitourinarie e digerenti – c’è una sola... porta), studioso di world
class manifacturing (urca!): cioè, stimolare l’orgoglio operaio con il
supporto in fabbrica delle tecniche della psicologia di massa. Copia-
mo pedestri dall’articolo della “Repubblica”:
“‘Ora, o noi risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro al-
la volta, fino alla disfatta’: le battute di Al Pacino in Ogni maledetta
domenica vengono sparate a ripetizione in un video, proiettato su
schermi ultra piatti. Buchette della posta, tra i carrelli elevatori, in
cui scrivere le proprie paure [?!] e i suggerimenti. E ancora una don-
na incinta, un fiore del deserto, un bimbo che costruisce un palazzo
e un pugile. Immagini rassicuranti, cartelli motivazionali, incontri
domenicali con le famiglie e star dello sport come i fratelli Abba-
gnale”.
Tralasciando le dichiarazioni diplomatiche di un paio di operai,
preoccupati più che altro del futuro e della stabilità del posto di la-
voro (egoistoni!), non possiamo far altro che rimettere i piedi per ter-
ra e tornare alla realtà che nessuna ideologia borghese (soprattutto
quando assume l’espressione asettica e neutra della tecnologia
scientifica) riuscirà mai a mascherare e che l’esperienza viva di tut-
ti i lavoratori, venditori di forza lavoro a tempo quotidiano, ha sin-
tetizzato anni fa nella parola d’ordine di sopravvivenza: “Viva il
compagno Assenteismo, il terrore dei padroni, che fa bene all’orga-
nismo!”.
Sempre “La Repubblica” (del 23 febbraio 2008) c’informa di un al-
tro paradiso – non “fiscale”, ma “lavorativo” – , questa volta alla E-
lica di Fabriano, “leader mondiale delle cappe aspiranti (per cucina
o altro)”: “Orgoglio, risultati e collettivo: la via italiana al ‘buon la-
voro’”, ovvero “la fabbrica più amata dagli operai”. Qui, il giornali-
sta s’è davvero speso molto per descrivere quest’autentico idillio: la
“piazzetta di aggregazione” (!), il lungo bancone del bar dove l’ope-
raio si può fermare a prendere un caffè (mica la macchinetta sputa-
brodaglia), la mensa unificata operai-dirigenti (ohibò, ci si siede al-
la stessa tavola dei capi!), iniziative per borse di studio, per l’acqui-
sto dei libri di scuola, per i disabili (forse in seguito a incidenti sul la-
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Obiettivo dunque per la Fiom
doveva essere non la com-
pressione dei salari, ma la
“riqualificazione dell’appa-
rato produttivo”: come se ri-
qualificazione non signifi-
casse altro che intensifica-
zione dello sfruttamento del-
la forza-lavoro, accumula-
zione allargata, e quindi di-
soccupazione, flessibilità,
precariato e (naturalmente)
attacco ai salari. E di che si
è occupato il programma del
governo proposto dal proto-
collo del 23 luglio, se non
della riqualificazione pro-
duttiva? Cosa sono stati la
detassazione degli straordi-
nari (causa prima della stra-
ge della ThyssenKrupp),
l’aumento della flessibilità e
della precarietà contenuti in-
tegralmente in quel proto-
collo, se non la spinta in al-
to della produttività in fab-
brica? Il contratto appena fir-
mato consegnerà nei prossi-
mi tre anni gli operai alle
aziende, con mani e piedi le-
gati. Cosa pretendeva e cosa
ha ottenuto in questo con-
tratto la Confindustria se non
nuova flessibilità, nuovi sa-
bati di lavoro straordinario e
un costo salariale che sa di
elemosina. Cosa è stato op-
posto a questa volontà della
Confindustria da parte sin-
dacale? Nulla. Intanto, la Fiat
può sbandierare nelle sue
fabbriche, da Termini Ime-
rese a Melfi, da Pomigliano

a Mirafiori, una crescita por-
tentosa del fatturato e del
profitto. La ThyssenKrupp
può vantare, a Terni e a To-
rino, una crescita straordina-
ria e un secondo posto in Eu-
ropa nella produzione
dell’acciaio. E i dati statisti-
ci possono affermare che il
10% delle famiglie della bor-
ghesia industriale e finan-
ziaria si gode il 43% della
ricchezza nazionale. 

Certo la Fiom si è divisa, la
sinistra sindacale di Crema-
schi ha votato contro e vorrà
far sentire il suo 10% di rap-
presentanza nel referendum.
Ma non c’è da preoccuparsi:
il ruolo di riportare all’ordi-
ne i dissenzienti è congenia-
le all’opportunismo vigile
della sinistra sindacale, rien-
tra nei suoi compiti. Nel cor-
so delle assemblee prepara-
torie del referendum, infatti,
si tornerà ancora a pretende-
re che chi ha votato contro
l’accordo si presenti a osan-
narne i meriti per farlo pas-

sare. Perché si giunga ad una
qualche vittoria, i proletari
devono arrivare alla consa-
pevolezza che l’aristocrazia
operaia, l’opportunismo, il
tradimento delle lotte, non
sono una realtà contingente,
ma storica. Va tenuto a me-
moria, per esperienza ormai
secolare, nell’epoca dell’im-
perialismo, che questa com-
ponente reazionaria della
classe sarà sempre presente
tra le sue file per scompagi-
nare, distruggere, costituire
il primo fronte di conserva-
zione della società borghese.
I lavoratori combattivi de-
vono mettere in conto pre-
ventivamente lo scontro che
presto o tardi avrà luogo, ol-
tre che contro il nemico di
classe, anche contro questo
baluardo reazionario. 

Il contratto
Non era un coro unanime
quello di chi asseriva che i
salari dei lavoratori metal-

“Se dell’imminente rovesciamento
dell’odierna distribuzione dei prodotti
del lavoro con i suoi stridenti contrasti
di miseria e di fasto, di fame e di goz-
zoviglia, non avessimo certezza mi-
gliore della coscienza che questo modo
di produzione è ingiusto e che final-
mente il diritto deve pur trionfare un
giorno, le nostre cose andrebbero male
e noi potremmo aspettare un pezzo. I
mistici medievali che sognavano del
regno millenario che si avvicinava, a-
vevano già la coscienza dell’ingiusti-
zia degli antagonismi delle classi. Alle
soglie della storia moderna, trecento-
cinquanta anni fa, Thomas Münzer lo
proclamò alto nel mondo. Nella rivolu-
zione borghese inglese come in quella
francese risuona lo stesso grido e... si
spegne. E se oggi lo stesso grido che
invoca l’abolizione degli antagonismi
e delle differenze delle classi e che fi-
no al 1830 lasciava fredde le classi la-
voratrici e sofferenti, se oggi questo
grido trova un’eco in milioni di voci,
se conquista un paese dopo l’altro e
precisamente nello stesso ordine e con
la stessa intensità con cui nei singoli

paesi si sviluppa la grande industria, se
nel tempo di una generazione umana
ha conquistato una potenza tale da po-
tere affrontare tutte le potenze riunite
contro di esso ed essere certo della vit-
toria in un prossimo futuro: da dove
proviene tutto ciò? Dal fatto che la
grande industria moderna ha creato da
una parte un proletariato, una classe
che per la prima volta nella storia può
porre l’esigenza dell’abolizione non di
questa o di quella particolare organiz-
zazione di classe, o di questo o di quel
privilegio particolare di classe, ma del-
le classi in generale, e che è messa nel-
la condizione di dovere fare trionfare
tale esigenza sotto pena di sprofondare
nella condizione del coolie [facchino]
cinese. E dal fatto che la stessa grande
industria, dall’altra parte, ha creato
nella borghesia una classe che possie-
de il monopolio di tutti i mezzi di pro-
duzione e i mezzi di sussistenza, ma
che, in ogni periodo di ascesa vertigi-
nosa e in ogni crisi che lo segue, dimo-
stra di essere incapace di dominare an-
cora in avvenire le forze produttive
che, crescendo, sono sfuggite al suo

potere; una classe sotto la cui guida la
società corre verso la rovina, come una
locomotiva il cui macchinista è troppo
debole per aprire le valvole di sicurez-
za che si sono bloccate. In altri termini
proviene dal fatto che sia le forze pro-
duttive create dal moderno modo di
produzione capitalistico, sia anche il
sistema di distribuzione dei beni da es-
so creato, sono caduti in flagrante con-
traddizione con quello stesso modo di
produzione e precisamente in tal modo
che, a meno che tutta la società moder-
na debba andare in rovina, deve aver
luogo un rivoluzionamento del modo
di produzione e di distribuzione che e-
limini tutte le differenze di classe. Su
questo fatto materiale, tangibile, che,
in una forma più o meno chiara, ma
con necessità irresistibile, si oppone
alla mente dei proletari sfruttati, su
questo fatto e non sulle idee che questo
o quel filosofo in pantofole hanno del
giusto e dell’ingiusto, si fonda la cer-
tezza di vittoria del socialismo moder-
no”
(da Friedrich Engels, AntiDühring, 1878, E-
ditori Riuniti, pp.167-168)
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1. E infatti la democrazia chewing-gum e forcaiola è riuscita a fare il
solito miracolo. Il referendum sul contratto, tenuto nei giorni 25-
26-27 febbraio, è passato con il 75% di voti favorevoli (285.267)
e il 25% di voti contrari (129.401) e 11.000 schede nulle e bian-
che. Hanno votato solo in 525.325 (Il Sole 24 ore, 29/2/08), cioè il
61,47% degli aventi diritto (854.603 dunque). Ma non erano un mi-
lione  e mezzo i metalmeccanici? A rigor di “logica democratica”
ha votato circa un terzo (35 %) del totale (e all’occasione ci ricor-
deremo di questa democrazia del piffero!). Per nostro conto,
nell’astensione non distingueremo tra disprezzo e indifferenza. In
provincia di Torino, ha votato tra gli aventi diritto (?) il 57% (67,5%
di sì); alla Fiat Mirafiori, ha votato sì il 53% e no il 47% (la quota
di presenza è stata del 38,5%), alle Carrozzerie ha votato no il 64,4%

e alla Powertrain il 52,4%. In Lombardia, ha votato il 60%, di cui
il 78,3% ha accettato l’accordo (all’Iveco, alla Tosi e a Dalmine,
il sì è passato tra il 60 e il 66%). In Toscana, il sì è passato con il
77,8%, ma alla Piaggio ha prevalso il no (53%), mentre alla Fiat di
Melfi l’astensionismo è stato dell’81%. “Vittoria”, proclama Ri-
naldini della Fiom, ricordando che il numero di votanti è stato su-
periore a quello del 1999. “Dobbiamo rafforzare i risultati”, dice
Caprioli della Fim, “nella contrattazione aziendale dobbiamo le-
gare i salari alla produttività”. E Regazzi dell Uilm ha dichiarato:
“Bisogna puntare sulla riduzione delle tasse sul lavoro dipenden-
te”; e poi, tirando fuori dai denti la verità, ha aggiunto: “in questo
referendum è emersa la bassa partecipazione al voto e l’insoddi-
sfazione dei lavoratori”.
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Poco più di un mese dopo che a
Mosca, in una sala del Cremi-
no “in cui volteggiano ancora
gli spettri esangui di statuti pe-
nali da vecchi codici zaristi”, si
erano riuniti a congresso – il I
Congresso dell’Internazionale
Comunista – “i rappresentanti
dell’ala più rivoluzionaria
dell’umanità” 1, Lenin e Trot-
sky, in significativo e certo non
casuale parallelismo, risponde-
vano a uno dei quesiti che sa-
ranno cinicamente sfruttati dai
menscevichi e dai centristi di
tutto il mondo, ma che in ogni
caso erano posti alla teoria dal-
la rude voce dei fatti. Parafra-
sando Lenin, lo si potrebbe for-
mulare così: perché è stato così
facile, “facile come sollevare
una piuma”, cominciare la ri-
voluzione socialista “nel paese
di Nicola e di Rasputin”, men-
tre è “infinitamente più diffici-
le cominciarla in Europa” (ma,
inversamente, in Russia sarà
molto più difficile, e in Europa
infinitamente più facile, conti-
nuarla)? 2

E, parafrasando Trotsky: come
avviene il “fenomeno in appa-
renza inspiegabile” che, “ in
contrasto con la direzione dello
sviluppo capitalistico da ovest
ad est, la rivoluzione proletaria
si svolga da oriente ad occi-
dente”<, cioè dai paesi più ar-
retrati d’Europa – la Russia,
poi l’Ungheria, infine la Ba-
viera – verso i più evoluti, lun-
go una catena snodantesi in
senso opposto a quello che era
stato il moto impetuoso di e-
sportazione del capitale finan-
ziario e, con esso, di trasforma-
zione capitalistica di terre es-
senzialmente agrarie, tuttora
chiuse nei ceppi di modi e rap-
porti di produzione pre-bor-
ghesi, e culminante alle soglie
delle cittadelle, ben più dure da
espugnare, dell’imperialismo
europeo e mondiale? Era quel-
la “incongruenza” (per dirla
col secondo), era questa “con-
traddizione” (per dirla col pri-
mo), una smentita del marxi-
smo e una condanna dell’Otto-
bre 1917, o invece una sma-
gliante conferma di quello e u-
na storica rivendicazione di
questo?
Se oggi ci rifacciamo ai due
scritti gemelli del 1919, non è
tuttavia per cercar di capire il
“fenomeno” la cui spiegazione
teorica assillava la mente di
Lenin al suo tavolo di lavoro
moscovita e di Trotsky nel tre-
no che, instancabile spola, cor-
reva da un capo all’altro della
trama immensa della guerra ci-
vile, cioè il fenomeno della

contraddizione fra l’arretratez-
za della Russia e il suo “salto”
oltre la democrazia borghese”
4; bensì per trovare la chiave
del fenomeno inverso – di allo-
ra, e assai più, di oggi – , cioè
la “contraddizione” fra il grado
avanzatissimo di sviluppo ca-
pitalistico dell’Occidente e il
suo permanere ostinato nel
pantano della democrazia bor-
ghese, del suo ritardo pauroso
nel saltarle oltre verso la rivo-
luzione socialista. È un tema di
bruciante attualità, che abbia-
mo già affrontato in preceden-
za 5, ma che la vita stessa chie-
de di riprendere sul filo di for-
mulazioni vecchie di 56 anni
[si ricordi che questo scritto è
del 1975 - NdR] ma fresche co-
me tutte le pagine d’oro del
marxismo.

I fattori complessi 
della crisi
La risposta al quesito, identica
nei due testi citati, trova il suo
sviluppo teorico più completo
(il brano di Lenin è essenzial-
mente polemico e politico) in
quello di Trotsky. In riferimen-
to all’Inghilterra, “il più antico
paese capitalistico d’Europa e
del mondo, e insieme, dal pun-
to di vista della rivoluzione
proletaria, il più conservatore,
soprattutto durante l’ultimo
mezzo secolo”, vi si legge in-
fatti: “Se il marxismo insegna
che i rapporti di classe si gene-
rano nel processo di produzio-
ne, e che questi rapporti corri-
spondono a un certo livello di
sviluppo delle forze produtti-
ve; se insegna altresì che tutte
le forme di ideologia e, in pri-
mo luogo, la politica corri-
spondono a dati rapporti di
classe, ciò non significa affatto
che fra politica, schieramenti
di classe e produzione esistano
rapporti meccanici semplici,
calcolabili mediante le quattro
regole dell’aritmetica. Al con-
trario, i rapporti reciproci sono
estremamente complessi. Il
corso di sviluppo di un paese,
incluso il suo sviluppo rivolu-
zionario, può essere interpreta-
to dialetticamente solo a parti-
re dall’azione, reazione ed in-
terazione di tutti i fattori mate-
riali e sovrastrutturali sia na-
zionali che mondiali, non me-
diante superficiali giustappo-
sizioni o analogie formali”.
Appunto l’accumularsi di un
groviglio di fattori oggettivi e
soggettivi precedenti impediva
allora alla curva di sviluppo
della crisi economica di riflet-
tersi direttamente nella curva
di sviluppo della crisi rivolu-

zionaria nei paesi tuttavia – dal
punto di vista delle forze pro-
duttive – più maturi per essa.
Così, per uno dei tanti “capric-
ci” apparenti della dialettica
storica, era proprio “l’ingresso
precoce dell’Inghilterra nella
via dello sviluppo capitalistico
e della pirateria mondiale”,
con la posizione di privilegio
così assicurata “non solo alla
sua borghesia ma anche a una
frazione della sua classe lavo-
ratrice”, con il serbatoio di ri-
sorse controrivoluzionarie de-
rivanti al capitalismo britanni-
co da una lunga tradizione par-
lamentare e dall’arte, acquisita
per suo tramite, del maneggio
dei mezzi più raffinati di cor-
ruzione materiale e ideologica
delle classi oppresse, a spiega-
re – senza che i marxisti vi tro-
vassero una ragione di perdersi
d’animo – “l’incongruenza fra
lo sviluppo capitalistico della
Gran Bretagna e il suo movi-
mento socialista in quanto con-
dizionato da una combinazio-
ne temporanea di forze stori-
che”. 
Non diversamente, il gioco
complesso dei rapporti di clas-
se in Francia appariva chiaro
nei suoi meccanismi apparen-
temente misteriosi non appena
si mettevano in conto il tenace,
caparbio, straordinariamente
vitale e piccolo-borghese vil-
laggio francese, il “vincolo di
comuni memorie e tradizioni
fra uno strato considerevole
della classe operaia e gli ele-
menti di sinistra della demo-
crazia borghese” strettosi in-
torno ai ricordi perduranti del
1789 e del 1793, e l’ambiva-
lenza tipica di una classe domi-
nante che “da un lato seduce le
masse popolari, compresi gli
operai, con uno sfoggio dram-
matico di tendenze antidinasti-
che, anticlericali, repubblica-
ne, radicali, massoniche, ecc.,
dall’altro sfrutta i vantaggi de-
rivanti dalla sua primogenitura
e dalla sua posizione di usuraia
mondiale per rallentare lo svi-
luppo di nuove e rivoluziona-
trici forme di industrialismo in
patria”, spedendo i suoi capita-
li all’estero. Perciò, “solo un’a-
nalisi delle condizioni econo-
miche e politiche dell’evolu-
zione della Francia, e su scala
non solo nazionale ma interna-
zionale, spiega perché il prole-
tariato francese, frantumatosi
dopo l’eroica eruzione della
Comune in gruppi e sette di-
versi, anarchici da un lato,
‘possibilisti’ dall’altro, si sia
dimostrato incapace di lanciar-
si in un’aperta azione rivolu-

zionaria di classe, di lottare di-
rettamente per la conquista del
potere”.
Esisteva infine un parallelismo
evidente fra il vertiginoso slan-
cio capitalistico della Germa-
nia dopo la guerra franco-prus-
siana – tardivo rispetto a In-
ghilterra e Francia, ma appun-
to perciò avvantaggiato dal
possesso di una tecnologia ul-
tramoderna e da una “scienza”
dell’organizzazione e combi-
nazione ignota alle primogeni-
te della rivoluzione industriale
– e la crescita non meno verti-
ginosa del movimento operaio
organizzato e del livello di vita
delle grandi masse, fino alla
trasformazione della socialde-
mocrazia, gioiello della II In-
ternazionale nei suoi anni mi-
gliori, in “vivente incarnazione
del feticismo organizzativo” al
servizio e nell’interesse della
controrivoluzione capitalisti-
ca6.
La spiegazione, tuttavia, non
poteva esaurirsi per Trotsky
nell’analisi delle particolarità
dello sviluppo storico nei prin-
cipali paesi dell’Occidente; era
più generale e assumeva quasi
l’aspetto di una legge (il con-
cetto, come abbiamo ricordato
in Crisi e rivoluzione, sarà ri-
preso in altra forma al III Con-
gresso dell’Internazionale nel
1921): “Nel suo sviluppo ‘na-
turale’, la produzione capitali-
stica allarga costantemente la
riproduzione… La produzione
capitalistica allargata ap-
profondisce le contraddizioni
del capitalismo. Il proletariato
cresce numericamente, diventa
organizzato e istruito, e così
forma una potenza sempre
maggiore. Ma ciò non signifi-
ca affatto che la sua classe av-
versa, la borghesia, se ne stia
ferma a battere il passo. Al
contrario, la produzione capi-
talistica allargata comporta un
aumento simultaneo del potere
economico e politico della
grande borghesia. Essa non si
limita ad accumulare ricchezze
colossali, ma accentra nelle
proprie mani l’apparato ammi-
nistrativo dello stato, lo subor-
dina ai suoi fini. Con arte sem-
pre più raffinata raggiunge i
suoi scopi alternando alla spie-
tata ferocia l’opportunismo de-
mocratico. Il capitalismo im-
perialistico può sfruttare tanto
meglio le forme della demo-
crazia, quanto più la dipenden-
za degli strati piccolo-borghesi
della popolazione si fa pesante
e insormontabile”, e, grazie al
suffragio universale, questa di-
pendenza economica si con-

verte in dipendenza politica.
“Una concezione meccanica
della rivoluzione sociale riduce
il processo storico a un aumen-
to numerico ininterrotto del
proletariato e a un suo rafforza-
mento organizzativo conti-
nuo”, finché, abbracciando “la
stragrande maggioranza della
popolazione”, senza una batta-
glia e senza neppure una scara-
muccia esso prende in mano la
macchina dell’economia bor-
ghese e l’apparato statale, co-
me un frutto maturo per essere
colto. In realtà, l’aumento del
ruolo produttivo del proletaria-
to corre parallelo all’aumento
del potere della borghesia.
Man mano che il proletariato si
unifica sul piano organizzativo
e si educa sul piano politico, la
borghesia è costretta da parte
sua a perfezionare il suo appa-
rato di dominio e a levare con-
tro il proletariato sempre nuovi
strati della popolazione, inclu-
so il cosiddetto terzo stato de-
gli intellettuali di professione,
che giocano un ruolo così im-
portante nella meccanica
dell’economia capitalistica. I
due avversari si rafforzano si-
multaneamente.
“Quanto più un paese è, dal
punto di vista capitalistico, po-
tente – a parità di condizioni – ,
quanto maggiore vi è l’inerzia
dei rapporti ‘pacifici’di classe,
tanto più forte deve essere la
spinta necessaria per strappare
le due classi ostili – proletaria-
to e borghesia – allo stato di e-
quilibrio relativo, e trasformare
la lotta di classe in guerra civi-
le aperta. Una volta divampata,
la guerra civile, a parità di con-
dizioni, sarà tanto più aspra e
rabbiosa, quanto più alto è il li-
vello di sviluppo capitalistico
raggiunto dal paese dato;
quanto più i nemici sono forti e
organizzati, tanto maggiore è il
volume di risorse materiali e i-
deologiche a disposizione di
entrambi” 7.

1919 e oggi
Guardiamoci a nostra volta
dall’applicare meccanicamen-
te alla situazione d’oggi, pre-
scindendo da tutto il comples-
so di fattori che alterano l’in-
stabile equilibrio fra le classi,
un quadro di una lucidità così
profetica (esso dà ragione sia
della “rivoluzione mancata” o
neppure iniziata in Occidente
allora, sia delle genesi del fa-
scismo dopo la controrivolu-
zione sotto gestione socialde-
mocratica).
A oltre mezzo secolo da allora
[si ricordi sempre che il testo è

del 1975 – NdR], l’inerzia del-
le tradizioni democratiche e
riformiste è cresciuta nella
stessa misura in cui la controri-
voluzione staliniana provvede-
va a disorganizzare il proleta-
riato come forza di classe e a
deformare o impedirne “l’edu-
cazione politica” distruggen-
done il partito rivoluzionario.
Il proletariato è, di certo, nu-
mericamente ingrossato, ma “i
numeri pesano sulla bilancia
solo quando sono uniti dall’or-
ganizzazione e guidati dalla
conoscenza”, e appunto questi
due poli inscindibili del bino-
mio (giacché anche l’organiz-
zazione senza conoscenza non
pesa sulla bilancia delle lotte di
classe, come non pesa su di es-
sa la conoscenza senza orga-
nizzazione) stalinismo e so-
cialdemocrazia hanno lavorato
insieme a demolire. Le tradi-
zioni nazionali della Francia
possono essere impallidite,
Westminster non essere più il
faro abbagliante di un tempo, il
lustro del “feticismo organiz-
zativo” tedesco essersi appan-
nato nella lunga lacerazione
della Germania: altre risorse
materiali e ideologiche di as-
servimento, diseducazione,
corruzione e paralisi della clas-
se sfruttata ne hanno preso il
posto, ancor più viscide e quin-
di, nei loro effetti lontani, più
tenaci: magari la democra-
zia… di reparto, di fabbrica, di
scuola, di quartiere, di comu-
ne, di regione. Il mito dell’indi-
viduo sovrano e della sua con-
sultazione è negato ogni giorno
più dalla concentrazione e cen-
tralizzazione crescente dell’e-
conomia capitalistica e del suo
apparato di dominio, così co-
me il mito della patria è negato
ogni giorno più dall’interna-
zionalità del capitale; eppure,
entrambi vivono, tenacemente
inerti, nella “coscienza capo-
volta” delle “organizzazioni o-
peraie”. L’intera esperienza dei
dopoguerra mondiali si riassu-
me nella doppia lezione che la
“pace” capitalistica è tutta un
rosario di conflitti rinascenti
sul piano locale, regionale o
addirittura continentale, e che
le riforme interne sfornate a
getto continuo dalla borghesia,
anche quando trovano un mini-
mo di attuazione, appaiono va-
nificate dall’insicurezza cre-
scente del terreno su cui pog-
giano; eppure, nulla è moneta
più corrente dell’ideologia del-
la coesistenza pacifica a base
di commerci “equi”, nulla è

All’articolo “Crisi e rivoluzione”, pubblicato su queste pagine nel 1974 e ripreso nel
numero scorso, fa seguito quest’altro articolo, uscito sempre su queste pagine
(n. 10/1975), che ne approfondisce i temi centrali: la non meccanicità del rapporto
fra crisi economica e crisi sociale, il peso tremendo esercitato dall’opportunismo sul
proletariato e, di conseguenza, il grave ritardo nella ripresa della lotta di classe an-

che solo al livello rivendicativo di difesa, la devastazione compiuta dallo stalinismo
nel distruggere il partito mondiale del proletariato, la necessità della sua rinascita.
Sono temi centrali ieri come oggi, ed è necessario che militanti, simpatizzanti e let-
tori li facciano propri, anche e soprattutto in un momento come questo, di così bas-
sa tensione sociale.

Ancora su crisi e rivoluzione

1. Grandi giorni, maggio 1919, ripubbl. in Trotsky, The First Five
Years of the Communist International, ed. Plough Press, Londra,
1973, p.72.

2. Le frasi citate provengono dal Rapporto sulla guerra e la pace, 7
marzo 1918, Opere, XXVII, pp. 84 e 81, ma ricorrono nell’articolo
La III Internazionale e il suo posto nella storia, 15 aprile 1919, Ope-
re, XIX, p. 282, al quale qui ci riferiamo.

3. In viaggio: Pensieri sulla marcia della rivoluzione, 29 aprile – 1
maggio 1919, op. cit., pp.85.

4. La III Internazionale ecc., loc. cit., p. 280.
5. Crisi e rivoluzione, in “Il programma comunista”, nr.14/1974, ripub-

blicato sul n. 1/2008.
6. “La storia si è così configurata – si legge in un articolo di poco pre-

cedente (Una rivoluzione strisciante, 23 aprile 1919, op. cit. p.69) –

che, nell’epoca della guerra imperialistica, la socialdemocrazia tede-
sca doveva rivelarsi come il fattore più controrivoluzionario della
storia moderna. Ma la socialdemocrazia non è un accidente; essa non
è caduta dal cielo, ma è stata creata dagli sforzi della classe lavoratri-
ce tedesca durante decenni di ininterrotta costruzione e adattamento
alle condizioni prevalenti nello stato capitalista-junker. L’organizza-
zione di partito e i sindacati ad essa legati attinsero dall’ambiente pro-
letario gli elementi migliori, più energici, plasmandoli poi psicologi-
camente e politicamente. Quando scoppiò la guerra, e perciò quando
venne il momento della massima prova storica, accadde che l’orga-
nizzazione ufficiale operaia agì e reagì non come l’organizzazione  di
combattimento del proletariato contro lo stato borghese, ma come un
organo ausiliario dello stato borghese al fine di disciplinare il prole-
tariato. La classe operaia si trovò paralizzata, perché su di essa gra-

vava non solo tutto il peso del militarismo capitalistico, ma l’appara-
to del suo stesso partito. Le sofferenze della guerra, le sue vittorie, le
sue sconfitte, ruppero la paralisi della classe operaia tedesca, la libe-
rarono dalla disciplina del partito ufficiale. Questo si spezzò in due.
Ma il proletariato tedesco rimase senza un’organizzazione rivoluzio-
naria di combattimento. Una volta di più la storia svelò al mondo u-
na delle sue contraddizioni dialettiche: proprio perché nell’epoca pre-
cedente la classe operaia tedesca aveva speso il massimo della sua e-
nergia nella costruzione di un apparato organizzativo autosufficiente,
che occupava il primo posto nella II Internazionale, proprio perciò, in
una nuova epoca, al momento del passaggio alla lotta rivoluzionaria
aperta per la conquista del potere, la classe operaia tedesca si dimo-
strò, dal punto di vista organizzativo, completamente inerme”.

7. In viaggio..., pp.81-82.

Continua a pagina 5
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prassi più istituzionalizzata
della contrattazione di salari,
occupazioni, diritti “garantiti”
fra sindacati, organizzazioni
padronali e governi. Queste ri-
sorse non sono più fattori pura-
mente sovrastrutturali: sono
esse stesse forze materiali og-
gettive radicate e incorporate
nel “sistema”, strumenti di
mobilitazione della classe ope-
raia contro se stessa [...]; vei-
coli dell’opera sottilmente
riformistica che permette di
condire il rilancio dell’econo-
mia  dopo i periodici bagni di
sangue con i mille espedienti
previdenziali e assistenziali la
cui gamma, “laddove la produ-
zione industriale fiorisce, crea
per gli operai occupati […] un
nuovo tipo di riserva economi-
ca che rappresenta una piccola
garanzia patrimoniale da per-
dere, in certo senso analoga a
quella dell’artigiano e del pic-
colo contadino”: ragione per
cui “il salariato ha qualcosa da
rischiare, e questo (fenomeno
d’altra parte già visto da Marx,
Engels e Lenin per le cosiddet-
te aristocrazie operaie) lo ren-
de esitante e anche opportuni-
sta al momento della lotta sin-
dacale e, peggio, dello sciope-
ro e della rivolta” 8. 
Chi quindi pretendesse di mi-
surare il grado di maturazione
delle premesse della rivoluzio-
ne col metro di puri diagrammi
statistici riflettenti le contrad-
dizioni interne del modo di
produzione vigente, non met-
tendo sulla bilancia il peso
massiccio delle controforze ca-
parbiamente operanti in seno
alla classe lavoratrice, si viete-
rebbe la comprensione del ter-
ribile gap che divide tuttora re-
cessione capitalistica e rivolu-
zione proletaria.
L’ampiezza, la profondità e la
durata delle devastazioni per-
petrate dall’opportunismo sta-
liniano e socialdemocratico si
giudicano ripercorrendo anche
a volo d’uccello l’arco di un
cinquantennio [1919-1975 - N-
dR] di crisi ricorrenti. Quando
Trotsky scriveva le righe che
abbiamo riprodotto, la forza
d’inerzia del conservatorismo
sociale persisteva, ma era im-
potente a trasformare il movi-
mento operaio organizzato –
come è avvenuto poi e avviene
oggi – in un mucchio di rovine,
e il mondo borghese postbelli-
co in un paradiso di ricostru-
zione ordinata all’insegna
dell’affluent society e del wel-
fare state. Ed è vero che, “più
lenta a venire di quanto non ci
fossimo immaginati”, essendo-
si scontrata nel baluardo nemi-
co dello stato forte, prima de-
mocratico e poi fascista, la ri-
voluzione nei paesi a capitali-
smo stramaturo era stata “infi-
nitamente più difficile da co-
minciare” che nella “barbara
Russia”. Ma alla borghesia (e
per delega ai suoi lacchè social-
democratici) lo spegnerne le
fiamme sul nascere era costato
enormi fatiche. La vittoria del-
lo stalinismo precedette di po-
co più di un biennio, al grido
della “stabilizzazione del capi-

talismo”, il Venerdì Nero ame-
ricano e mondiale [la crisi del
1929 - NdR]: dai brevi sussulti
non uscì la rivoluzione proleta-
ria, ma l’ascesa irruente del na-
zismo. Poi fu la guerra, e nep-
pure un sussulto (come, dimen-
tico delle sue pagine del 1919 e
del 1921, se l’era atteso Trot-
sky) venne a contrastarla: che
diciamo? in nome o del “socia-
lismo in un paese”, o della de-
mocrazia universale, scorsero
fiumi di sangue proletario of-
ferto in gratuito olocausto. Con
questo segno in fronte è nato ed
è cresciuto il secondo dopo-
guerra, orgia di accumulazione
mai vista di capitale sulle cene-
ri del massacro, baccanale del-
la democrazia forte e insieme
ruffianescamente morbida. Sul
piano delle organizzazioni im-
mediate della classe operaia,
l’opportunismo all’ennesima
potenza dei partiti che le con-
trollano ha dato via libera – non
solo non contrastandolo ma fa-
vorendolo – a un nuovo ciclo di
integrazione nello Stato, e que-
sto, sul piano economico come
su quello politico, a un nuovo
ciclo di accumulazione e con-
centrazione capitalistica. Al
peso crescente del lavoro mor-
to corrisponde, è vero, il peso
numerico crescente del lavoro
vivo; ma quello è in moto ag-
gressivo, e questo, sia pure re-
lativamente, è in quiete.
Constatando nel 1952 che era-
vamo al centro della depressio-
ne, e che non era concepibile u-
na ripresa rivoluzionaria se non
nel corso di molti anni, il nostro
Partito scriveva: “La lunghezza
del periodo è in rapporto alla
gravità dell’ondata degenerati-
va, oltre che alla sempre mag-
giore concentrazione delle for-
ze avverse capitalistiche. Lo
stalinismo assomma i caratteri
più deteriori delle due ondate
precedenti dell’opportunismo,
parallelamente al fatto che il
processo di concentrazione ca-
pitalistica oggi è di gran lunga
superiore a quello immediata-
mente seguente alla prima
guerra mondiale”. Forse sareb-
be più esatto dire che i due fe-
nomeni si condizionavano a vi-
cenda, cosicché il processo di
concentrazione e accumulazio-
ne capitalistica poteva ripren-
dere su una scala senza prece-
denti perché nel corpo dell’uni-
ca classe capace di contrastar-
ne la curva nella “guerriglia
quotidiana” per il salario e per
una minor durata del lavoro e
di spezzarla nella guerra civile
rivoluzionaria, il cuore pulsan-
te, il partito mondiale, era stato
preventivamente trafitto, e del-
la ripresa incontrastata di quel
processo si nutriva l’opportuni-
smo prosperante sulle “spese di
rappresentanza” dell’ennesimo
boom produttivo.
Dalla crisi del Venerdì Nero del
1929 l’America era uscita, nel-
la paralisi del movimento co-
munista internazionale dopo il
1926, avviando nel New Deal
la prassi ormai rituale della col-
laborazione governo-impren-
ditori sindacati. Nella crisi del
1974-1975 [che ha aperto il ci-
clo recessivo in cui siamo im-
mersi anche oggi, 2008 - NdR]
il capitalismo è entrato con

quella stessa collaborazione
già in atto. Può permettersi di
“garantire” salari, pensioni, oc-
cupazioni, perché gli è stata
garantita - e con buon anticipo
-
la sopravvivenza. Non basta

ancora: in piena crisi, il grido
dal cuore dei sindacati e dei
partiti operai (investimenti, ri-
strutturazione, efficienza am-
ministrativa) è solo formal-
mente diverso da quello del
presidente della FIAT Agnelli
nell’ormai celebre intervista al
Corriere della Sera: “Produtti-
vità aumentata!” e “Stato for-
te!” (democratico, certo, ma
robusto – contro la criminalità,
l’assenteismo, il parassitismo,
per intanto; contro eventuali
conati rivoluzionari domani).
Nell’ora del pericolo, il capita-
lismo ritorna… all’epoca del
passaggio dalla manifattura al-
la grande industria, quando,
come ricordava Marx, il dottor
Ure strillava che “bisogna in
qualche modo metter ordine” e
”Arkwright instaurò l’ordine”
9. Ma gli Arkwright moderni
hanno bisogno al loro fianco,
come indispensabile aiuto, dei
portatori “operai” del Verbo
della “responsabilità”, dell’au-
todisciplina e della “cogestione
della crisi” aziendale e nazio-
nale. Non ha forse ripetuto per
l’ennesima volta il segretario
del PCI Berlinguer (Unità del
16/2) che “efficienza, rigore e
stabilità amministrativa e poli-
tica al servizio del popolo ita-
liano [ma ciò vale per tutti i po-
poli di tutti i Berlinguer del
mondo!] possono venire garan-
titi oggi solo andando a sinistra,
cioè con il contributo oggetti-
vamente insostituibile del PCI,
dei suoi legami con le classi la-
voratrici e dei suoi requisiti di
onestà, di competenza, di lealtà
verso gli alleati, di disinteresse,
di dedizione appassionata ai
reali interessi dei lavoratori e
del Paese?” [non sembra di
sentir parlare Veltroni o Berti-
notti?! - NdR]. L’opportunismo
non ha solo “lasciato fare”
all’accumulazione mostruosa-
mente allargata del capitale: le
ha dato mano.
Perciò è così lenta a rinascere
perfino la lotta economica di
resistenza contro il capitale;
perciò il capitalismo ha potuto
accumulare, dopo il bagno di
giovinezza della seconda guer-
ra imperialistica, una dotazione
gigantesca di forze produttive
(o, alternativamente, distrutti-
ve) senza che la classe chiama-
ta storicamente ad abbatterlo
abbia anche solo tentato di
prenderne autoritariamente e
definitivamente possesso, do-
po essersi riappropriata il suo
programma, i principi della sua
strategia e della sua tattica, la
sua organizzazione di partito.
Di qui deriva, insomma, il pau-
roso ritardo della crisi politica
di classe rispetto alla crisi so-
ciale ed economica di regime.

La vera “occasione” 
da non perdere
L’obiezione che constatare
questo ritardo significa darsi
perduti vale quella di coloro
che nel 1921, dal monito a non
adagiarsi nell’illusione che la

borghesia dei paesi capitalisti-
camente evoluti, essendo stata
condannata dal tribunale della
storia, attendesse soltanto l’u-
sciere per essere messa alla
porta, traevano la conclusione
che Lenin e Trotsky – loro so-
prattutto perché i più intolle-
ranti della “frase” demagogica
– avevano perso… la fede nella
carica esplosiva della crisi po-
stbellica e nelle potenzialità ri-
voluzionarie del proletariato,
almeno europeo. Per i marxisti,
i fatti della storia, come le cifre
della statistica, non conoscono
né l’ottimismo né il pessimi-
smo: essi significano un richia-
mo severo ai compiti, sempre
vasti ed oggi immensi, da af-
frontare e da assolvere, sulla li-
nea di presupposti strategici e
tattici ben definiti come in fun-
zione dei rapporti di forza e
della prospettiva dei loro svi-
luppi, di fronte a un avversario
i cui tentacoli, grazie all’oppor-
tunismo, si sono così profon-
damente avvinghiati alle mem-
bra della classe operaia. Alla
lunga, la crisi economica agirà
da “acceleratore” sugli antago-
nismi che oggi covano, ancora
inespressi, nel grembo del mo-
do di produzione capitalistico e
della società borghese: lo stes-
so slancio frenetico che le for-
ze della conservazione sociale
cercano di imprimere a rinno-
vati cicli di produzione e ripro-
duzione allargata del capitale i-
nasprirà il contrasto fra il volu-
me di quest’ultima e la ristret-
tezza delle basi private dell’ap-
propriazione dei prodotti e del-
le basi nazionali della loro pro-
duzione a caccia di un posto su
un mercato mondiale fitto di
concorrenti tutt’altro che paci-
fici, e sconvolgerà gli equilibri
faticosamente raggiunti aggra-
vando gli squilibri non mai so-
piti, distruggendo “garanzie”
economiche e sociali che sem-
bravano eterne e mandando in
fumo “riserve patrimoniali”
che potevano apparire acquisi-
te, anche in casa di proletari,
come altrettanti “diritti” scolpi-
ti su tavole di bronzo. Lenta-
mente, ma con bruschi sopras-
salti, sveglierà dal suo torpore
la lotta rivendicativa e tenderà
a spezzare gli argini che vor-
rebbero disciplinarla frantu-
mandola o contenendola.
Appunto perciò è necessario
guardare coraggiosamente in
faccia, sin da ora, all’inerzia
dei fattori che ritardano la ri-
presa di classe: non v’è peggior
disfattismo, oggi più che mai,
della faciloneria di chi grida:
“Non v’è più spazio per il rifor-
mismo!”, o “Le premesse og-
gettive della rivoluzione sono
tutte presenti; non manca che
la direzione rivoluzionaria!”.
La prima tesi è falsa e, appunto
come tale, paralizzatrice; quan-
to alla seconda, foss’anche ve-
ra, quella “mancanza” sarebbe
non già un’inezia, ma più della
metà del tutto. “La rivoluzione
non si fa su ordinazione; si svi-
luppa”, diceva Lenin nel mag-
gio 1917. “Le rivoluzioni non
si fanno, si dirigono”, scriveva
un nostro testo del 1921. Ma
lavorare a “svilupparle” e “diri-
gerle” significa aver saputo
prepararvisi a tempo, e questa

preparazione né si compie in
vitro, né si esaurisce nella for-
mazione teorica, politica, orga-
nizzativa di “quadri” ben sele-
zionati; si crea nell’urto quoti-
diano con le forze ostili, da
quelle che sabotano la lotta più
modesta per un salario meno a-
varo, una giornata di lavoro
meno bestiale, un sussidio di
disoccupazione non equivalen-
te a una condanna a morte, fino
a quelle che impediscono il
salto di qualità dalle battaglie
economiche sparse e compati-
bili con l’esistenza del regime
borghese alla battaglia politica
generale per abbatterlo, inca-
nalandole nell’alveo conserva-
tore della democrazia; si ce-
menta nello scontro con le “i-
nerzie” della lotta trade-unio-
nista per assicurarle un mini-
mo di autonomia di classe e per
ridestare nei proletari più com-
battivi il senso, ottenebrato da
mille veli ideologici e “benefi-
ci” materiali, dell’antagonismo
fra capitale e lavoro. Si com-
pie, insomma, attraverso una
faticosa risalita dal punto più
basso della tensione sociale,
nella coscienza lucida e mai
“disarmante” delle responsabi-
lità presenti e future ch’essa

implica. Il capitalismo può u-
scire da una crisi della quale
noi avevamo previsto esatta-
mente la data solo creando le
premesse di crisi più vaste e
profonde e, al limite, di un ter-
zo conflitto imperialistico –
oggi soltanto minaccia, doma-
ni realtà feroce. Se c’è un
“tram da non perdere”, non è
quello di una crisi rivoluziona-
ria di cui si pretenda di posse-
dere tutte le condizioni oggetti-
ve – salvo una, cioè l’essenzia-
le – , ma quello di una prepara-
zione dei suoi elementari pre-
supposti soggettivi, che non ca-
dono dal cielo e che scaturisco-
no dalla nuda terra dei conflitti
sociali alla sola condizione che
il partito, per embrionale che
sia, la fecondi con la sua azione
battendosi con eguale tenacia
per gli obiettivi immediati e per
gli scopi finali del movimento
proletario, accettando il terre-
no delle lotte rivendicative e
costruendo in esse e di là da es-
se il terreno della guerra di
classe per la rivoluzione comu-
nista.
È questa la “grande occasione”
che, malgrado tutto, la crisi e-
conomica in corso offre all’a-
vanguardia proletaria.

8. Partito rivoluzionario e azione economica (1952), ora in Partito e
classe, Edizioni Il programma comunista, Milano 1972, p.124.

9. Il dott. Andrew Ure, nella prima metà dell’800, fu uno dei più ac-
caniti sostenitori del libero-scambismo e del capitalismo inglese,
mentre Arkwright era l’industriale e inventore inglese che, nella

seconda metà del ‘700, attraverso il successivo perfezionamento
di macchine per la filatura, pose le basi dello sviluppo dell’indu-
stria capitalistica. Quanto al “doppio grido” di Agnelli non sembri
una smentita della teoria di Marx che “l’autorità nella fabbrica e
quella nella società, in rapporto alla divisione del lavoro, sono in

ragione inversa l’una dell’altra”, perché lo “stato forte” non an-
nulla né l’anarchia dei produttori indipendenti in patria, né la “di-
visione del lavoro” fra i partiti nella gestione degli interessi co-
muni, ed esalta l’anarchia delle nazioni produttrici sull’arena
mondiale.

A proposito
dei fatti di Bolzaneto

Tutti gli eserciti fanno le loro grandi manovre.
Quegli eserciti di professione che sono le “forze
dell’ordine” (legali e illegali, alla borghesia poco
importa) devono periodicamente tradurre in prati-
ca l’allenamento virtuale che svolgono in caser-
ma, fra lezioni di cultura generale (!) e ore di pale-
stra per rafforzare il corpo e lo spirito (e lo spirito
di corpo...). Lo fanno quando si deve sgomberare
qualche campo nomadi o entrare in qualche CPT
per immigrati o disperdere qualche manifestazio-
ne spontanea o non autorizzata. E l’hanno fatto a
Bolzaneto, durante e dopo gli scontri verificatisi a
Genova, nel 2001, in occasione del G8: pugni,
schiaffi, calci, ossa rotte, insulti fra i più beceri,
inni fascisti, intimidazioni e minacce di ogni ge-
nere, ai danni dei fermati e trattenuti. Naturalmen-
te, ora, in occasione del processo conclusosi con
condanne tutto sommato miti per i “responsabili”,
i democratici di ogni risma levano alti lamenti di
“lesa democrazia”: “ohibò, così non si fa, queste
son torture”... No, cari democratici, queste sono le
grandi manovre di una “democrazia blindata” che
si prepara ad appuntamenti ben più impegnativi
del parapiglia provocato da qualche migliaio di
pacifisti e no-global. La borghesia sa che il suo
nemico storico, il proletariato, è sempre lì, di fron-
te a lei, anche se per ora tace e non muove un dito.
E, da più d’un secolo a questa parte, in perfetta
continuità e indipendentemente dai regimi che si
sono succeduti (liberale, fascista, democratico),
tiene oliate le armi, efficienti le proprie truppe, al-
lenati i propri sgherri: approfitta di ogni occasione
per farlo. La borghesia ha la sua memoria storica,
un filo nero che lega il Bava Beccaris del 1898 al-
le fucilate contro i braccianti di Avola e Battipa-
glia nel 1968 e 1969, e oltre. Il proletariato deve
riscoprire il proprio filo rosso: di organizzazione,
di difesa e di attacco, nella consapevolezza ricon-
quistata che le lotte che si sprigioneranno inevita-
bilmente sotto la pressione della crisi economica
si confronteranno sempre di più con l’apparato
militare (legale e illegale) della “democrazia blin-
data”.

Ancora su crisi...
Continua da pagina 4
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meccanici erano fra i più bas-
si d’Europa? Non era stato il
ministro Damiano a sostene-
re che “con inflazione e caro
prezzi negli ultimi anni sala-
ri e stipendi hanno perso
1900 euro in potere di acqui-
sto”? Non era stata avanzata
da destra e da sinistra la que-
stione salariale come priori-
taria? Gli operai non arriva-
no, si diceva, alla quarta set-
timana con gli attuali salari e
gli aumenti dei generi ali-
mentari, dell’energia, dei tra-
sporti, del costo della vita pe-
sano già troppo sulla busta
paga. “Si deve ritornare alla
scala mobile, che garantiva i
salari dall’inflazione”, spie-
ga qualche bella zucca, più a
sinistra. Ma che specie di in-
flazione? Quella imposta
(pardon, programmata!),
quella legale secondo l’Istat
o quella reale (delle tasche
operaie)? “Basta con questi
contratti miserabili”, grida
con forza una parte “strava-
gante” della Confindustria,
“lasciamo fuori i sindacati e
diamo dei bonus sostanziosi
ai lavoratori costringendo lo
Stato a togliere le trattenute
fiscali dalla busta paga!”.
Nuovi amici degli operai!?
Ma fateci il piacere! Da par-
te sua, l’azienda sindacale, di
fronte a queste incursioni
fuori dai tavoli contrattuali
istituzionali, fuori dalla le-
galità (?), sono rimaste di sas-
so, hanno temuto il benser-
vito e senza nemmeno il
preavviso. E, come al solito,
hanno invocato la protezione
del Principe: lo Stato.
Com’è finito allora il duro la-
voro di concertazione a tre?
I metalmeccanici avranno un
miserabile aumento di 127
euro lordi (quasi 115 netti)

per la 5a categoria nell’arco
di 30 mesi. Dunque, la sca-
denza del contratto è stata
allungata di 6 mesi dopo
un’altrettanta vacanza con-
trattuale (un bonus strimin-
zito, una tantum, di 300€,
pagabile a marzo, per la stes-
sa categoria, coprirà il pe-
riodo, che non ripara nem-
meno la perdita per i nume-
rosi scioperi a singhiozzo
imposti dalle corporazioni
sindacali), con gli aumenti
salariali distribuiti in modo
tale che nella busta paga i la-
voratori non si accorgeran-
no di averli presi... Ma i due
anni e mezzo, con la prossi-
ma riforma del contratto (fra
pochi mesi), diventeranno 3
anni! 
A parte qualche mugugno,
gli obiettivi, dicono i tre
compari (Governo, Sindaca-
ti e Confindustria), sono sta-
ti raggiunti! Per quanto ri-
guarda l’orario di lavoro, vie-
ne accolto un altro sabato di
straordinario obbligatorio,
sicché i sabati di straordina-
rio aumentano da 4 a 5 nelle
imprese con almeno 201 di-
pendenti e da 5 a 6 per le
aziende minori: le ore di
straordinario complessive au-
mentano di 8, passando da
32 a 40 nelle imprese sopra
i 200 dipendenti e da 40 a 48
nelle imprese sotto i 200 di-
pendenti (un sabato signifi-
ca 8 ore di lavoro in più). E’
stata poi eliminata la fran-
chigia per la “banca ore”: i
lavoratori possono decidere
di mettere in “banca ore” le
ore di straordinario, a parti-
re dalla prima. Per quanto ri-
guarda le figure contrattua-
li, anche qui si è cantato vit-
toria. La proposta di regola-
rizzazione del rapporto di la-
voro degli interinali e dei
contratti a termine è stata
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Scorrendo alcune delle rivi-
ste militari francesi che si
occupano del ruolo assegna-
to alla nazione all’interno
dell’UE, ci si rende perfetta-
mente conto come oggi nelle
alte gerarchie transalpine
siano all’ordine del giorno
due tendenze dialetticamen-
te collegate. 
Una è quella del ruolo inter-
nazionale dell’imperialismo
francese e delle sue forze ar-
mate, che vanno potenziate
in funzione di nuovi “perico-
li” che si affacciano all’oriz-
zonte: si tratta cioè di armare
fino ai denti le proprie po-
stazioni militari sparse per il
mondo, e in particolare nel
Pacifico. Perciò, privata da
decenni da buona parte delle
sue colonie, l’occhiuta bor-
ghesia parigina vuole tutta-
via mantenere quote di mer-
cato mondiale, e in questo
senso prevale nettamente la
visione imperialistica nazio-
nale, che si propone di man-
tenere la Francia al tavolo
dei banchettanti, con una po-
sizione di forza che – lo si
dice chiaramente – può non
esitare a scelte di contrappo-
sizione di fronte agli altri
partecipanti al saccheggio
planetario.

L’altra tendenza è quella che
esita a dichiararsi così smac-
catamente anti-europeista e
proclama la necessità di in-
tegrare lo sforzo militare nel
quadro di un coordinamento
generale a scala multinazio-
nale. In questo senso,
nell’ultimo decennio si è as-
sistito a molteplici tentativi
di mettere insieme qualcosa
che assomigliasse a un eser-
cito europeo in grado di in-
tervenire con prontezza nel-
le situazioni di conflitto. Co-
sì, nel corso di una conferen-
za tenuta a Bruxelles alla fi-
ne del 2000 tra ministri degli
esteri e capi di stato maggio-
re di diversi paesi, si parlò
della creazione di una forza
di almeno centomila uomini,
350 aerei e 100 unità navali.
Di tutto ciò, a distanza di
sette anni, sembra non esse-
re rimasta traccia. Tuttavia,
queste manovre non possono
far altro che richiamare l’at-
tenzione sul fatto che una
delle tendenze in atto è quel-
la di creare un apparato mili-
tare autonomo europeo che,
non potendosi sostituire alla
NATO o all’esercito USA
nell’assicurare il controllo
planetario, possa tuttavia, in
prospettiva, configurarsi co-

me il tentativo di unificare e
coordinare le forze di difesa
del capitale nei confronti di
disordini sociali su scala non
più solo nazionale, ma euro-
pea - disordini che non po-
tranno non tornare a verifi-
carsi, sotto la pressione della
crisi economica. È infatti
proprio perciò che, l’anno
dopo, riconosciuta la impra-
ticabilità operativa del pro-
getto militare, gli stessi alti
papaveri dell’unione euro-
pea proclamavano la neces-
sità di impegnarsi alla crea-
zione, entro il 2003, “di una
forza di polizia di 5.000 uo-
mini in grado di operare au-
tonomamente in situazioni
di basso livello conflittuale,
o di affiancarsi alla forza mi-
litare per i compiti classici di
mantenimento dell’ordine
pubblico”1. Già da questo e-
norme ridimensionamento
delle prospettive si può os-
servare quanto le borghesie
europee trovino difficoltà a
giungere a un effettivo coor-
dinamento di quelle forze di
polizia che pure dovrebbero
assicurare loro di dormire
sonni tranquilli di fronte alle
nubi che la crisi economica e
sociale sta addensando.
Torniamo dunque alla prima

tendenza, quella che si rea-
lizza attraverso studi strate-
gici sugli interessi nazionali.
Come si diceva, il caso della
Francia è particolarmente
interessante, data la posizio-
ne eternamente in bilico del
paese, stretto tra la rinata po-
tenza (anche militare) tede-
sca e il “dovere storico” che
ne fa uno scomodo alleato
dei paesi anglosassoni. Le a-
nalisi che vengono fatte
sull’organo ufficiale delle
forze armate francesi 2 ten-
dono nella grande maggio-
ranza dei casi a mettere in e-
videnza proprio questa ten-
denza: la Francia deve man-
tenere e accrescere la pro-
pria capacità operativa e so-
prattutto deve resistere alla
prospettiva di fare ricorso a
una futura difesa europea.
Ciò premesso, alcuni artico-
li prendono in considerazio-
ne il ruolo della Francia nel
quadro internazionale. Le
alte gerarchie francesi, ne-
gando alla Russia per i pros-
simi anni un ruolo di antago-
nista possibile per gli USA,
considerano con attenzione
l’eventualità di un conflitto
armato tra questi e la Cina,
sullo sfondo della guerra
commerciale e per il control-

lo delle risorse energetiche
sparse in Africa, Medio O-
riente e America latina. Sen-
za aver bisogno di ricorrere
al nucleare, questa guerra
sarebbe intensa ma di breve
durata e avrebbe come con-
seguenza il crollo del siste-
ma di globalizzazione attua-
le, fratturando il mondo in
due nuovi poli, asiatico e a-
tlantico. In un tal quadro, la
Francia “dovrà disporre di u-
na marina e di un’aviazione
sufficientemente credibili”,
per porsi contro gli uni e gli
altri contendenti come un in-
terlocutore rispettato. 
Queste tesi, a parte la gros-
solanità dell’analisi che ge-
neralmente si basa sulla teo-
ria fasulla dello scontro i-
deologico tra culture, sono
interessanti perché dimo-
strano quanto sia illusorio il
mito della grande potenza
europea 3, sul piano politico,
economico e quindi, neces-
sariamente, anche militare.
Le forze autonome che han-
no costretto le varie borghe-
sie europee a cercare, nello
scorso decennio, una qual-
che forma di integrazione
politica allo scopo di resiste-
re alle pressioni della con-
correnza a livello mondiale,

non sono tuttavia riuscite a
impedire o a limitare la cor-
sa cinese, o a indebolire (per
ora) la macchina militare de-
gli USA. Nella misura in cui
procederà la frantumazione
di precedenti assetti econo-
mici, legati al saccheggio
mondiale delle risorse ener-
getiche, o statali, condotto
manu militari (Medio Orien-
te, Balcani) o per via “eletti-
va” (cortina democratica tra
Russia ed Europa, Balcani),
il periodo delle alleanze di
facciata sarà presto sostitui-
to dalla lotta di tutti contro
tutti. Si apriranno allora
nuovi scenari anche nell’a-
zione di classe, e la politica
rivoluzionaria tornerà a
prendere il sopravvento, do-
po decenni di silenzio, su
quella, corruttrice, dell’“u-
nione sacra” in difesa della
nazione.

1. M. Cremasco, Il ruolo della
forza europea di reazione ra-
pida, Centro Militare di Studi
Strategici, Roma 2001, p.77.

2. Défense nationale et sécurité
collective, Parigi.

3. Cfr. il nostro articolo al riguar-
do, “Dietro il mito dell’Europa
unita, l’illusione della grande
potenza”, il programma comu-
nista, maggio-giugno 2005.
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Mentre una parte del grande capitale francese si interroga
sulle effettive possibilità di manovra, anche sul piano mili-
tare, nel quadro dello scontro interimperialistico interna-
zionale, un’altra deve mantenere un occhio di riguardo al-
le vicende interne, che appaiono agitarsi in modo crescen-
te. Rimettendo in discussione, nel novembre 2007, i prece-
denti ordinamenti sul trattamento pensionistico; peggio-
rando le già cattive normative sulla tutela della salute dei
lavoratori (mediamente, le spese sanitarie sostenute dal la-
voratore sono comprese tra 240 e 400 € all’anno); varando
un sistema di tassazione sui generi di prima necessità che
si somma a un pauroso aumento dei prezzi degli stessi ge-
neri (pane, benzina, affitti), la borghesia francese non fa
altro che allinearsi alle misure antiproletarie di tutta Euro-
pa e crea nuovi elementi di tensione sociale. I grandi scio-
peri che hanno paralizzato la Francia nel corso dell’autun-
no dello scorso anno nei settori dei trasporti si erano ag-
giunti a quelli nel settore aeronautico e poi a quelli nella
funzione pubblica; recentemente, le lotte si sono estese al
settore della grande distribuzione, che rimane uno dei set-
tori a fortissimo tasso di estrazione di plusvalore, relativo
ed assoluto. In risposta a tutto ciò, la borghesia francese
varava, nell’estate dello scorso anno (prima misura della
neonata presidenza Sarkozy), una legge mirante a limitare
il diritto di sciopero (esattamente come succede altrove in
Europa), imponendo l’obbligo individuale di dichiarare la
partecipazione a uno sciopero, e di annunciare uno sciope-
ro con un anticipo fino a 11 giorni dalla sua attuazione, ol-
tre a riconoscere al padronato la possibilità di ricorrere a
sindacati che non partecipano allo sciopero di organizzare
una consultazione al fine di contestarne la validità, ben sa-
pendo che si troveranno sempre masse proletarie che, per
paura o necessità, si schiereranno a fianco dei propri pa-
droni.
Negli ultimi 30 anni, la Francia, come tutti i paesi europei,
ha conosciuto una profonda trasformazione nel suo appa-
rato produttivo, distributivo e nel settore terziario. Gli im-
piegati nell’industria sono scesi da 6 a 4 milioni, mentre
nel terziario si è conosciuto un aumento da 10 a 17 milioni.
Tutto ciò, come ovunque in Europa, è stato possibile solo
grazie alla flessibilità dei contratti, e quindi alla precarietà
assoluta del posto di lavoro. 
Come stupirsi allora se negli ultimi anni la conflittualità
sociale è andata sempre più crescendo, assumendo tutta u-
na serie di forme che, dallo sciopero classico organizzato e
gestito da parte sindacale, sono via via passate alla resi-

stenza passiva sul posto di lavoro, all’interruzione sponta-
nea dell’attività, all’assenteismo man mano che l’intensifi-
cazione dei ritmi produttivi, la tensione nervosa, e spesso
le condizioni di pericolo entro le quali si è costretti ad ope-
rare raggiungono il massimo della follia produttiva? Come
sorprendersi se le periferie delle metropoli conoscono im-
provvise, violente rivolte, quando si tratta di ambienti spes-
so malsani, privi delle strutture minime necessarie per l’e-
ducazione scolastica e la sanità pubblica, e la tubercolosi
ha un indice di incremento nelle comunità di immigrati 13
volte superiore a quello registrato nella media della popo-
lazione francese? E quando l’incidenza degli infortuni
mortali sul lavoro è solo di poco inferiore a quella italiana,
a dimostrazione che il capitale non ha frontiere? Come me-
ravigliarsi, se dopo decenni di tradimento delle lotte riven-
dicative, si moltiplicano azioni individuali di sabotaggio
nell’industria e nei trasporti, con un intensificarsi di incen-
di di cavi, danni a carrelli e al sistema di frenaggio dei tre-
ni? Che, infine, la parte più risoluta del proletariato, senza
direttive politiche chiare ma per puro istinto di classe, cer-
chi di aprirsi qualche sbocco di lotta anche fuori e, se è il
caso, contro i vari sindacati, organi esplicitamente al servi-
zio dello stato borghese?
È chiaro: l’esasperazione sociale che cresce in Francia co-
me altrove nel mondo, sebbene ancora contenuta a episodi
isolati e di breve durata, deve passare anche attraverso que-
ste forme di lotta sia pure violenta, ma non organizzata,
priva di reali obiettivi di classe, talvolta mirante a qualche
forma di vendetta personale. Tutto ciò non può sorprende-
re né tanto meno scandalizzare, perché rappresenta una fa-
se primitiva nel tortuoso processo di ripresa della lotta ri-
voluzionaria. La tappa successiva potrà solo essere quella
dell’estensione delle lotte a strati via via più larghi del pro-
letariato, al di fuori dei limiti imposti dal proprio orizzon-
te lavorativo, per una reale solidarietà di classe. A ciò evi-
dentemente non si potrà giungere attraverso forme di con-
sultazione aziendale o d’altro tipo, nelle quali la metà più
uno dei votanti (che sempre rappresenta la parte del prole-
tariato più esposta alla propaganda borghese della collabo-
razione di classe) riuscirà a impedire una reale formazione
di coscienza di classe. Ogni sforzo va fatto perché i limiti
angusti del posto di lavoro, della fabbrica, della categoria
nella quale per decenni i lavoratori sono stati ingabbiati da
una politica sindacale ferocemente antiproletaria, siano
spezzati. Mentre per le borghesie europee si aprono scena-
ri futuri di crescenti contrasti, al proletariato non resta che
prendere coscienza che gli obiettivi della lotta sono comu-
ni in tutti i paesi e che si deve imporre, a una politica na-
zionale comune alle varie borghesie, una politica interna-
zionale del proletariato. Ma per spezzare i limiti aziendali,
locali, regionali e nazionali delle lotte, è indispensabile e
urgente che il proletariato rompa ogni legame con l’azien-
da e con lo stato, e che riconosca la necessità di tornare a-
gli antichi metodi di lotta, sotto la guida del suo partito di
classe.

Francia. 
Contro ogni opportunismo,

tornerà a combattere
il proletariato rivoluzionario!

Lotte spontanee,...
Continua da pagina 3
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portata al limite massimo di
44 mesi (invece dei 48 pro-
posti dalla Confindustria!):
quindi, per la trasformazio-
ne dei contratti precari in
contratti a tempo indetermi-
nato si dovrà stare in un lim-
bo di quasi quattro anni,
sempre che gli anni di pre-
cariato, per la continuità del
rapporto di lavoro, siano sta-
ti svolti nella stessa azienda
e in mansioni equivalenti an-
che non consecutivi (il che
può significare che l’azien-
da può tenere fuori il lavo-
ratore, in attesa di richia-
marlo quando gli pare; inol-
tre, ci sarà una lista di pre-
senza in ogni azienda). Per i
contratti a termine, si fissa
un tetto massimo di 8 mesi
per eventuali proroghe. Il pe-
riodo di prova svolto con i
contratti a tempo determina-
to, apprendistato, interinale,
non viene ripetuto (ci man-
cherebbe?!) nel caso di as-
sunzione a tempo indetermi-
nato. Sui contratti di inseri-
mento, part-time, appalti, ci
sarà ancora da discutere. Tut-
te le figure contrattuali, co-
me si vede, sono presenti e
resteranno presenti a dispet-
to delle chiacchiere sulla lo-
ro graduale eliminazione!  
Ma torniamo ancora al sala-
rio. Nei due anni e mezzo,
gli aumenti (sempre lordi, si
tenga presente) dalla 1a alla
5a categoria passeranno da
79 a 127: la prima tranche
sarà pagata dal 1/1/08 (da 37

a 60 €),  la seconda l’1/1/09
(da 23 a 37), la terza l’1/9/09
(da 18 a 30). La cifra forfet-
taria per coloro che non fan-
no contratti aziendali è di
260€ all’anno. Altra vittoria
sarebbe poi la parificazione
delle normative tra operai e
impiegati in tema di ferie:
dall’1/1/08, anche per gli
operai inizierà a decorrere
lo stesso trattamento degli
impiegati (un giorno in più
dopo dieci anni e 5 in più do-
po 18 anni). Una vera con-
quista storica! Per avere un
altro intero giorno di aria
fuori dalla galera di fabbri-
ca bisogna aspettare 10 an-
ni  e per altri 5 bisogna pa-
zientare 18 anni. Un altro
punto riguarda infine la per-
dita di 103 € annui per i nuo-
vi assunti, anche se è com-
pensata  in parte (dicono)
dalla nuova normativa sugli
scatti di livello. Questo è
l’accordo. Noi ci auguriamo
che i metalmeccanici sap-
piano spedirlo ai mittenti con
la determinazione con cui
hanno tenuto in piedi le lot-
te, e che comprendano che il
referendum stesso è l’ambi-
to in cui si è più deboli, in
cui l’isolamento impedisce
di esprimere fino in fondo la
propria forza collettiva, in
cui la manovra burocratica,
il crumiraggio, giocano le lo-
ro carte migliori. Solo una
organizzazione di lotta che,
partendo dalla fabbrica, si
estenda al territorio, coin-
volgendo l’intera comunità
dei lavoratori, può sconfig-
gere le forze dell’opportuni-
smo tra le loro file. 
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Stato imperialista, “stato dei rifiuti”
Le vicende legate alla gestione dei rifiuti nelle province
campane hanno reso tangibilmente palese la caratteri-
stica più astratta del contemporaneo modo di produ-
zione: la putrefazione che alimenta il parassitismo del-
la moderna (ultima, conclusiva) fase del capitalismo,
quell’imperialismo che l’ideologia della classe domi-
nante disperatamente cerca di nascondere e negare
non solo giocando con le parole, ma accecando ed
assordando con il chiasso del suo apparato “intellet-
tuale”. Abbiamo qui infatti il parassitismo in senso pro-
prio di aziende che vivono della gestione della spazza-
tura, aziende che prosperano come scarabei stercora-
ri nello spostamento delle “eco balle”; il parassitismo in
senso proprio dei settori della “amministrazione pub-
blica” che con la creazione di Enti, Consorzi, Commis-
sari, dimostrano con una logica algebrica che lo stato
imperialista è il luogo dove la borghesia agisce come
capitalista collettivo: cioè come il soggetto che sotto-
mette i bisogni, gli interessi, la sopravvivenza degli es-
seri umani e della terra a quello della ricchezza solo di
quella parte buona a sfruttare e a guadagnare, ma-
scherandosi da Nazione, Patria, Società Civile, Inte-
resse Generale.
La mancanza congenita di progetto, l’anarchia della
produzione, proprie dell’industrialismo capitalista, ge-
nerano quantità immense di “scarti”; la distribuzione
capitalista delle merci aggiunge una pletora di imbal-
laggi; il consumo privato proprio dell’homo oeconomi-
cus (il “consumismo” dei moralisti!) riduce il valore d’u-
so e la durata delle merci che, a loro volta, diventano
l’ultimo scarto. Volumi e volumi di ingombri, di spreco,
di veleni.
Ma anche da questo punto di vista salta all’occhio

un’altra, insopprimibile caratteristica del nostro delizio-
so mondo: lo sviluppo ineguale. Già, perché nel conte-
sto generale dello sviluppo industriale quel che è “scar-
to” diventa materia prima e su questa nuova risorsa si
ripropone – in forma “moderna” e elegante (siamo or-
mai nel primo decennio del secondo millennio!) – la
dialettica dello sfruttamento imperialista: i “paesi più e-
voluti tecnologicamente”, il mitico “Nord Europa”, han-
no già predisposto gli impianti che trasformano il rifiuto
in risorsa.
Sempre più curiosa, la borghesia decadente, mentre si
aggrappa alla tonaca del Santo Padre (o al taled del
rabbino capo o alla barba dell’imam, a seconda della
necessità), realizza la faustiana aspirazione della tra-
sformazione del piombo in oro: ma, accidenti, santità!,
il denaro non era lo sterco del diavolo? O, meglio an-
cora, realizza il sogno antico di trasformare la merda in
oro, sogno che l’amaro sarcasmo dei nostri antenati a-
veva tradotto nel proverbio: “se la merda fosse oro, i
poveri nascerebbero senza il buco del culo”.
Si ripropone dunque il tipico rapporto di rapina tra gli
imperialisti più o meno potenti: all’ultimo posto, le pla-
ghe delle periferie disperate, Africa, Asia, etc., che fun-
gono da discariche mondiali sulle quali migliaia di di-
sperati dall’aspettativa media di vita di un quarto di se-
colo razzolano recuperando grammo per grammo tut-
to ciò che si può riutilizzare, dal cibo ai metalli da riven-
dere; al primo posto, le asettiche industrie metropolita-
ne che lavorano la “crema” del rifiuto vagliato e steriliz-
zato; in mezzo, la solita borghesia italiana cialtrona e
furbastra, capace di innovazioni tecnologiche d’avan-
guardia ma soprattutto di inserirsi alla sua maniera, da
magliara, nel trasporto, nello stoccaggio, nel tratta-

mento intermedio.
Da noi, l’intreccio e la divisione del lavoro tra legalità e
illegalità, tra sviluppo e arretratezza, tra bisogno di red-
dito e clientela, rendono possibile il fenomeno “Cam-
pania” – un territorio che riproduce tutti i fenomeni tipi-
ci dello stato imperialista: sfruttamento intensivo del
proletariato indigeno e immigrato, industrie che vivono
delle commesse dirette e indirette dello stato, istituzio-
ni dello stato che incarnano la funzione di capitalista
collettivo che organizza e coordina le risorse e la “ca-
morra” che da un lato si occupa del lavoro sporco, tap-
pa i buchi e, dall’altro, assumendosi il ruolo di “cattivo”,
fornisce al riformismo la scusa di nutrire (a suon di do-
bloni) l’illusione di un capitalismo onesto ed efficiente.
Tutto ciò pesa sul corpo dei proletari campani, che per
il momento, al pari di tutti gli altri proletari nazionali,
reagiscono come i famosi capponi che Renzo portava
in dono all’avvocato Azzeccagarbugli: al grido (sacro-
santo) di “la discarica non nel mio giardino”, “litigano”
tra di loro e, annegati nel movimento della “gente”, so-
no ancora legati all’utopismo illusorio di un ecologismo
tecnologico-scientifico che altro non è se non l’ennesi-
mo farmaco che prolunga la vita del Capitale.
Ai proletari, anche in questo caso vittime del Capitale,
come operai dell’industria del riciclo, come abitanti
delle zone di discarica e di industria del riciclo e come
massa di manovra delle bande legali (tutti i partiti “par-
lamentari” o aspiranti tali) e illegali (camorre, mafia,
racket), questa vicenda deve offrire uno spunto in più
per prepararsi all’unica soluzione possibile: la rivoluzio-
ne, che elimina il “rifiuto” del capitale “processandolo”
nell’unico impianto non inquinante possibile, la dittatu-
ra del proletariato.

Lotte spontanee,...
Continua da pagina 6

OOssccuurrii aanntteennaattii
Il socialismo moderno, il nostro
comunismo, si organizza come
pratica politica, come critica del
modo di produzione capitalisti-
co (e di tutte le società classiste
fin qui esistite) e come unica
teoria della rivoluzione proleta-
ria, nello svolto storico del 1848
con la pubblicazione del Mani-
festo del Partito Comunista.
In quelle pagine, con la presen-
tazione cristallina e sintetica
dell’alfa e dell’omega della no-
stra dottrina (storceranno pure il
naso i nostri nemici amanti del
“libero pensiero” e della “criti-
ca innovatrice”, ma la parola –
anzi la pallottola – è questa), si
smantellano tutti i tipi di socia-
lismo “ideati” da esponenti de-
gli strati sociali in perenne bili-
co tra noi proletari e la borghe-
sia (cfr. il capitolo III, intitolato
“Letteratura socialista e comu-
nista”, con le sue sezioni sul so-
cialismo reazionario, sul socia-
lismo conservatore borghese,
sul socialismo e comunismo
critico-utopistico). Nella sezio-
ne dedicata alle grandi utopie
del secolo XVIII, leggiamo: “I
primi tentativi fatti dal proleta-
riato per far valere direttamente
il suo proprio interesse di classe
in un tempo di fermento gene-
rale, nel periodo di rovescia-
mento della società feudale, do-
vevano di necessità fallire, sia
per il difetto di sviluppo del
proletariato, sia per la mancan-
za di quelle condizioni materia-
li della sua emancipazione, le
quali non possono essere che il
prodotto dell’epoca borghese.
La letteratura rivoluzionaria
che accompagnò questi primi
moti del proletariato è, per il
suo contenuto, necessariamente
reazionaria. Essa insegna un a-
scetismo universale e una rozza
tendenza a tutto eguagliare” (un
compiuto superamento dialetti-
co di questo “primitivismo” lo
ritroviamo poi nei Manoscritti
economico-filosofici del 1844
di Marx).
Ma è soprattutto nei nostri

scritti “Sul filo del tempo” (una
lunga serie di articoli che, so-
prattutto nel corso  degli anni
’50, riconnettevano i fatti con-
temporanei ai grandi nodi teo-
rici, politici e tattici della dottri-
na marxista) che il superamen-
to del materialismo borghese
“rozzo e volgare” inchioda o-
gni progetto riformista (illuso-
rio e dunque reazionario), con
l’identificazione delle dorsali
invarianti della futura società
comunista. Tuttavia, non è con
“sufficienza” o “insolenza” che
noi comunisti guardiamo a
quei tentativi “preborghesi”, o
che – da “egualitari conseguen-
ti” – tallonano immediatamen-
te le varie tappe della rivoluzio-
ne borghese, soprattutto quan-
do squarciano la pretesa civi-
lizzazione borghese con la for-
za della rivolta degli oppressi.
Nel trattatello di uno storico a-
mericano dal cuore libertario
sulla pirateria (fenomeno che
accompagna dal 1650 al 1730
il mercantilismo borghese con
la sua prima sistemazione degli
antichi imperi coloniali spa-
gnoli, francesi, portoghesi, in-
glesi e olandesi) 1, abbiamo tro-
vato la maledizione che un “ca-
pitano” pirata sputa in faccia a
un capitano “gentiluomo”, rap-
presentante di quella “legge”
che regolarizzava l’espropria-
zione sistematica dei “poveri”
rendendoli proletari: la merce
forza lavoro che costituirà la
base dell’accumulazione pri-
mitiva del nascente industriali-
smo borghese. Essa dice:
“Dannazione a voi, non siete
che un vile cucciolo di cane, e
così sono tutti quelli che accet-
tano di essere governati dalle
Leggi che i ricchi hanno fatto
per la loro propria sicurezza,
perché altrimenti questi botoli
codardi non hanno il coraggio
di difendere quanto hanno otte-
nuto con la loro malizia: dan-
nazione a voi tutti, a loro che
sono una banda di furbe caro-
gne, e a voi che li servite, quel

pacco di teste di legno dal cuo-
re di gallina. Ci trattavano da
delinquenti, le carogne, quando
non c’è una differenza, loro ru-
bano ai poverelli con la coper-
tura della legge, sissignore, e
noi prendiamo ai ricchi con la
protezione del nostro corag-
gio”. L’oscuro nostro antenato
lanciò il guanto di sfida, noi al-
trettanto oscuri discendenti non
ci limitiamo a perpetuarla ma
la rendiamo ancor più ferma e
invincibile, perché la rivoluzio-
ne proletaria non si limiterà a
ridistribuire la ricchezza. Sem-
pre il Manifesto del 1848: “Ciò
che distingue il comunismo
non è l’abolizione della pro-
prietà in generale, bensì l’abo-
lizione della proprietà borghe-
se. 
“Ma la moderna proprietà pri-
vata borghese è l’ultima e la più
perfetta espressione di quella
produzione e appropriazione
dei prodotti, che poggia sugli
antagonismi di classe, sullo
sfruttamento degli uni per opera
degli altri. In questo senso i co-
munisti possono riassumere la
loro dottrina in quest’unica e-
spressione, abolizione della
proprietà privata.
“E’ stato mosso rimprovero a
noi comunisti di voler abolire la
proprietà acquistata col lavoro
personale, frutto del lavoro di
ciascuno; quella proprietà che
sarebbe il fondamento di ogni
libertà, di ogni attività e di ogni
indipendenza personali. Pro-
prietà acquistata, guadagnata,
frutto del proprio lavoro! Parla-
te voi forse della proprietà del
piccolo borghese o del piccolo
agricoltore, che precedette la
proprietà borghese? Noi non
abbiamo bisogno di abolirla;
l’ha già abolita e la abolisce
quotidianamente lo sviluppo
dell’industria.
“Oppure parlate voi della mo-
derna proprietà borghese pri-
vata?
“Ma che forse il lavoro salaria-
to, il lavoro del proletario, crea

a quest’ultimo una proprietà? In
nessun modo. Esso crea il capi-
tale, cioè crea la proprietà che
sfrutta il lavoro salariato e che
non può aumentare se non a
condizione di generare nuovo
lavoro salariato per nuovamen-
te sfruttarlo. La proprietà nella
sua forma odierna è fondata
sull’antagonismo fra capitale e
lavoro salariato. Esaminiamo i
due termini di questo antagoni-
smo.
“Essere capitalista non vuol di-
re soltanto occupare nella pro-
duzione una posizione pura-
mente personale, ma una posi-
zione sociale. Il capitale è un
prodotto comune e non può es-
sere messo in moto se non
dall’attività comune di molti
membri della società, anzi, in
quest’ultima istanza, soltanto
dall’attività comune di tutti i
membri della società.
“Il capitale, dunque, non è una
potenza personale; esso è una
potenza sociale.
“Se dunque il capitale viene tra-
sformato in proprietà comune,
appartenente a tutti i membri
della società, ciò non vuol dire
che si trasformi una proprietà
personale in proprietà sociale.
Si trasforma soltanto il carattere
sociale della proprietà. Essa
perde il suo carattere di clas-
se”2.
Il “capitano” pirata, il nostro
“oscuro antenato”, non poteva
ancora assurgere a una conce-
zione scientifica della società.
Ma dal 1848 la scienza della ri-
voluzione c’è e, sulla base delle
leggi da essa scoperte, genera-
zioni di proletari si sono battuti
e continueranno a battersi per il
comunismo – via lunga e diffi-
cile, ma sempre più urgente e
necessaria.

1. Marcus Rediker, Canaglie di
tutto il mondo, Elèuthera 2005.

2. Manifesto del Partito Comuni-
sta, Cap. II: Proletari e Comu-
nisti, Editori Riuniti 1974,
pp.77-79.
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della quale Hamas ha vinto le elezioni con una diffe-
renza di seggi non da poco (74 per Hamas, 45 per Fa-
tah, 5 per la sinistra radicale di FPLP e FDLP, 8 per
gli indipendenti)? 
In questa situazione di “fuga in Egitto” (quanti pro-
letari hanno clandestinamente tagliato la corda?),
non è mancata la solita adunata di un migliaio di pa-
cifisti israeliani, attivisti palestinesi e soprattutto
stranieri, che hanno raggiunto il valico di Erez, tra
Gaza e Israele, per consegnare aiuti umanitari e, più
di tutto, per gridare al mondo di “liberare il popolo di
Gaza”. Chi sono? Chiamateli come volete: etnoso-
cialisti, libertari, radicali, nazionalcomunisti, teolo-
gi della liberazione, preoccupati “benpensanti di si-
nistra” – insomma, l’opportunismo in salsa europea,
che il solo fatto di blaterare di “autodecisione” non
trasforma certo in “comunisti rivoluzionari”! Nessu-
na parola d’ordine di lotta, ovviamente, ma solo
qualche supplica ai potenti: ebrei, americani, tede-
schi, ecc. (che, a differenza di questi soccorritori,
proprio in nome dell’“autodecisione dei popoli” han-
no costruito una Guantamano palestinese). Alla lar-
ga!
I proletari palestinesi di Gaza, assediati dall’esterno
da un esercito armato fino ai denti, controllati all’in-
terno dalle milizie di Hamas, riportati nel loro recin-
to dall’esercito egiziano (timoroso che lo si accusi di
far passare armi), messi in stato di continuo terrore
dai “missili da giardino” e dalle micidiali e martel-
lanti incursioni aeree israeliane che falciano indiscri-
minatamente la popolazione, allietati da canzoni pa-
cifiste e da mortifere processioni, sono costretti a ri-
percorrere senza sosta il girone infernale della loro
tragedia. Purtroppo, nessun disfattismo rivoluziona-
rio contro gli interventi militari e lo stato di polizia
viene agitato dal proletariato israeliano, indifferente
e silenzioso da lunghissimi anni, chiuso in difesa dei
suoi privilegi, impossibilitato ancora a uscire dalle
maglie di una ferrea gabbia sindacale corporativa
all’ennesimo grado e dalla potente macchina del con-
senso nazional-religioso. Nessun atto di disfattismo
nemmeno dal proletariato arabo-israeliano, ancora
incapace di rizzarsi in piedi, isolato e disprezzato
dalle potenti classi medie israeliane, controllato esso
pure dall’opportunismo nelle sue file, che (nelle for-
me religiose piuttosto che in quelle laburiste o pa-
triottiche) lo costringe a elemosinare un riconosci-
mento di legalità e di dignità in Parlamento (10 de-
putati su 120 nelle ultime elezioni). E men che meno
viene un atto di disfattismo dal proletariato immigra-
to (cinese, filippino, tailandese, ecc), spinto dalla ne-
cessità, ancora troppo giovane per respingere la fun-
zione di concorrente che gli è stata assegnata contro i
proletari palestinesi. Come se non bastasse, si ag-
giunge poi la misera popolazione ebreo-sefardita,
preda della destra fondamentalista, elevata al rango
di plebe (assistita, ma guardata con sospetto), valvo-
la di sfogo del razzismo interebreo e antiarabo con il
suo livore sottoproletario. E’ una miscela che un
giorno diventerà esplosiva. Purtroppo, nessun di-
sfattismo rivoluzionario contro il “comitato d’affari
palestinese” nella Striscia e in Cisgiordania viene
propugnato nemmeno da parte del proletariato pale-
stinese, che non riesce ancora a concepirsi come ta-
le, e così la scenografia di una patria da conquistare
(una “patria galera”) continuerà a essere allestita e
rinnovata, ma su un palcoscenico che è sempre il
medesimo.
Tutti sono inchiodati a questo tragico presente: ed es-
so potrà essere spezzato solo dal riaprirsi della lotta
di classe a livello internazionale e nelle metropoli
imperialiste, di cui Israele è un pilastro decisivo in
Medioriente.

CChhee ffiinnee hhaa ffaattttoo ll’’aauuttooddeecciissiioonnee ppaalleessttiinneessee??
In nome dell’“autodecisione dei popoli” (così dico-
no), nella vecchia Palestina sono in costruzione, non
una, ma tre patrie, quando già una sarebbe fin troppo.
E quante in Irak? Hanno già trovato i nomi: Kurdi-
stan, Sunnistan, Sciitistan. Quante ne dovranno an-
cora spuntare nei Balcani, dopo il Kossovo? E quan-
te nel Caucaso? Nascono, questi stati pseudonazio-
nali o subnazionali, perché il proletariato è stato am-
mutolito e tenuto alla corda dalle borghesie, ben fo-
raggiate dai devoti imperialisti di “Santa autodeci-
sione”, sia all’estero che nei territori in questione.
Tutte le volte che il proletariato è riuscito a sfuggire
al controllo delle patrie, in Giordania o in Libano (ri-
cordate Amman, Tall-al-Zaatar, Sabra e Chatila?),
lottando con tutte le sue forze, scavalcando le indica-
zioni dei maestri della sconfitta, si è aperto il matta-
toio: non solo da parte di Israele o per conto di Israe-
le, ma anche da parte delle borghesie arabe. I campi
profughi non sono mai stati “enclaves patriottiche”,
ma luoghi di organizzazione e di sostegno proletario
per se stessi e campi di concentramento per l’eserci-
to proletario di riserva per il Capitale. Le due Intifa-
da hanno mostrato la possibilità di mobilitazione che
i proletari palestinesi riescono a mettere in campo,
lottando per difendere le loro condizioni di esistenza,
nello stesso tempo in cui la borghesia palestinese li
lanciava come vittime sacrificali nel nome di una pa-

tria scalcagnata e assassina. 
I vari partiti della borghesia palestinese fanno scan-
nare tra loro i proletari per stabilire rapporti di potere
indispensabili alla gestione delle risorse “patrie”: di-
mostrazione lampante che, grande o piccola, oppres-
sa o opprimente, ogni causa nazionale ormai può so-
lo generare uno stato imperialista, piccolo o grande
o aspirante tale.
La formazione dello Stato nazionale all’uscita dalle
società precapitalistiche è stato considerato dai co-
munisti un mezzo, e non un fine, per la rivoluzione di
classe. L’azione tattica prevedeva, se le forze del
proletariato erano ben organizzate e autonome poli-
ticamente, una resa dei conti, indipendentemente dal
fatto che la borghesia arrivasse al potere: era la “dop-
pia rivoluzione” o la “rivoluzione in permanenza” di
Marx, l’occasione storica per attaccare sul nascere la
borghesia e imporre la dittatura del proletariato (la ri-
voluzione d’Ottobre ha avuto questo sviluppo). In
assenza di un’azione proletaria autonoma, la forma-
zione dello Stato nazionale era considerata un mezzo
per accelerare lo sviluppo capitalistico, e con esso lo
sviluppo del proletariato in quanto “classe in sé”
(cioè, in senso numerico, quantitativo, sociologico),
in vista di un suo futuro sviluppo politico come
“classe per sé” (cioè, che lotta per i propri interessi
storici). Dunque, nessun appoggio a cause nazionali
in quanto tali, a favore di un astratto principio di au-
todecisione.
Nel corso dello sviluppo rivoluzionario borghese, la
lotta del proletariato contro la borghesia è in un pri-
mo tempo lotta nazionale, anche se non sostanzial-
mente, certo formalmente. E’ naturale che il proleta-
riato di ciascun paese debba innanzitutto sbrigarsela
con la propria borghesia (vedi il Manifesto del parti-
to comunista, 1848). Nella realtà odierna, in cui il ci-
clo delle rivoluzioni nazionali si è chiuso e non esiste
alcuna funzione rivoluzionaria della borghesia, il
proletariato deve agire indipendentemente, difenden-
dosi dalla propria borghesia per prepararsi ad attac-
carla e sviluppando il disfattismo di classe nel nome
dell’internazionalismo proletario. Chiaro, anche se
difficile. Eppure, ci sono ancora imbecilli che vor-
rebbero scaricare sul groppone proletario una causa
nazionale, sforzandosi di dare alla forma “nazionale”
una vera sostanza! Così, nel caso mediorientale, in-
vece di attaccare la borghesia, si chiede al proletaria-
to palestinese di... sostituirla, ripercorrendo la tragi-
ca via che lo stalinismo ha tracciato prima, durante e
dopo il secondo massacro imperialista per il proleta-
riato europeo: raccogliere le bandiere borghesi getta-
te nel fango e farsi stato, avere un “ruolo” nazionale.
E’ proprio vero: i proletari palestinesi hanno molti
nemici, e non ultimi sono gli imbecilli! Invece di in-
dicare una prospettiva che li aiuti a liberarsi dal “ne-
mico in casa”, costoro li lanciano in una qualche altra
carneficina, prigionieri della loro miserabile borghe-
sia.
I proletari palestinesi guardino i tragici insegnamen-
ti della propria storia, le grandi lotte sostenute per di-
fendersi da tutte le borghesie che li opprimono, nelle
disastrose condizioni degli ultimi sessant’anni. Non
tutto è perduto, se si impara a organizzarsi e a com-
battere nelle forme proprie della classe dei senza ri-
serve: non per la patria, né per Allah, ma per se stes-
si in quanto classe sfruttata. Solo cosi sarà possibile,
per loro e per i proletari di tutto il mondo, riprendere
il cammino rivoluzionario interrotto.

UUllttiimm’’oorraa
Mentre chiudevamo questo numero, i carri armati i-
sraeliani sono entrati nella Striscia di Gaza, occupan-
do i campi profughi di Jabaliya e Beit Laiyia, di-
struggendo case e terrorizzando la popolazione,
mentre i raid aerei martellavano la città di Gaza e
blindati e truppe scelte si preparavano ad assediarla e
occuparla: tre giorni di intensi bombardamenti che
hanno provocato la morte di 111 palestinesi, per la
maggior parte civili, tra cui 17 bambini.
Il terrorismo dello Stato democratico d’Israele ha
continuato la sua opera micidiale. Nelle guerre de-
mocratiche, ormai da un secolo la realtà capitalistica
ha questo volto: il fine non è l’eliminazione del ne-
mico (la borghesia concorrente e il suo ceto politico),
ma il massacro delle masse povere e miserabili. I
senza riserve sono un peso per le classi dominanti di
tutto il mondo, un costo che sotto la sferza della crisi
economica le borghesie nazionali non possono per-
mettersi di pagare. 
Eliminare le forze di Hamas? abbattere l’esecutivo di
Ismail Haniyeh? mettere Abu Mazen al suo posto an-
che a Gaza? Per ottenere cosa? Possono queste bor-
ghesie risolvere una questione sociale, una realtà che
hanno spinto fino alla putrefazione? Nel pieno di un
imbastardimento collettivo, esse non solo sono im-
potenti, ma non hanno alcun interesse, come non lo
ha la borghesia mondiale, a risolvere un problema lo-
cale come questo, trascinato e aggravato ormai da
sessant’anni, ridotto prima a problema nazionale e
oggi sempre più problema di classe.
Prima il bombardamento di Beirut e il ritiro dal Liba-
no, poi l’invasione a intermittenza della Strisca di
Gaza: due altre tessere del mosaico di guerra che si
sta costruendo nella regione, per il prossimo futuro.

Gaza, o delle patrie galere
Continua da pagina 1

Ma quant’è bello...
Continua da pagina 3

voro? Maligni che siamo!), corsi
gratis d’inglese a Malta per i figli
dei “dipendenti” (siamo pure in e-
poca globalizzata!), incontri pe-
riodici (“faccia a faccia”!) fra il
singolo “dipendente” e il mana-
ger, coinvolgimento degli operai
nell’ideazione di nuove soluzioni
tecnologiche o di organizzazione
del lavoro (ce l’aspettavamo!),
“scambio di mansioni all’interno
del singolo gruppo di dipendenti
e la possibilità di eseguire, a tur-
no, alcune operazioni seduti” (u-
dite! udite!)... E i tre parametri
fondamentali: “l’orgoglio dei di-
pendenti per il loro lavoro, il ca-
meratismo fra i colleghi e la fidu-
cia in un management, che sia in-
sieme credibile, rispettoso delle
aspirazioni ed esigenze dei dipen-
denti, ed equo nel premiarli”. 
Ma che cos’è tutto questo latte-
miele? siamo davvero nel paradi-
so in fabbrica? Veniamo anche a
sapere che esiste una “multina-
zionale di consulenza in organiz-
zazione aziendale”, chiamata
“Great Place To Work Institute”
(come dire, “Istituto del Gran Bel
Posto in cui Lavorare”), che stila
graduatorie annuali delle aziende
in cui “è più bello sgobbare”, sul-
la base del concetto che, come le
vacche che sentono Mozart pro-
ducono più latte, così gli operai
che in mensa mangiano accanto
al dirigente producono di più e
tornano a casa felici e contenti.
Infine, molto rilievo è stato dato,
dalla stampa e dalla televisione,
al documentario girato da France-
sca Comencini e intitolato In fab-
brica. Cucendo insieme vecchi
servizi cinematografici e televisi-
vi sulla condizione operaia (gli
anni ’50 e ‘60, l’emigrazione al
Nord e in Germania, il lavoro alla
catena, le grandi fabbriche di To-
rino e Milano, fino ai “trenta gior-
ni della FIAT” nel 1980) e inter-
viste odierne a responsabili qua-
dri sindacali e lindi rappresentan-
ti dell’aristocrazia operaia in
un’altra fabbrica-paradiso (la
Brembo di Bergamo, azienda lea-
der nella fabbricazione di freni a
disco), la regista ha sfornato un
polpettone di immagini sapiente-
mente drammatiche e melodram-
matiche, con una scelta accurata
di situazioni cloroformizzate
(qualche sciopero sparuto, e la
lotta alla FIAT presentata attra-
verso i comizi di Trentin e Berlin-
guer, ma senza i fischi e le conte-
stazioni alla firma del contratto) –
il tutto all’insegna dell’orgoglio
d’essere operai, del “se ne è fatta
di strada da allora”, della bellezza
del coinvolgimento del lavoratore
nei processi produttivi a favore di
un’accresciuta produttività e
competitività delle aziende sul
mercato mondiale... Insomma,
l’azienda Italia oggi come som-
matoria di tante aziende felici, in
cui lavorare è bello, e soprattutto
appagante.

***

Il trucco è scoperto. Da un lato,
un po’ di maquillage non fa mai
male, specie dopo i pluri-omicidi
alla Thyssen-Krupp di Torino e
con lo stillicidio in atto di morti
sul lavoro: l’immagine della fab-
brica era alquanto appannata e bi-
sognava riproporla in tutto il suo
nitore, simbolo concreto del “mi-
gliore dei mondi possibili”, uni-
verso ronzante di felicità e soddi-
sfazione. Dall’altro, è evidente
che una strategia è in atto, e sem-
pre più ce ne accorgeremo: di
fronte alla crisi economica, di
fronte alla possibilità di fratture
sociali e dunque alle prevedibili
reazioni proletarie miranti a ri-
conquistare un’autonomia di lotta
nei confronti del capitale (pubbli-
co o privato poco importa), è ur-

gente riproporre un’immagine ar-
monica, “igienizzata” e “sedata”,
del rapporto capitale-lavoro – un
rapporto presentato come il con-
vergere volonteroso di istanze di-
verse, il coinvolgimento di tutti
nelle istanze supreme (oggi della
fabbrica x o y, domani dell’eco-
nomia nazionale, dopodomani
dello sforzo bellico), l’affascia-
mento di tutte le componenti na-
zionali in un destino unico e su-
periore... Puzza di ideologia del
ventennio? Già, guarda un po’:
come scrivevamo nel 1945, “i fa-
scisti hanno perso, il fascismo ha
vinto”...
Di fronte a tutto ciò, noi comuni-
sti avremmo buon gioco a ricor-
dare su che cosa si fondi il modo
di produzione capitalistico, le
leggi che vi sottostanno, la que-
stione della giornata di lavoro e
della sua porzione non pagata,
l’estrazione di plusvalore dal plu-
slavoro, la caduta tendenziale del
saggio medio di profitto, e via di-
cendo: l’ABC dell’analisi mate-
rialista della società di classe, di
fronte al quale il folklore latte-
miele di giornalisti, opinionisti e
registi rivela la propria natura di
“spazzatura storica”. Ci limitia-
mo invece solo a ricordare che
cosa succede quando ci buttano
nel processo produttivo per valo-
rizzare il loro adorato Capitale:
“...una volta assunto nel processo
di produzione del capitale, il mez-
zo di lavoro percorre diverse me-
tamorfosi, l’ultima delle quali è la
macchina o, piuttosto, un sistema
automatico di macchinari… azio-
nato da un automa, forza motrice
che manovra se stessa; questo au-
toma è costituito da numerosi or-
gani meccanici e intellettuali, co-
sicché gli operai stessi sono de-
terminati soltanto come sue
membra coscienti. Nella macchi-
na e ancor più nel macchinario
come sistema automatico, il mez-
zo di lavoro è trasformato dal
punto di vista del suo valore d’u-
so, cioè della sua esistenza mate-
riale, in un’esistenza materiale, in
un’esistenza adeguata al capitale
fisso e al capitale in generale, e la
forma in cui esso è stato assunto
come mezzo di lavoro immediato
nel processo di produzione del
capitale stesso e a esso corrispon-
dente. Da nessun punto di vista la
macchina si presenta come mez-
zo di lavoro del singolo operaio.
La sua differenza specifica non è
affatto, come nel mezzo di lavo-
ro, di mediare l’attività dell’ope-
raio nei confronti dell’oggetto;
piuttosto, quest’attività è posta in
modo tale da mediare ormai sol-
tanto il lavoro della macchina, la
sua azione sulla materia prima, da
sorvegliarlo e da preservarlo dal-
le interferenze. Non come nel ca-
so dello strumento, che l’operaio
anima, come un organo, con la
sua abilità e attività, e il cui ma-
neggio dipende quindi dalla sua
virtuosità. E’ invece la macchina
che possiede abilità e forza al posto

dell’operaio, è essa stessa il virtuo-
so che possiede una propria anima
nelle leggi meccaniche che in essa
operano e, per assicurarsi un moto
autonomo continuo, consuma car-
bone, olio, ecc (materie strumenta-
li), come l’operaio consuma mezzi
di sussistenza. L’attività dell’ope-
raio, ridotta a pura astrazione
dell’attività, è determinata e rego-
lata per tutti i versi dal moto del
macchinario, e non viceversa. La
scienza che costringe le membra i-
nanimate del macchinario – con la
sua costruzione – ad agire in
conformità allo scopo come ‘auto-
ma’ non esiste nella coscienza
dell’operaio, ma agisce su di lui,
attraverso la macchina, come un
potere estraneo, come potere della
macchina stessa” 1.

PS: FIAT di Pomigliano d’Arco, Elica
di Fabriano, Brembo di Bergamo... Fra
le tante, teniamole presenti nei prossimi
anni, quando la crisi colpirà ancor più
duro: non sia mai che il paradiso si tra-
sformi in inferno!

Breve nota aggiuntiva
Intanto, i proletari continuano a
morire, in fabbrica, nei cantieri, nei
campi, nelle  miniere, in tutti i luo-
ghi di lavoro: come al porto di Ge-
nova; come a Molfetta (Bari), dove
sono asfissiati in quattro nell’atto
di pulire un’autocisterna; o come
nel porto di Tuzla, in Turchia, dove
in sette mesi sono morti diciotto la-
voratori (la strage di proletari non
conosce frontiere). Oppure, sono
sottoposti quotidianamente a un re-
gime di soprusi, ricatti, intimida-
zioni, violenze, che fa del luogo di
lavoro un autentico carcere (lo di-
ceva già il... superato Marx): molto
scalpore ha suscitato il caso della
cassiera peruviana del supermarket
Esselunga di viale Papiniano a Mi-
lano, costretta a restare inchiodata
alla cassa nonostante un impellen-
te bisogno fisiologico e a subire la
pubblica umiliazione di farsela ad-
dosso – e poi, qualche giorno dopo
aver denunciato la cosa, “misterio-
samente” aggredita e picchiata
dentro lo stesso supermarket. Sono
ben note da tempo le condizioni di
lavoro nei bagni penali della gran-
de distribuzione e, quando parlan-
do a vanvera si afferma che le con-
centrazioni operaie non esistono
più, si farebbe bene a ricordare i
proletari di queste moderne fabbri-
che! L’unica via d’uscita è tornare
a organizzarsi dentro e fuori il luo-
go di lavoro, mettere in campo la
propria forza organizzata e autono-
ma in difesa delle proprie condi-
zioni di vita e di lavoro e far sentire
così al padrone (pubblico o privato
che sia), allo Stato e a tutti i suoi
manutengoli, che nessun attacco,
nessun arbitrio, nessun crimine an-
ti-proletario può restare impunito.

1. K. Marx, Lineamenti fonda-
mentali di critica della econo-
mia politica, Torino, Einaudi,
1977, pag.706-707.
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