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prolungamento politico rivo-
luzionario della crisi cata-
strofica del capitalismo che –
nella sua fase imperialistica –
sopravvive a spese della spe-
cie umana e del suo sviluppo.
Ma, innanzitutto, solo in una
visione del tutto meccanici-
stica la curva della crisi eco-
nomica e la curva della crisi
politica e sociale coincidono
o si sviluppano direttamente
l’una nell’altra. Nella realtà,
esattamente come la prima
(la curva della crisi economi-
ca) può essere entro certi li-
miti rallentata o ritardata (ma
mai scongiurata), così la se-
conda (la curva della crisi
politica e sociale) risente di
tutta una serie di fattori, ma-
teriali e ideologici, che ne in-
tralciano gravemente lo svi-
luppo.
Ci siamo tornati più e più
volte, su questi fattori ritar-
danti: la forsennata estrazio-
ne di plus-lavoro che ha ca-
ratterizzato il secondo dopo-
guerra s’è tradotta, per la
classe operaia dei paesi capi-
talisticamente più avanzati,
in una serie di garanzie mate-
riali (e di illusioni ideologi-
che) che l’hanno letteralmen-
te drogata e paralizzata; il
processo controrivoluziona-
rio messo in moto all’indo-
mani della Rivoluzione russa
per il mancato incendio rivo-
luzionario europeo (e carat-
terizzato dalle strategie di-
verse ma convergenti di de-
mocrazia, fascismo e stalini-
smo) non solo ha distrutto
l’avanguardia politica del
proletariato mondiale, il suo
partito, ma ha anche diso-
rientato, frantumato, disper-
so la classe, rendendola inca-
pace – grazie all’opera di
“partiti e sindacati operai”
ben più interessati a difende-
re le rispettive economie na-
zionali – di lottare anche solo
per difendere i propri interes-
si immediati. Per quanto ero-
se, quelle garanzie materiali
continuano ancor oggi ad ali-
mentare l’illusione “progres-
sista” e “riformista”, mentre
le conseguenze della contro-
rivoluzione (la più grave che
il movimento operaio e co-
munista abbia subìto in un
secolo e mezzo di storia) pe-
sano ancora – politicamente
e organizzativamente – come
altrettanti macigni sulla ca-
pacità della classe operaia di
riprendere le lotte in maniera
autonoma e veramente anta-
gonistica. Oggi, il ruolo
dell’opportunismo sindacale
e politico non ha cessato
d’essere opprimente, anche
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stici, le guerre commerciali e
quelle guerreggiate, si sono
fatti sempre più acuti e di-
struttivi: intere aree-chiave
sullo scacchiere mondiale
sono ormai da tempo in fiam-
me senza alcuna reale pro-
spettiva di uscire da tragici
vicoli ciechi; una nuova cor-
sa agli armamenti, per adesso
appena iniziata e velata, la
lotta per il controllo delle zo-
ne strategiche, le crescenti
avvisaglie di militarizzazio-
ne della vita sociale, sono
sotto gli occhi di tutti, con la
creazione di mostruosi appa-
rati di potere, legali e illegali,
statali e non, che agiscono
più o meno sotto banco per
colpire il concorrente e terro-
rizzare la popolazione civile.
La rottura degli equilibri e-
mersi dal secondo macello
interimperialistico mondiale,
di cui la crisi della metà degli
anni Settanta sicuramente ha
rappresentato il segno, ha
riaperto la fase storica in cui
si ripresenta (non nell’imme-
diato, ma come tendenza ma-
terialisticamente inarresta-
bile) il dilemma “o guerra o
rivoluzione”: che per noi si-
gnifica scontro fra due modi
di produzione storicamente
antitetici, capitalismo e co-
munismo.
A questo costante anche se
alterno aggravarsi della crisi
ha forse fatto riscontro una
corrispondente ripresa classi-
sta? S’è rimessa in moto, do-
po decenni di torpore, la clas-
se operaia a livello mondiale,
e in modo particolare la clas-
se operaia di quello che è l’e-
picentro del capitalismo, l’a-
rea euro-americana? Sarem-
mo dei visionari se rispon-
dessimo di sì. Purtroppo la
risposta è negativa: a livello
mondiale, la classe operaia,
le masse proletarie, giaccio-
no ancora schiacciate da una
molteplicità di condizioni
negative, oggettive e sogget-
tive. Questa, anziché risulta-
re una smentita della conce-
zione marxista, ne è una con-
ferma limpidissima, e non
sembri un paradossale gioco
di parole o una declamazione
idealistica.
Il comunismo si basa, infatti,
sulla necessità storica
dell’abbattimento del capita-
lismo, in quanto sua negazio-
ne e superamento. Si tratta di
un atto politico le cui fonda-
menta oggettive sono fornite
dall’impossibilità del capita-
lismo di sopravvivere senza
crisi sempre più virulenti e
distruzioni sempre più mas-
siccie, ovvero si tratta del

Nella concezione marxi-
sta dei fenomeni so-
ciali, gli individui, i

gruppi, le classi agiscono
storicamente non sulla base
di idee innate, o di convin-
zioni cui siano giunti stu-
diando o ragionando, ma die-
tro la spinta di determinazio-
ni materiali. Detto in soldoni
(e limitando il discorso alla
sfera che qui c’interessa),
reagiscono, lottano, si ribel-
lano quando hanno fame,
quando la loro vita diventa
intollerabile, quando le con-
traddizioni in cui sono im-
mersi superano il livello di
guardia.
Da tre decenni, la società ca-
pitalistica non fa che avvitar-
si in una crisi senza fine. In-
torno a metà anni ’70, il ciclo
espansivo apertosi con la fine
della Seconda guerra mon-
diale (e grazie alle sue imma-
ni distruzioni) s’è invertito,
generando fasi di recessione
sempre più acute, con periodi
di ripresa che non hanno però
mai consentito di invertire o
recuperare la tendenza di tut-
to il sistema verso una accu-
mulazione sempre più paras-
sitaria: cioè, con crescenti
sprechi di risorse ed esseri u-
mani immolati sugli altari dei
profitti e della proprietà pri-
vata. La  sequenza di alti e di
bassi dei ritmi della crescita,
se è servita in più occasioni a
far gridare al rinnovato mira-
colo gli interessati apologeti
di questo marcio modo di
produzione, non è riuscita a
nascondere la realtà delle
leggi economiche del capita-
lismo. La folle corsa del ca-
pitale ad accumularsi e a va-
lorizzarsi è destinata a diven-
tare sempre più asfittica e a
incepparsi proprio a causa
della natura contraddittoria
del capitale (che, si badi, è
anche un preciso rapporto so-
ciale): la legge della caduta
tendenziale del tasso di pro-
fitto alla scala mondiale con-
tinua a operare e a imporsi,
determinando al fondo delle
cose il comportamento della
stessa classe borghese domi-
nante. 
Queste contraddizioni siste-
miche sono destinate ad ap-
profondirsi, anche se posso-
no – per lunghi periodi stori-
ci – essere frenate da contro-
tendenze, che lo stesso Marx
evidenziò fin dalla sua opera
fondamentale, dove scientifi-
camente si descriveva la ne-
cessaria natura storica e tran-
sitoria del capitalismo. Infat-
ti, sotto l’incalzare della cri-
si, i contrasti interimperiali-

se i grandi poli di riferimento
dell’opportunismo storico
sono scomparsi (l’URSS, i
suoi satelliti e i partiti di deri-
vazione staliniana) o hanno
sempre più mostrato il pro-
prio volto nazional-borghese
(la Cina): il peso di questo
opportunismo – qualunque
forma esso assuma - conti-
nua a farsi sentire, e non po-
teva essere altrimenti perché
solo una fase alta di avanzata
del movimento operaio inter-
nazionale potrà sconfiggere
l’opportunismo, con tutto il
suo bagaglio ultra-democra-
tico, ultra-pacifista, ultra-
parlamentare, ultra-naziona-
le, su un arco di posizioni
forse variopinte di fuori, ma
monocolori nella sostanza –
un colore squisitamente anti-
proletario e controrivoluzio-
nario.
D’altra parte, sarebbe però
erroneo non vedere i piccoli
segnali che, di tanto in tanto,
si sprigionano dal sottosuolo
sociale. Essi ci sono, e sono
incoraggianti e interessanti.
E’ di queste ultime settimane
la notizia della lotta dei lavo-
ratori dell’azienda elettrica
francese, che hanno sospeso
le forniture d’energia bloc-
cando alcune grosse stazioni
ferroviarie, mentre gli ultimi
sei mesi in Italia sono stati
segnati dalle lotte vigorose
degli autoferrotranvieri, dei
lavoratori delle acciaierie di
Terni e degli operai della
“fabbrica post-fordista” (!) di
Melfi. Gli esempi potrebbero
continuare e riguardare altri
paesi dell’area euro-america-
na, come pure di quella asia-
tica, dove il fermento operaio
si mantiene elevato per l’in-
tensità dello sfruttamento e la
gravità delle trasformazioni
sociali in atto. 
Ora, molti di questi episodi
hanno avuto caratteristiche
comuni. Se infatti la lotta dei
lavoratori francesi è avvenu-
ta (a quanto pare) completa-
mente sotto il controllo della
CGT, della centrale sindacale
opportunista, le altre lotte ri-
cordate sopra hanno visto, al-
meno agli inizi, una rottura a-
perta fra base e organizzazio-
ne sindacale: i proletari coin-
volti si sono organizzati per
conto proprio, dandosi pro-
prie strutture operative e d’a-
zione, nella consapevolezza
istitintiva (ma maturata in
decenni di sconfitte) che da
queste organizzazioni sinda-
cali non avrebbero ricevuto il
necessario supporto a una
lotta lunga e dura. Non si so-

“Ogni lotta di classe è
una lotta politica,
perché è in definiti-

va una lotta per il potere. Ogni
sommossa che si estenda a tutto
il paese diventa un pericolo per
lo stato borghese, e quindi assu-
me carattere politico”1. In que-
sto modo, il comunismo – scien-
za del divenire sociale – spiega la
potenziale dinamica intrinseca
delle lotte di classe, quando ten-
dono a darsi forme e organizza-
zioni capaci di resistere il più a
lungo possibile, rivelando così la
base materiale attorno cui si or-
ganizzerà, tramite l’intervento
del partito rivoluzionario, la “co-
scienza di classe”. In questo mo-
do la teme la borghesia, che si ser-
ve della propria organizzazione
statale (dalle forze politiche e sin-
dacali fino a quelle propriamen-
te militari e poliziesche) contro le
forme e i metodi delle lotte eco-
nomiche: scioperi, blocchi, occu-
pazioni, manifestazioni, ecc. ecc.
E non altrimenti la distorce l’op-
portunismo sindacale, che ha il
compito di mascherare e deviare
la realtà del conflitto di classe, di
smorzare le spinte spontanee, di
rinchiudere la lotta in un ambito
locale: in parole povere, di soffo-
carla sul nascere.
La borghesia intuisce e riconosce
il pericolo che il suo potere possa
venire, anche in piccola misura,
messo in discussione: per quanto
incapace di dominare le forze pro-
duttive che ha messo in moto, es-
sa registra gli scontri di classe e la
loro evoluzione e utilizza i propri
agenti tra le file proletarie – l’ari-
stocrazia operaia, tra cui i quadri
operai aziendali che costituisco-
no il referente sociale delle attuali
organizzazioni sindacali, ormai
prive delle caratteristiche origi-
narie di organismi di difesa della
classe contro il padronato, singo-
lo o collettivo che sia.

La lotta
La lotta di 21 giorni degli operai
di Melfi è tornata ad agitare le
mefitiche acque in cui da anni la
classe operaia di tutto il “sistema
Fiat” annaspa tra vicende alter-
ne, da Melfi a Termini Imerese,
come abbiamo più volte mostra-
to con articoli e volantini2.
Ai sostenitori instancabili della
“morte della classe operaia” è ap-
parso inverosimile, “fuori della
storia”, che la lotta dei metal-
meccanici, dopo lo spegnimento
forzato di qualche anno fa, sia ri-
presa proprio dal luogo che sem-
brava nato pacificato per sempre:
da Melfi, dalla “fabbrica inte-
grata”, “snella”, il gioiello di ca-
sa Fiat. Proprio da quella fabbri-
ca in cui l’operazione di svendita
degli interessi operai è stata “con-
certata” a tavolino dieci anni fa

con le organizzazioni sindacali, in
cambio di “lavoro” in un’area per
niente industrializzata.
Salari, orari, organizzazione e rit-
mi del lavoro hanno avuto come
padrini il fior fiore del sindacali-
smo italiano, tutto concentrato
sulla massimizzazione della pro-
duzione. E proprio questa origi-
naria connivenza con gli “inte-
ressi” che creano il profitto azien-
dale ha permesso agli operai esa-
sperati di intuire che la battaglia
doveva essere combattuta su due
fronti: contro le società che “ge-
stiscono” Melfi e contro le stesse
organizzazioni sindacali di CGIL,
CISL, UIL che non si sono certo
smentite, bollando subito lo scio-
pero come “inopportuno e con-
troproducente”3.
Nello stesso tempo, proprio gra-
zie alla lotta, è stata sbugiardata
l’ideologia delle frasi fatte sull’au-
tomazione e sul “just in time” co-
me beni in sé, come liberazione
dalla fatica fisica e mentale. E’ sta-
to ribadito ciò che l’analisi mate-
rialista aveva già dimostrato: non
potranno mai esistere in epoca
capitalista scienza, tecnologia e
applicazioni produttive che libe-
rino i lavoratori salariati dalla lo-
ro alienazione e dall’opressione
sul luogo di lavoro.
Infatti, i giovani operai, privati di
memoria storica dalla pratica ul-
tradecennale dell’opportunismo,
hanno denunciato gli insoppor-
tabili e snervanti ritmi di lavoro,
l’intensa produttività, i turni con-
secutivi di notte (la “doppia bat-
tuta”), i salari inferiori del 25%
rispetto a quelli delle altre azien-
de Fiat, le multe e i controlli, le
punizioni da parte di capi e ca-
petti, i ritardi normativi e con-
trattuali, le gabbie salariali, i tra-
dimenti di quei sindacati sempre
impegnatissimi a controllare i la-
voratori e a metterli gli uni con-
tro gli altri.

Saltano le “barriere” 
tra un’azienda e l’altra
Quando 700 lavoratori dell’Avio
e della Johnson (due delle 21
aziende del Consorzio) sono sta-
ti messi in cassa integrazione e gli
operai di Melfi sono stati minac-
ciati a loro volta per la mancata
consegna dei pezzi bloccati dal-
lo sciopero, il legame di solida-
rietà ha preso il sopravvento sul-
le artificiose divisioni. Tutti i la-
voratori delle aziende dell’indot-
to sono andati ai cancelli di Mel-
fi per un aiuto reciproco tra com-
pagni di lotta: la solidarietà si è
estesa immediatamente a tutte
le fabbriche a tal punto che per
aggirare il blocco totale delle mer-
ci e garantire il flusso dei pezzi in
entrata o in uscita sono stati im-

Il percorso accidentato
della ripresa classista

Continua a pagina 6

Continua a pagina 8

La lezione 
della lotta degli
operai di Melfi

1. “Tesi sui partiti comunisti e il parlamentarismo approvate al II Con-
gresso dell’Internazionale Comunista”, in Storia della sinistra comunista.
Vol. II: 1919-1920, Edizioni il programma comunista, 1972, p. 695.
2. Cfr. “La Fiat sta crollando? Benissimo. Torni a Torino l’incendio ope-
raio del 1920!”, in il programma comunista, n. 6/2002; “Chi parla più del-
la Fiat?”, in il programma comunista, n. 1/2003.
3. “Alla Fiat di Melfi esplode l’indotto”, in Il Manifesto, 20 aprile 2004.
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Dal 1919 al 1923: 
dal Concordato alla legge 
fascista delle 8 ore 

L’Accordo delle otto ore gior-
naliere tra la FIOM e l’Asso-
ciazione degli industriali me-
talmeccanici e l’immediata
estensione di tale accordo ad
altri settori produttivi non eb-
bero in alcun modo l’effetto,
sperato dalla classe patronale,
di attenuare l’azione delle
masse operaie. La riduzione
dell’orario di lavoro era sol-
tanto un  aspetto delle riven-
dicazioni operaie per contra-
stare i gravi problemi che la
guerra e le sue conseguenze
economiche stavano creando
alla classe proletaria. Ne dà
l’idea il numero totale degli
scioperi del rosso 1919 rispetto
al numero degli scioperi aven-
ti come unica causa l’orario di
lavoro, i quali furono appena
31, con 37.000 scioperanti per
881.000 giornate di sciopero,
a fronte della formidabile ci-
fra di 1.663 scioperi per un to-
tale di 1.049.000 scioperanti e
18.888.000 giornate di lotta.
Nella primavera del 1919, «il
precipitare del disagio econo-
mico conduce il proletariato
per la forza stessa delle cose
su un nuovo terreno di lotta.
Il prezzo di tutti i generi di pri-

ma necessità, dai cibi al ve-
stiario, sale in modo vertigi-
noso e insostenibile per le bor-
se dei meno abbienti, mentre
si avverte l’impossibilità di se-
guire il precipizio del valore
di acquisto del danaro con lo
strappare aumenti delle mer-
cedi che si rivelano sempre più
irrisori. Nelle principali città
scoppiano moti violenti, che
prendono il nome di “lotte
contro il carovita”»1. La ten-
sione nel proletario e tra le for-
ze nemiche è grande, tant’è
che «da molti vanamente si di-
ceva che il primo “Primo
Maggio” non di guerra dove-
va segnare la data della rivo-
luzione»2.
Ma, contro il fervido e gene-
roso slancio delle masse ope-
raie, lavoravano anche le for-
ze riformiste delle organizza-
zioni sindacali e politiche ope-
raie, che riguardo alla que-
stione della riduzione della
giornata lavorativa a otto ore,
già ottenuta dalla classe ope-
raia sulla base di rapporti di
forza, ponevano l’obiettivo di
una sua regolamentazione le-
gislativa al fine di contenere
la protesta operaia entro i li-
miti della legalità e del gra-
dualismo.
Il Comitato permanente del
Consiglio Superiore del La-
voro (CSL), istituito dal go-
verno Zanardelli-Giolitti nel

1902, affidò nel marzo di
quell’anno a uno dei suoi più
autorevoli membri, il capo del-
la destra riformista del PSI, Fi-
lippo Turati, il compito di pre-
disporre uno schema di legge
sulle otto ore da presentare
all’approvazione prima del
CSL e poi al Parlamento. Qua-
le fosse lo scopo ultimo della
legge sulle 8 ore e quale con-
tenuto avrebbe potuto avere è
ben ravvisabile e intuibile dal-
le affermazioni dello stesso Tu-
rati, che nelle precedenti se-
dute del Comitato permanen-
te del CSL aveva sollecitato e
convinto i rappresentanti pa-
dronali, reticenti ad una rego-
lamentazione legislativa
dell’orario, «a concedere le ot-
to ore anche per evitare il pe-
ricolo di dover trattare con rap-
presentanti operai molto me-
no disposti al dialogo, con
“bolscevichi veri e propri”»3.
Il 5 luglio il CSL approvò la
proposta di legge predisposta
da Turati, composta da 13 ar-
ticoli, in cui l’equilibrismo
riformista nell’irretire la fidu-
cia degli operai e conquistar-
si quella dei capitalisti era sta-
to messo a dura prova. Dire-
mo in seguito sugli aspetti più
significativi del suo contenu-
to. Ma fu soltanto il 5 febbraio
del 1920, dopo la mozione del
gruppo parlamentare sociali-
sta del 14 dicembre 1919, che
il progetto Turati approdò al-
la Camera. La caduta del go-
verno prima della sua appro-
vazione fece però decadere il
disegno di legge, che ebbe
stessa sorte l’anno successivo
sotto il ministero Giolitti. Non
meno diversamente avvenne
nel 1922, quando la discus-
sione del disegno di legge, pre-
vista alla Camera nel novem-
bre di quell’anno, non ebbe
mai luogo a causa dell’avven-
to al potere di Mussolini. D’al-
tro lato, la situazione politico-
sociale-economica dal 1919 al
1922 era andata mutando e la
necessità di approvare la leg-
ge sull’orario di lavoro con ur-
genza si era affievolita.
La fine ingloriosa dell’occu-
pazione delle fabbriche del set-
tembre 1920, ad opera della
direzione riformista sindacale
e politica, aveva segnato il ri-
flusso delle lotte operaie e la
fine del cosiddetto “biennio
rosso”, che «non a caso coin-
cide con l’inizio della vera e
propria offensiva fascista, sca-
tenatasi contro un avversario
reso vulnerabile proprio dal
suo ripiegamento su se stesso,
cioè sui posti di lavoro, e in-
debolito dai frutti amari del-
la sostanziale sudditanza al
riformismo. Il guanto di vel-
luto giolittiano e il pugno di

ferro squadrista si sostennero
a vicenda: tutta la loro forza
risiedeva nella debolezza og-
gettiva e soggettiva dell’av-
versario»4. A ciò si era ag-
giunta all’inizio del 1921 la
crisi economica opportuna-
mente sfruttata dai capitani
d’industria per ridimensiona-
re la forza delle organizzazio-
ni sindacali attraverso il li-
cenziamento dei suoi uomini
migliori, più combattivi e pre-
parati.
Stroncata quindi ogni illusio-
ne rivoluzionaria, alimentata
dai massimalisti e dall’oppor-
tunismo riformista, e riporta-
ta la classe operaia a più miti
consigli, giungiamo al 1923.
A pochi mesi dal suo insedia-
mento, il governo fascista rea-
lizzò quello che il governo li-
berale  e il riformismo non era-
no riusciti a fare in tre anni.
Assumendosi tutto il merito
opportunamente sbandierato,
il 15 marzo approvò il sospi-
rato decreto-legge sulla limi-
tazione dell’orario di lavoro.
Quale era il suo significato e
il suo contenuto?  
Già nel programma dei Fasci
italiani di combattimento del
gennaio 1919, Mussolini ave-
va inserito la richiesta della
giornata di otto ore e nel fa-
moso discorso del 16 giugno
1919, allo scoppio dello scio-
pero dei metallurgici di Dal-
mine, «l’abile politicante si
pone a favore delle rivendica-
zioni operaie, approva lo scio-
pero, fa l’apologia di un mo-
vimento sindacale legato al
partito fascista. Solo un
“esperto” dei movimenti dei
lavoratori poteva essere utile
alla borghesia nell’organiz-
zare la propria dittatura per
scongiurare la minaccia di
quella rossa. Il discorso illu-
stra il nuovo sindacalismo ne-
ro, e sviluppa il programma di
San Sepolcro del 23 marzo.
Non solo esso vale quello del-
la confederazione riformista,
ma ha vari spunti che saran-
no propri di non schiette cor-
renti di sinistra come quella
dell’”Ordine Nuovo”: suffra-
gio universale, soppressione
del Senato, costituente (even-
tualmente repubblicana), gior-
nata di otto ore, partecipazio-
ne degli operai alla gestione
delle aziende, imposta pro-
gressiva con carattere di
espropriazione delle ricchez-
ze; celebre frase demagogica
del “paghino i ricchi!”»5.
Il programma di San Sepolcro
valeva “quello della confede-
razione riformista” e anche ol-
tre. Il decreto-legge fascista
del 15 marzo del 1923 valeva
nella sostanza il progetto rifor-
mista turatiano.

Considerato che tale decreto-
legge, convertito in legge nel
1925, è rimasto il nocciolo del-
la legislazione italiana per ben
ottant’anni, a riprova che rifor-
mismo, stato democratico e
stato fascista non sono in con-
traddizione fra loro bensì un
tutt’uno schierato contro
l’emancipazione della classe
operaia, conviene analizzarlo
un po’ più da vicino.
L’articolo 1, che fissava la nor-
ma generale, era pressoché
identico, parola per parola, al
progetto Turati. L’orario per
la generalità degli “operai e
impiegati nelle aziende indu-
striali e commerciali di qua-
lunque natura, […], come pu-
re negli uffici, nei lavori pub-
blici, negli ospedali ovunque
è prestato un lavoro salariato
o stipendiato alle dipendenze
o sotto il controllo diretto al-
trui, non potrà eccedere le ot-
to ore giornaliere o le 48 ore
settimanali di lavoro effetti-
vo”. Da questa norma, nel pro-
getto Turati restavano esclusi
i lavoratori domestici, mentre
la legge vi aggiunse il perso-
nale direttivo delle aziende, i
commessi viaggiatori, gli ad-
detti ai servizi pubblici e ai la-
vori a bordo delle navi. En-
trambi gli articoli conteneva-
no una incoerenza nella for-
mulazione dei due limiti
dell’orario dovuta alla di-
sgiunzione “o” e questo po-
neva un dubbio interpretativo,

in quanto se il limite giorna-
liero era posto in otto ore per
logicità l’orario settimanale
non poteva eccedere le 48. Ne
conseguiva che il senso volu-
to era di flessibilità e non di
rigidità: il limite giornaliero
poteva anche essere superato
purchè nell’arco della setti-
mana non fosse superato quel-
lo delle 48 ore. E questa fu la
soluzione ribadita dal gover-
no, soluzione non certo a fa-
vore dei lavoratori dato che in
tal modo le ore eccedenti il li-
mite giornaliero, non supe-
rando il limite settimanale, non
venivano considerate lavoro
straordinario.
Nei successivi articoli, la nor-
ma generale veniva completa-
mente stravolta. 
L’art. 3, definendo il signifi-
cato di lavoro effettivo (la-
sciato indefinito da Turati), co-
me “lavoro che richieda un’ap-
plicazione assidua e continua-
tiva”, escludeva dalla limita-
zione prevista dall’articolo 1
tutti i lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia. 
L’art. 5 (art. 4 del progetto Tu-
rati) ammetteva, previo ac-
cordo tra le parti, il supera-
mento dei predetti limiti, a ti-
tolo di lavoro straordinario, per
non più di 2 ore giornaliere e
12 ore settimanali. Dietro l’eu-
femismo dell’accordo tra le
parti, tornava il limite delle 10
ore giornaliere e delle 60 set-
timanali. Il progetto Turati si
differenziava semplicemente
nell’esprimere che “il lavoro
straordinario non potrà mai
avere carattere continuativo”,
poi modificato in senso meno
restrittivo nel successivo di-
segno di legge Turati-Fino pre-
sentato nel 1922, in cui lo
straordinario era tollerato “in
vista di speciali esigenze e in
seguito ad accordi”. La so-
stanziale differenza tra il pro-
getto riformista e la legge fa-
scista risiedeva nella percen-
tuale di maggiorazione dello
straordinario, prevista dal pri-
mo al 25% e sancita dalla se-
conda al 10%: dunque, in sen-
so assai peggiorativo, sebbe-
ne anche la maggiorazione
prevista da Turati fosse infe-

LE PAROLE D’ORDINE DEL PARTITO
NELL’AMBITO DELLA LOTTA 
ECONOMICA (terza parte)
LA RIDUZIONE DELLA GIORNATA DI LAVORO
Obiettivo primario della lotta della classe operaia mondiale 
contro lo sfruttamento capitalistico e per il comunismo

1. Storia della sinistra comuni-
sta, Vol. I,  ed. Il programma
comunista, pag. 158
2. La questione merita una pre-
cisazione. «Per smentire l’anti-
ca-nuova leggenda che i compa-
gni della sinistra fossero dei cie-
chi insurrezionisti sarà forse uti-
le riportare quanto scriveva il
“Soviet” in data 29 aprile: “Ma
per noi, per tutti i proletari che
ancora non sono riusciti a eman-
ciparsi dalla schiavitù capitalista,
questo Primo Maggio assume un
altro significato: esso deve dire
il proposito fermo e definitivo del
popolo lavoratore di impadronirsi
dappertutto del potere per sosti-
tuire alla sfruttatrice economia
capitalista il comunismo, fonda-
to sull’eguaglianza e sulla libertà
dei lavoratori. La borghesia no-
strana ha inteso questo signifi-
cato preciso che la manifesta-
zione assumerà, e va facendo
grandi preparativi di repressione
armata. Essa conserva la menta-
lità del ’98 e spera sempre che
anche questa volta il proletaria-
to si lasci trarre anzitempo, da-
vanti a provocazioni sapiente-
mente preordinate, a un moto di
piazza che permetta l’eccidio, de-
siderato dai lanzichenecchi del-
la classe dominante, e l’arresto
degli elementi dirigenti. Vane il-
lusioni! Il proletariato ha impa-
rato molte cose dal ‘98 ad oggi;

specialmente ha appreso il sen-
so della disciplina e dell’azione
metodica, come ha dimostrato nei
recenti scioperi di protesta con-
tro la aggressione di Milano. Es-
so scenderà in piazza allora, e sol-
tanto allora, quando la volontà di
rivoluzione l’avrà per tal modo
pervaso e permeato tutto, che il
solo spiegamento della sua mas-
sa armata di incrollabile volontà
basti a rendere vana, impossibi-
le, inattuabile ogni resistenza bor-
ghese. E saranno i lavoratori a
scegliere il momento. Sarebbe
certo più comodo per la classe
dominante una rivolta a breve
scadenza e a data fissa, ma ap-
punto perché la cosa sarebbe co-
moda alla borghesia, il proleta-
riato la eviterà. Dunque, il 1°
Maggio non sarà la data della ri-
voluzione, ma soltanto un’alta af-
fermazione pacifica che valga ad
intensificare e ad allargare in stra-
ti sempre più profondi del prole-
tariato la coscienza dei suoi de-
stini che maturano...» (Storia del-
la sinistra comunista, op.cit., vol.
I, pag. 157-158).
3. C. Reggiani, La danza delle ore.
L’orario di lavoro nell’industria
durante il fascismo, Patron edito-
re, pag.38. 
4. Storia della sinistra comuni-
sta, op. cit, vol III, pag.59
5. Storia della sinistra comuni-
sta, op. cit, vol I, pag. 159

Per tutti gli Stanislaw
Apprendiamo dalla Repubblica del 18/6 che “Stanislaw
Swietkowsky, 32 anni, in Italia con un regolare permesso di
soggiorno, è morto dopo una settimana di coma, col cranio
sfondato in due punti, le costole fratturate, la mascella rotta”.
Con un suo compagno di lavoro, lui pure polacco, Stanislaw a-
veva reclamato il pagamento di 800 euro, guadagnati in nero
lavorando all’Olgiata (Roma), presso una delle tante piccole
imprese che operano in subappalto, senza contratti di lavoro
né assicurazione: la reazione dei due “imprenditori” è stata
quella di prenderli a pugni e a calci. Non è il primo caso e non
sarà purtroppo l’ultimo: non molto tempo fa, aveva fatto scal-
pore l’episodio dell’operaio rumeno bruciato vivo, in Lombar-
dia, dal suo “datore di lavoro” per lo stesso motivo. Per noi non
si tratta di “casi limite” da sanare rivendicando una “giusta
punizione” per i colpevoli: la legalità borghese, che interviene
quando la violenza è comunque già stata perpetrata, può solo
mettere a tacere le coscienze dei democratici benpensanti.
Questo – come le manganellate e fucilate passate, presenti e
future contro gli operai in lotta, le migliaia e migliaia di omici-
di sotto forma di incidenti sul lavoro o di malattie professiona-
li, le decine e decine di migliaia di proletari sbattuti in galera –
questo è il terrorismo della democrazia blindata, la dittatura
del capitale in forma democratica. Quando la classe operaia
tornerà a lottare in difesa dei propri interessi immediati e sto-
rici, organizzata e diretta dal suo partito rivoluzionario, a que-
sto terrorismo aperto e quotidiano risponderà colpo su colpo:
non solo per impedire con la sua semplice presenza di classe
in lotta che un qualunque miserabile possa anche solo pensa-
re di alzare un dito contro un lavoratore, ma per instaurare la
propria dittatura e il proprio terrore rosso, e attraverso essi
schiacciare definitivamente la classe avversa e il suo schifoso
modo di produzione. E nel farlo, si ricorderà anche di tutti gli
Stanislaw massacrati dal capitale.

Continua a lato
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riore al limite minimo del 30%
siglato nell’Accordo dei me-
talmeccanici del 20 febbraio
del 19196.
A queste disposizioni si ag-
giungevano poi ulteriori dero-
ghe che ampliavano la gam-
ma dei casi di superamento
dell’orario normale di 8 ore o
48 settimanali. 
L’art. 4, ricalcando l’impian-
to dell’art. 3 del progetto Tu-
rati, stabiliva che “nei lavori
agricoli e negli altri lavori per
i quali ricorrano necessità im-
poste da esigenze tecniche o
stagionali le 8 ore giornaliere
o le 48 ore settimanali, di cui
all’articolo 1, potranno essere
superate, purchè la durata me-
dia del lavoro, entro determi-
nati periodi, non ecceda” le 10
ore giornaliere e le 60 ore set-
timanali. Limiti così previsti
dall’art. 2 del successivo R.
decreto attuativo n. 1957 del
10 settembre 1923, che elen-
cava oltre trenta branche pro-
duttive7, aventi facoltà di ap-
plicare tale orario massimo pur
non dovendo superare nell’ar-
co dell’anno solare la media
di 48 ore settimanali. Inoltre
l’art. 3 di quest’ultimo decre-
to permetteva a tali industrie
di oltrepassare ulteriormente i
suddetti limiti previo accordo
tra le parti interessate. E per i
lavoratori, oltre alla beffa, vi
era anche l’inganno. Trattan-
dosi di innalzamento dell’ora-
rio normale, tali superamenti
delle 8 ore giornaliere non ve-
nivano considerati lavoro
straordinario, a buon pro dei
capitalisti8.
Gli articoli 6 e 7 prevedevano
ulteriori casi di superamento

del limite di cui all’art. 1, qua-
li i lavori preparatori, comple-
mentari, di forza maggiore e di
imminente pericolo.
Rispetto al progetto Turati,
erano scomparse alcune tute-
le dei lavoratori (foglie di fi-
co riformiste per nascondere
le concessioni di sostanza ai
capitalisti), quali il non con-
sentire riduzioni di salario in
seguito a riduzioni di orario,
il divieto di prolungamento
dell’orario commissionando
lavoro a domicilio ai lavora-
tori salariati, l’esclusione del
parere-consenso del Comita-
to permanente del lavoro per
l’adozione di particolari rego-
lamenti e riforme correlate,
nonché le sanzioni penali a
danno dei padroni per il non
rispetto della limitazioni pre-
viste. Ma in verità il nocciolo
della legge fascista, come ab-
biamo già accennato e indica-
to articolo per articolo, era lo
stesso o si fondava sulla so-
stanza del progetto turatiano.
E con ciò – senza dimentica-
re la funzione dei socialtradi-
tori nel “biennio rosso” e nel
suo epilogo, non certo inglo-
rioso per le masse proletarie,
coronato dal patto di tregua coi
fascisti del 2 agosto 1921 «che
valse soltanto a disarmare il
proletariato» - , abbiamo un
altro bell’esempio di come la
loro “dura” critica contro il fa-
scismo, colpevole di aver “mu-
tilato” la conquista delle 8 ore
di cui ai Concordati di quattro
anni prima , altro non era che
il solito gioco delle parti sul-
la pelle della classe operaia, la
solita commedia dei riformi-
sti e opportunisti per camuf-
fare il loro ruolo di cani da
guardia dello Stato borghese. 
La legge era frutto dei tempi,
dei mutati rapporti di forza, e

aldilà degli strali piagnosi
dell’Avanti e della verbosa fra-
seologia da parata fascista per
acquisire consensi tra le mas-
se lavoratrici, non poteva cer-
to rappresentare una conqui-
sta della classe operaia, quan-
do invece ne sanzionava la
sconfitta. Come altre succes-
sive apparenti concessioni al-
la classe operaia, era funzio-
nale, una volta eliminati i suoi
capi ”ribelli”, al suo affascia-
mento, aggiogamento e stron-
camento di ogni autonomia,
sindacale e soprattutto politi-
ca, che da quel momento in
poi lo stato borghese, giunto
alla fase totalitaria irreversi-
bile della sua evoluzione, aper-
tamente fascista o fetente-
mente democratica alla biso-
gna, impostagli dal totalitari-
smo in economia, mette in at-
to per la conservazione del
modo e dei rapporti di produ-
zione capitalistici, di cui è il
necessario organo per la loro
perpetuazione. 

L’orario di lavoro 
nel periodo fascista
Dietro l’enfasi propagandisti-
ca sulla legge delle otto ore da
parte del regime fascista, vi era
però la realtà di fatto: da un la-
to, le violazioni delle limita-
zioni sancite sulla carta da quel
momento si sarebbero estese,
maggiormente nelle piccole e
medie imprese, come un aspet-
to della controffensiva patro-
nale all’interno della fabbrica;
dall’altro, l’azione del regime
favoriva in tutti i modi la clas-
se imprenditoriale.
All’entrata in vigore della leg-
ge, sulla base dell’inchieste
dell’Ispettorato del lavoro,
l’88% degli operai rientrava
nell’orario normale delle 48
ore settimanali, mentre la re-

stante parte di lavoratori supe-
rava tale limite. Nel 1924, ta-
le percentuale  diminuì a circa
il 73%, e nel 1925-1926 a cir-
ca il 70% degli operai occu-
pati. Significativo l’andamen-
to dell’orario dei lavoratori del-
le industrie metalmeccaniche:
la quota degli operai con ora-
rio superiore alle 48 ore passò
dal 5% nel 1923 a oltre  il 33%
nel 1925 e a oltre il 30% nel
19269. Rispetto agli altri grup-
pi di industrie, era l’aumento
più elevato. Aldilà del relativo
miglioramento dell’economia
registratosi a partire dall’ini-
zio del 1923, non era un caso
che ciò si verificasse nella ca-
tegoria che per prima aveva
conquistato le otto ore e che
con la sua combattività era sta-
ta da punto di riferimento ne-
gli anni di lotta.
Il decreto-legge delle otto ore,
convertito soltanto due anni
dopo, nel 1925, andava stret-
to. E così, con decreto del 30
giugno 1926 n. 1096, riguar-
dante la disciplina dei consu-
mi, l’orario normale di otto ore,
per gli operai e impiegati di tut-
te le aziende industriali, com-
merciali ed agricole, fu au-
mentato di un’ora “fino a nuo-
va disposizione”. Senza intac-
care la legge sulle otto ore, che
a livello internazionale il go-

verno utilizzava per aumenta-
re il prestigio nazionale, l’Ita-
lia si adeguava agli altri paesi
europei. La Germania nel
1923, modificando la legge del
1919, aveva autorizzato le prin-
cipali industrie a prolungare
l’orario da 8 a 10 ore giorna-
liere, la Francia aveva posto
numerose deroghe, come pu-
re l’Inghilterra, sempre rilut-
tante all’applicazione della
convenzione di Washington. 
All’aumento dei carichi di la-
voro e in generale al peggio-
ramento delle condizioni di la-
voro, nel frattempo si era ag-
giunta una progressiva dimi-
nuzione del potere d’acquisto
dei salari, che doveva essere
ancor più eroso con lo scoppio
della crisi monetaria e i rime-
di del governo propagandati
come “quota 90”10. Erano il
segno del definitivo sbaraglia-
mento dello classe operaia at-
tuato mediante la repressione
prima, e poi la riduzione al si-
lenzio anche delle sue orga-
nizzazioni sindacali, ancora
potenzialmente autonome e
classiste seppure capeggiate da
riformisti, che erano state pri-
vate di ogni riconoscimento e
potere contrattuale già dal pat-
to di Palazzo Vidoni del 2 ot-
tobre 1925 tra Confindustria e
Confederazione delle corpora-

zioni fasciste, e poi con la leg-
ge del 3 aprile 1926 sulla di-
sciplina giuridica dei rapporti
collettivi di lavoro, completa-
ta e ampliata dalla Carta del
Lavoro approvata alla fine del
stesso mese. Da quel momen-
to a “rappresentare” i lavora-
tori era riconosciuto e autoriz-
zato unicamente il sindacato
fascista, il sindacato di stato o
di regime che dir si voglia, la
cui eredità è stata degnamen-
te raccolta, nel secondo dopo-
guerra, dalla attuale Triplice
sindacale.
Raggiunto l’obiettivo di “quo-
ta 90” per stabilizzare la lira,
che per i lavoratori significò
tra l’altro, tra il maggio e l’ot-
tobre del 1927, la riduzione,
in due bordate, del 20% dei sa-
lari, le turbolenze dell’econo-
mia erano tutt’altro che finite.
La timida ripresa del 1928 che
seguiva alla recessione pro-
vocata dalla forte politica de-
flazionistica messa in atto dal
governo fu interrotta dalla cri-
si del 1929, che, sviluppatasi
negli Usa, si estese ben presto
al Vecchio continente.
La profondità della crisi e il
suo perdurare falcidiarono le
file della classe operaia mon-
diale, già attaccata sul piano
politico dalla degenerazione
della III Internazionale e
dall’avviata controrivoluzio-
ne staliniana. Nell’ambito
dell’Organizzazione interna-
zionale del lavoro, fu avanza-
ta l’ipotesi della riduzione ge-
neralizzata dell’orario di la-
voro a 40 ore settimanali qua-
le rimedio alla difficile situa-
zione occupazionale e alla cri-
si. Mentre il dibattito perdurò
fino allo scoppio della guerra
senza giungere ad alcuna con-

N
egli ultimi anni gli scioperi di
operai sono divenuti straordina-
riamente frequenti in Russia.

Non vi è governatorato industriale in
cui non vi siano stati alcuni scioperi.
Nelle grandi città, poi, gli scioperi si
susseguono gli uni agli altri. E’ com-
prensibile quindi che sia gli operai co-
scienti sia i socialisti si pongano sem-
pre più spesso il problema del signifi-
cato degli scioperi, dei metodi con cui
condurli, dei compiti che devono as-
solvere i socialisti partecipandovi. 
Vogliamo tentare di esporre alcune
nostre considerazioni a proposito di
questi problemi. Nel primo articolo ci
proponiamo di parlare del significato
degli scioperi nel movimento operaio
in generale; nel secondo delle leggi
russe contro gli scioperi; nel terzo del
modo come si sono condotti e si con-
ducono gli scioperi in Russia e di co-
me gli operai coscienti devono com-
portarsi di fronte ad essi. 
Occorre innanzitutto porsi una do-
manda: come si spiega l’origine e la
diffusione degli scioperi? Chiunque ri-
cordi tutti i casi di scioperi a lui noti

per esperienza personale, da racconti
altrui o attraverso i giornali, vedrà su-
bito che gli scioperi sorgono e si diffon-
dono là dove sorgono e si diffondono
le grandi fabbriche. Fra le maggiori
fabbriche che occupano qualche cen-
tinaio (e talvolta qualche migliaio) di
operai, sarà loro difficile trovarne an-
che una sola in cui non vi siano stati
scioperi di operai. Quando in Russia vi
erano poche grandi fabbriche ed of-
ficine, erano pochi anche gli scioperi;
da quando invece le grandi fabbriche
aumentano rapidamente, sia nelle vec-
chie località industriali sia in nuove
città e villaggi, da allora gli scioperi so-
no sempre più frequenti.
Qual è la ragione per cui la grande
produzione di fabbrica porta sempre
agli scioperi? La ragione sta nel fatto
che il capitalismo porta necessaria-
mente alla lotta degli operai contro i
padroni; quando poi la produzione di-
venta grande produzione, questa lot-
ta diviene necessariamente lotta me-
diante gli scioperi.
Spieghiamo questo fatto.
Il capitalismo è quella struttura della
società in cui la terra, le fabbriche, gli
strumenti, ecc. appartengono ad un
piccolo numero di proprietari terrieri
e di capitalisti, mentre la massa del po-
polo non possiede, o quasi, alcuna pro-
prietà e deve perciò lavorare a salario.
I proprietari terrieri e i fabbricanti as-
sumono gli operai e li costringono a
produrre questi o quei prodotti, che
essi vendono poi sul mercato. In pari
tempo i fabbricanti pagano agli ope-
rai soltanto un salario con il quale es-
si e le loro famiglie possono appena
vivere; e tutto ciò che l’operaio pro-

duce in più della quantità di prodotti
che gli occorre per vivere, se lo inta-
sca il fabbricante: ciò costituisce il suo
profitto. Nell’economia capitalistica,
quindi, la massa del popolo lavora a
salario presso altre persone, lavora non
per sé, ma per i padroni in cambio di
un salario. E’ comprensibile che i pa-
droni cerchino sempre di abbassare il
salario: quanto meno daranno agli
operai tanto più profitto rimarrà loro.
Gli operai invece cercano di ottenere
il salario più alto possibile, per poter
nutrire la loro famiglia con cibo suffi-
ciente e sano, per poter abitare in una
buona casa, vestire non come misera-
bili, ma come vestono tutti. Fra i pa-
droni e gli operai si svolge, quindi, una
continua lotta per il salario: il padro-
ne è libero di assumere l’operaio che
crede,  e perciò cerca quello più a buon
mercato. L’operaio è libero di andare
a lavorare presso il padrone che cre-
de, e cerca il migliore, quello che lo
paga meglio. Sia che lavori in campa-
gna o in città, sia che si faccia assumere
da un grande proprietario fondiario,
da un contadino ricco, da un appalta-
tore o da un fabbricante, l’operaio
mercanteggia sempre con il padrone,
lotta contro di lui per il salario.
Ma può un operaio condurre questa
lotta isolato? Gli operai diventano sem-
pre più numerosi: i contadini vanno in
rovina e fuggono dai villaggi nelle città
e nelle fabbriche. I grandi proprietari
fondiari e i fabbricanti introducono
nelle loro aziende macchine che tol-
gono lavoro agli operai. Nelle città vi
sono sempre più disoccupati, nelle
campagne sempre più poveri, la po-
polazione affamata fa abbassare i sa-

lari sempre di più. Per l’operaio divie-
ne impossibile lottare da solo contro
il padrone. Se l’operaio esige un buon
salario o non acconsente ad una di-
minuzione, il padrone gli risponde:
vattene, alla porta ci sono molti affa-
mati; essi sono contenti di lavorare an-
che per un salario basso.
Quando l’immiserimento del popolo
giunge ad un punto tale che nelle città
e nei villaggi esistono costantemente
masse di popolo senza lavoro, quan-
do i fabbricanti accumulano ricchez-
ze immense ed i piccoli padroni ven-
gono eliminati dai milionari, allora
l’operaio isolato diviene assolutamente
impotente di fronte al capitalista. Il ca-
pitalista ottiene la possibilità di schiac-
ciare l’operaio completamente, di co-
stringerlo ad una fatica mortale in un
lavoro da galeotto, e per di più non
lui solo, ma anche sua moglie ed i suoi
figli. E, infatti, se date uno sguardo al-
le industrie nelle quali gli operai non
sono ancora riusciti a farsi difendere
dalla legge e in cui non possono op-
porre resistenza ai capitalisti, vedrete
una giornata lavorativa smisurata-
mente lunga, che giunge fino alle 17-
19 ore, vedrete dei bambini di 5-6 an-
ni che si sfiancano sul lavoro, vedrete
una generazione di operai costante-
mente affamati e che muoiono lenta-
mente di fame. Un esempio: gli ope-
rai che lavorano a domicilio per i ca-
pitalisti; e ogni operaio ricorderà an-
cora moltissimi altri esempi! Nemme-
no con la schiavitù e con la servitù del-
la gleba non vi fu mai un’oppressione
così terribile del popolo lavoratore
quale quella cui giungono i capitali-
sti, se gli operai non riescono ad op-

porre loro resistenza, a conquistarsi
delle leggi che limitino l’arbitrio dei
padroni.
Ed ecco che, per non lasciarsi sospin-
gere ad una tale condizione estrema,
gli operai iniziano una lotta dispera-
ta. Vedendo che ognuno di essi, se iso-
lato, è assolutamente impotente e mi-
nacciato dal pericolo di perire sotto il
giogo del capitale, gli operai inco-
minciano a insorgere insieme contro i
loro padroni. Hanno inizio gli sciope-
ri di operai. Dapprincipio gli operai
spesso non sanno nemmeno che cosa
vogliono ottenere, non hanno co-
scienza della ragione che li spinge a
far ciò: rompono semplicemente le
macchine, distruggono le fabbriche.
Vogliono soltanto far sentire ai fab-
bricanti la loro indignazione, metto-
no alla prova le loro forze unite allo
scopo di uscire dalla loro insopporta-
bile situazione, pur non sapendo an-
cora perché mai la loro condizione sia
così disperata e a che cosa essi deb-
bano tendere.
In tutti i paesi la collera degli operai
cominciò dapprima con rivolte isolate
(sommosse, come le chiamano da noi
la polizia e i capitalisti). In tutti i pae-
si queste rivolte isolate generarono,
da una parte, scioperi più o meno pa-
cifici, e, dall’altra, una lotta generale
della classe operaia per la propria
emancipazione.
Quale significato hanno dunque gli
scioperi (o astensioni dal lavoro) nel-
la lotta della classe operaia? Per ri-
spondere a questa domanda dovremo
dapprima soffermarci in modo un po’
più particolareggiato sugli scioperi. Se
il salario dell’operaio viene stabilito –
come abbiamo visto – con un contrat-
to fra il padrone e l’operaio, se l’ope-
raio isolato risulta, all’atto di questo
contratto, completamente impoten-
te, è chiaro che gli operai dovranno
necessariamente difendere le loro ri-
chieste insieme, dovranno necessaria-

Un testo di Lenin  

SUGLI SCIOPERI
L’articolo “Sugli scioperi” 
fu scritto, alla fine del 1899, 
durante la deportazione, 
per la Rabociaia Gazieta.
Nell’archivio dell’Istituto
Marx-Engels-Lenin se ne 
conserva solo la prima parte.
Non si è potuto appurare 
se Lenin abbia scritto o no 
anche le altre due parti. 
Fu pubblicato per la prima 
volta nel 1924, in Proletarskaia
Revoliutsia, n. 8-9. 
L’argomento venne poi ripreso
e approfondito in altre opere,
e in modo particolare 
nel Che fare? (1902).

Le parole d’ordine...
Continua da pagina 2

Continua a pagina 7

Continua a pagina 6

6. C’è da aggiungere che il Re-
golamento di attuazione della leg-
ge, precisamente l’art. 9 del RD
10 settembre 1923, n. 1955, per-
metteva, previo accordo tra le par-
ti, il superamento delle 12 ore set-
timanali di straordinario per un
periodo non superore a nove set-
timane consecutive, purché la me-
dia di lavoro straordinario in tale
periodo non superasse le 12 ore
settimanali.
7. In seguito sono diventate ben
45 e la nuova  legge del 2003 si è

ben guardata dall’abolire tale de-
creto.
8. In tal senso si è espresse, scon-
fitti i fascisti ma non il fascismo,
solo travasato in veste democra-
tica, anche il Ministero del lavo-
ro nel 1955.
9. Dati da: C. Reggiani, La dan-
za delle ore, op. cit., pp. 68-76. 
10. Rapporto di cambio della lira
a 90 lire per sterlina al momento
della presa del potere del fasci-
smo. Nel 1926 il rapporto era di
circa 150 lire per sterlina.
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In tempi calamitosi di cri-
si economica, sociale e
“morale”, la violenza per-

manente di un modo di pro-
duzione e di vita associata che
genera guerre a ripetizione,
morti a ripetizione, disoccu-
pati e affamati a ripetizione,
può richiedere, da parte dei di-
fensori delle Leggi, accordi
super partes e perfino sopra i
confini statali. Allora, dalla
democrazia dal volto umano
esce il fascismo dalla faccia
democratica. È l’epoca degli
accordi tra polizie interconti-
nentali per reprimere ogni for-
ma attuata o anche solo pen-
sata di rivolta e violenza con-
tro il potere costituito. La de-
mocrazia fascistizzata stringe
la mano al fascismo demo-
cratico.
Le contraddizioni del periodo
si riassumono nel contrasto tra
sviluppo del capitalismo e cre-
scente subordinazione a esso
di tutte le branche dell’attività
umana. Da una parte, domina
la sete o la necessità travol-
gente di “piani” per la garan-
zia di uno sviluppo inarresta-
bile; dall’altra, è sempre più
evidente l’asservimento a que-
sto piano di tutte le forze, di
tutte le energie, in primo luo-
go quelle produttive. Il capi-
talismo dell’epoca compiuta-
mente democratica è il siste-
ma pianificato dello sviluppo
economico.
Questo sistema fa scaturire dai
suoi lombi in decomposizio-
ne la corale unanimità di una
politica di fermezza, la ri-
chiesta di uno Stato forte ed
efficiente. Non è una sempli-
ce reazione al “terrorismo in-
ternazionale”, funzionale a
questo o a quel regime fasci-
stizzato; è piuttosto l’unica ri-
sposta che l’imperialismo può
dare al disfacimento politico,
economico e sociale che ca-
ratterizza tutto l’arco della sua
esistenza, da quando, sul fini-
re del XIX secolo, il capitale
finanziario ha preso il so-
pravvento su quello produtti-
vo. Da quando, cioè, la bor-
ghesia ha finito di essere, in
qualche misura, un elemento
storicamente progressivo. 
Dal sistema del credito nasce,
almeno in alcuni strati delle
classi assoggettate, la folle
convinzione che, come vuole
l’adagio borghese, con la for-
tuna e l’abilità individuali la
ricchezza sia a portata di ma-
no. In questo modo, dal collo
dello sfruttato ingannato le ca-
tene passano al collo dei suoi
discendenti per le future ge-
nerazioni. È chiaro che, sen-
za la prospettiva chiara di un
taglio netto con questo siste-
ma, e con il meccanismo eco-
nomico che gli sta alla base –
vale a dire la creazione di una
misera frangia di consumato-
ri – , coloro che beneficiano
di ciò diventano i suoi migliori
alleati e sostenitori. Sordi a
ogni crisi, ciechi di fronte ai
ripetuti crolli, scandali, guer-
re tra clan e tra stati, essi rap-
presentano l’humus di cui si
nutre la democrazia blindata
di ogni paese.
La marcia verso lo Stato for-
te inizia con la fine della
“guerra antifascista e antito-
talitaria”, prosegue per tutto
il periodo della “ricostruzio-
ne”, diventa sempre più rapi-

da con l’approssimarsi della
crisi a partire dalla fine anni
Sessanta, internazionalizzan-
dosi, mentre il mondo è per-
corso da guerre civili, di rapi-
na, commerciali, in un mara-
sma economico sempre più
accentuato. 
Ma leggi eccezionali e di
emergenza sono sempre state
usate dagli Stati, nel momen-
to in cui i legislatori allarga-
no il campo delle libertà de-
mocratiche attraverso sempre
più rigide schedature, istituti
di sorveglianza, controlli di
polizia su tutto ciò che è det-
to e scritto in pubblico e in pri-
vato.
La raffinata ideologia della
borghesia rivoluzionaria, che
produsse i suoi Rousseau e i
suoi Voltaire, oggi si è tra-
sformata nella grossolana pra-
tica del convincimento uni-
versale per cui, di fronte ai pe-
ricoli sociali in agguato, la so-
luzione sia quella di stendere
una rete di carceri speciali, di
trasformare i cittadini in spie
e collaboratori di ogni peg-
giore servizio di polizia.
Diamo dunque uno sguardo
sintetico e molto parziale
all’applicazione sistematica
della democrazia alla società
contemporanea.

Democratizzazione 
della “società civile”
I profughi. Nel 2000, l’ONU
aveva “sotto protezione” 21,3
milioni di individui, tra sfol-
lati, rimpatriati e rifugiati in
paesi stranieri. Siccome, nel
caso di guerre civili, i paesi
confinanti chiudono le proprie
frontiere, ciò provoca una mi-
grazione interna, ospitata in
campi di raccolta. Essa viene
valutata nell’ordine di circa
30 milioni. 
L’informazione. Universale
diffusione della schedatura in-
dividuale; intercettazioni di
telefonate, lettere, censure va-
rie, controllo di cartelle clini-
che ecc. direttamente predi-
sposte dai corpi di polizia, con
o senza intervento della ma-
gistratura, poco importa.
Quattro anni fa, fu denuncia-
ta in Italia l’esistenza di qua-
si cento milioni di schede ar-
chiviate nel “Centro di Ela-
borazione Dati” dei Carabi-
nieri. Controllo globale
dell’informazione, meglio se
supportato da indagini e ana-
lisi “scientifiche”, alle quali
gli ingenui credono sempre.
Sicurezza sociale. In Usa, nel
1999, c’erano oltre sei milio-
ni di individui sotto procedi-
mento penale; e di questi qua-
si due milioni erano in gale-
ra. Nello stesso paese, nel
1993, furono spesi oltre 65
miliardi di $ nell’industria del-
le prigioni. Vi campano in tan-
ti: sceriffi, amministratori di
galera, direttori sanitari, ser-
vizi alimentari, architetti, in-
gegneri, ditte di costruzione,
ecc.1
Al 2000, gli incarcerati in Usa
+ Europa occidentale, sono
probabilmente 2 milioni e
mezzo. Includendo Russia e
altri paesi dell’Europa orien-

tale si dovrebbe toccare i 4 mi-
lioni. Come tendenza bastino
le seguenti cifre. USA 1983:
274 incarcerati su centomila
abitanti; quindici anni dopo,
oltre 700. In Europa, i tassi di
inflazione carceraria (misura-
ta tra 1983 e 1997) segnano
valori positivi in tutti i paesi,
con incrementi che vanno da
un minimo del 6% a massimi
che toccano (Spagna) e oltre-
passano (Olanda) il 200%2. 
Ma vediamo le cose più da vi-
cino.

Democratizzazione 
della protezione sociale
Limitiamoci all’Italia. Men-
tre in tutti i paesi si afferma la
tendenza all’impiego dei ser-
vizi sociali per il controllo di
polizia, nel 1999 il cosiddet-
to “pacchetto sicurezza” del
governo D’Alema mise il si-
gillo su un processo nel qua-
le la politica repressiva e pe-
nale ha adottato norme sem-
pre più intransigenti e repres-
sive, con un sicuro orienta-
mento verso la criminalizza-
zione dei reati di tipo sociale.
In questo modo, l’Italia si è
“garantita”, dal 1975 al 1999,
un aumento certamente supe-
riore al 40% nel personale di
polizia direttamente o indi-
rettamente dipendente dallo
Stato, mentre è in forte au-
mento, come in tutti i princi-
pali paesi europei, la crescita
delle polizie private. A tutto
ciò, i “governi democratici di
sinistra” hanno dato un forte
contributo. Già negli anni Ses-
santa, “la gestione dell’ordi-
ne pubblico non poteva fare a
meno di accettare la negozia-
zione con i servizi d’ordine
dei sindacati e del PCI”3. Di
lì inizia un movimento per la
democratizzazione e la smili-
tarizzazione della polizia di
Stato. Il poliziotto, nato dalla
Guerra di Liberazione e dalla
Costituzione sottoscritta da-
gli stalinisti, va inserito nella
società. E’ un lavoratore co-
me tutti gli altri, ha dei diritti
sindacali da difendere, e se
ogni tanto fa la pelle a qual-
che scioperante si tratta solo
di un eccesso di brutalità la
cui colpa non deve ricadere
sull’intera categoria. La rifor-
ma della polizia di stato vo-
luta, nel 1981, all’interno del
“compromesso storico”, ave-
va per obiettivo una raziona-
lizzazione e un miglior grado
di coordinamento degli innu-
merevoli “servizi”. 
Ancora dieci anni dopo Lu-
ciano Violante lamentava la
“insana competizione” tra gli
organismi di polizia, chie-
dendo a gran voce “un uso ra-
zionale delle risorse disponi-
bili”. Perché infine questo pro-
cesso di centralizzazione giun-
ga alla sua attuazione com-
piuta, bisogna però attendere
il “pacchetto sicurezza” del
governo D’Alema, con il qua-
le “si afferma un’evidente ten-
denza che ricorda il fenome-
no della criminalizzazione
della questione sociale e del-
la questione meridionale”. In

seguito, lo stesso Violante, or-
mai diventato presidente del-
la Camera, ribadirà che “la cri-
minalità comune ha dimen-
sioni preoccupanti e gode di
una considerevole impunità”,
e in questo quadro il governo
D’Alema istituirà (decreto
legge 27.7.1999) un Comita-
to provinciale per l’ordine e
la sicurezza, presieduto dal
prefetto, composto dal que-
store, dal sindaco del comu-
ne, dal presidente della pro-
vincia, dai comandanti pro-
vinciali dei carabinieri e del-
la finanza, e da tutti gli altri
sindaci di comuni eventual-
mente interessati4. A questa
sacra alleanza tra civile e mi-
litare manca solo il prete, ma
la fedeltà di costui al Potere
non è mai stata messa in dub-
bio.

Democratizzazione 
dell’industria militare
“Sicurezza nazionale”, “dife-
sa nazionale”, “interesse na-
zionale”, “interesse strategi-
co”, ecc. sono termini che ri-
corrono da sempre sui gior-
nali della borghesia interna-
zionale.
La Finanziaria italiana 2000
prevedeva circa 17 miliardi di
euro di bilancio per spese mi-
litari, di cui oltre 5 destinati
all’acquisto di armi. La Fi-
nanziaria del 2001 ha incre-
mentato la spesa, portandola
a 18 miliardi. La finanziaria
del 2004 prevede una spesa di
quasi 20 miliardi: certo, poca
cosa di fronte al bilancio
Usa... Di questa somma, la
parte del leone la fa l’asse-
gnazione alla “Difesa”
(71,4%), mentre alla “Sicu-
rezza pubblica” spetta co-
munque un cospicuo 23.7%.
La spesa mondiale per l’ar-
mamento è salita progressi-
vamente fino alla metà degli
anni Settanta, per scendere nel
decennio successivo; ma, nel
1995, essa ha toccato gli 864
miliardi di dollari, di cui il
32% spettava agli Usa. Da al-
lora, questa spesa è aumenta-
ta enormemente (si tenga con-
to dei vari interventi militari
in Asia, Africa ed Europa!):
ad esempio, il bilancio del
Pentagono per il 2004 do-
vrebbe superare i 400 miliar-
di di dollari, circa il 40% del-
la spesa mondiale che è ormai
pari a circa 950 miliardi.
Sono sufficienti questi dati a
testimoniare un inarrestabile
processo di militarizzazione
mondiale, preludio a una ca-
tastrofe generale nella quale
il proletariato, per la terza vol-
ta nel breve volgere di un se-
colo, dovrà immolarsi per la
maggior gloria del profitto?
Probabilmente sì, ma non so-
no certo sufficienti a illustra-
re il corso dell’imperialismo
internazionale. La fascistiz-
zazione della società è docu-
mentata in termini più preci-
si attraverso la tendenza alla
creazione di reti sempre più
complesse tra capitale finan-
ziario, apparati militari e cen-
tri di direzione politica all’in-
terno degli Stati e attraverso
gli Stati5. Questo processo,
più volte messo in evidenza
anche dai centri borghesi di
informazione, risponde alla
necessità di maggiore coordi-
namento e concentrazione

dell’industria militare, apren-
do la strada a scandali d’ogni
genere e alla fioritura di una
serie impressionante di azien-
de private che prosperano sul-
lo sviluppo di guerre dichia-
rate o di guerre potenziali.
Sulle relazioni che legano, ad
esempio, le grandi compagnie
petrolifere e uomini di affari
con responsabilità politiche
nell’attuale o nelle preceden-
ti amministrazioni statuniten-
si sono già scorsi fiumi di in-
chiostro; lo stesso si può dire
dei rapporti tra la ammini-
strazione Bush, le grandi ban-
che e i vertici dell’industria
militare. Ciò ha portato a un
gigantesco processo di con-
solidamento dell’apparato mi-
litare-industriale statunitense,
sviluppato su tutto l’arco de-
gli anni Novanta, e realizzato
mediante 51 fusioni e la for-
mazione di sole sei principa-
li aziende nel settore militare. 
A scala internazionale, si ve-
rifica la medesima tendenza,
dal momento che né l’Europa
né la Cina (quest’ultima so-
prattutto nel settore aerospa-
ziale) sembrano intenzionate
a restare ferme. È un fatto che
i paesi europei della NATO,
negli ultimi quindici anni, non
abbiano saputo né potuto au-
mentare il proprio bilancio mi-
litare; ma è anche vero che si
fanno più pressanti gli sforzi
di estendere gli apparati di si-
curezza ben al di là delle al-
leanze nate dalla Seconda
guerra mondiale, con un oc-
chio di riguardo ad alcuni pae-
si dell’Est. 
Che quindi l’Europa continui
a rappresentare il fulcro at-
torno al quale ruota la politi-
ca dell’imperialismo mondia-
le è dimostrato dall’occhio di
riguardo che su di essa gli
USA continuano a puntare.
Come spiegare, altrimenti,
quei 60.000 uomini che for-
mano il contingente america-
no su suolo tedesco?

Democratizzazione 
della lotta sindacale
Gli istituti di statistica hanno
calcolato che, dal 1999, i con-
flitti di lavoro in Italia hanno
interessato oltre sei milioni
di ore di lavoro ogni anno.
Ma questi dati significano ap-
punto che nulla si può otte-
nere, neppure da un punto di
vista di pure riforme, se il
proletariato non esce dalle di-
mensioni alle quali è costret-
to dal secondo dopoguerra.
Neppure sessanta milioni di
ore di “lotta” potrebbero ser-
vire, in uno Stato nel quale
ogni rivendicazione dev’es-
sere valutata sul metro della
sua aderenza a una costitu-
zione, a una legge, a un ac-
cordo tra le parti. 
Quella che fu una tendenza
ereditata dal socialismo rifor-
mista di fine Ottocento, il gra-
dualismo attraverso il quale
ottenere, sui posti di lavoro e

nell’intera società, un peso
maggiore nell’economia e nel-
la politica, finì col fascismo.
Già con l’inizio del secondo
dopoguerra, una politica au-
tentica di riforme non è più
possibile. Non lo è per la bor-
ghesia, il cui unico ruolo fis-
sato dalla storia è ormai quel-
lo della difesa del proprio pa-
rassitismo con regimi di poli-
zia occulti o palesi. Non lo è
per la piccola borghesia, alla
quale la piccola proprietà è ne-
gata da un inarrestabile pro-
cesso di concentrazione di ca-
pitali. E tantomeno lo è per il
proletariato, al quale due guer-
re imperialistiche intervallate
da una crisi economica di di-
mensioni mai viste dovrebbe-
ro insegnare la via per la so-
luzione rivoluzionaria.
Questa fase è perciò ovunque
dominata dal riuscito tentati-
vo di congelare ogni sbocco
alla lotta operaia a partire dal-
le sue organizzazioni. Con il
crollo militare del fascismo,
si devono porre le basi di una
“democrazia nuova”, e dal
1945 non vi è vocabolo più
corruttore nelle file del movi-
mento operaio di questo. “Vo-
gliamo un’Italia democratica,
ma vogliamo una democrazia
forte, la quale annienti tutti i
residui del fascismo e non la-
sci risorgere niente che lo ri-
produca”, dirà Togliatti al suo
ritorno in Italia nel 1944; e la
democrazia forte ci sarà negli
ultimi cinquant’anni, come ci
fu tra la fine dell’Ottocento e
il 1922, con un testimone sot-
to forma di bastone chiodato
che passerà di mano dai go-
verni liberali a quelli fascisti
a quelli democratici, ora affi-
dando il compito di repres-
sione alla polizia, ora ai ser-
vizi d’ordine rappresentati dai
partiti “operai”.
Vogliamo allora ricordare al
lettore, sia pure per sommi ca-
pi, che cosa sia stata la blin-
datura sindacale del secondo
dopoguerra italiano, cioè
l’espulsione dalle lotte ope-
raie di ogni sia pur timido pro-
gramma di reale antagonismo
sociale. Nel 1946, il “sinda-
calismo costruttivo” di Di Vit-
torio indicò la strada che il sin-
dacato statalizzato dovrà se-
guire nei decenni successivi.
Gli operai non sono più invi-
tati a seguire le direttive di
classe di venticinque anni pri-
ma secondo quanto fissato al
Primo Congresso della Inter-
nazionale dei Sindacati Ros-
si, e cioè “boicottaggio, scio-
peri, dimostrazioni pubbliche,
insurrezioni, occupazione del-
le aziende industriali, resi-
stenza violenta contro l’espro-
priazione dei manufatti dalle
fabbriche, ed altre azioni ri-
voluzionarie capaci di con-
durre la classe lavoratrice
all’annientamento del capita-
lismo, e di saldarla stretta-
mente nella lotta per il socia-
lismo”6. Mentre nessuna di

Democrazia sempre 
“Nel momento della crisi e nel giorno seguente, il no-
stro unico avversario sarà tutta la massa reazionaria,
raggruppatasi attorno alla democrazia pura”. 
(Lettera di Engels a Bebel, 11 dicembre 1884)

1. N. Christie, Crime Control As
Industry. Routledge, 2000. Per
altri dati, cfr. anche “Stati Uniti
a stelle e sbarre”, il manifesto, 9
maggio 2004.
2. L. Wacquant, Parola d’ordi-
ne: tolleranza zero. Feltrinelli,
1999. 
3. S. Palidda, Polizia postmo-
derna. Feltrinelli, 2000, pag. 56.

4. S. Palidda, id.
5. Si veda “Il triangolo di ferro”,
in Guerre&Pace, giugno 2003.
6. 1° Congresso della Interna-
zionale dei Sindacati Rossi, 3-19
luglio 1921. Deliberazioni, sta-
tuti e appelli. Libreria Editrice
del Partito Comunista d’Italia,
Roma 1922 (Reprint Savelli),
pag. 55.
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queste parole aveva, nel 1946,
perso un grammo della sua at-
tualità e necessità, Di Vittorio
proclamava che l’operaio è or-
mai quasi “comproprietario
della propria azienda […]. Gli
operai vantano l’azienda in cui
lavorano ed i suoi prodotti;
mostrano con orgoglio le mac-
chine da essi ricostruite ed i
reparti rimessi in efficienza,
come cosa propria”7. Rico-
struire, conservare e difende-
re l’economia capitalistica pri-
vata e statale come cosa pro-
pria: da cinquant’anni questa
è la consegna che tutte le for-
ze di governo e di opposizio-
ne, tutti i sindacati, hanno pro-
clamato fondamento di ogni
“lotta” operaia. Modernizza-
re gli impianti, sviluppare in-
vestimenti produttivi, trasfor-
mare i sistemi di produzione,
realizzare le riforme di strut-
tura: questo era il filo con-
duttore della politica sindacal-
governativa di quegli anni.
Ma trasferiamoci al 1990,
quasi mezzo secolo più tardi.
“Il problema non è più oggi
quello delle riforme che assu-
mono l’antagonismo di clas-
se e il conflitto, ma caso mai
quello delle forme di parteci-
pazione dei lavoratori alle
scelte economiche”8: così di-
chiarava Trentin ai bonzi del-
la CGIL all’epoca in cui il
crollo dell’URSS, la prima
guerra del Golfo, i sintomi di
crisi serpeggianti dagli USA
all’Europa e i crescenti tassi
di disoccupazione avrebbero
imposto ben altre prospettive. 
Ma cos’altro ha da dirci di di-
verso un Bertinotti nel 2004?
“Tutti i grandi leader del mo-
vimento operaio del ‘900 [so-
no] morti e non solo fisica-
mente. [Nel Sessantotto] al-
cuni [cioè proprio io, Fausto
Bertinotti!] addirittura inneg-
giavano a Stalin […] Vorrei
vederlo in faccia uno che og-
gi dica: voglio fare un partito
marxista o leninista”9. Nella
letteratura politica italiana
dell’Otto-Novecento, s’era
fatta strada la macchietta del
Voltagabbana: ma qui, con co-
stui come con i suoi citati
compari, non c’è mai stato
nulla da “voltare”! L’espres-
sione compiuta della fasci-
stizzazione sociale sta certa-
mente nell’asservimento com-
pleto di tutte le organizzazio-
ni operaie alle esigenze
dell’economia nazionale.

Che cos’è stata storicamente
la democratizzazione 
della società?
Il moderno concetto di Na-
zione e di Stato non ebbe di-
ritto di cittadinanza nella so-
cietà europea medievale.
Esclusa ogni forma di merca-
to esteso, addirittura in certi
momenti scomparsa, dopo il
crollo dell’impero romano, la
circolazione monetaria e so-
stituita con segni di valore del
tutto convenzionali, l’econo-
mia rimase per secoli legata a
una produzione locale, con
bassa specializzazione e for-
me cooperative di lavoro. Il
produttore, piccolo artigiano
e contadino, possiede i propri
strumenti; si limita a cedere
una piccola aliquota del pro-
dotto al nobile, che gli garan-
tisce peraltro la sicurezza mi-
litare, e al prete, che gli assi-
cura il regno dei cieli. 

La lenta trasformazione del
tessuto economico e sociale,
la nascita delle prime con-
centrazioni di capitali e il lo-
ro crescente impiego nella sfe-
ra produttiva ebbero, sull’eco-
nomia agricola antica, una
doppia conseguenza: la libe-
razione dei piccoli proprieta-
ri feudali rispetto alla pro-
prietà del campo, della zappa
e della vanga; e, di conse-
guenza, il loro esodo nelle
città, nelle manifatture, ove
trovano i loro simili su un pia-
no di perfetta eguaglianza: Li-
berté, Egalité saranno le ban-
diere ideologiche della rivo-
luzione borghese, ma avran-
no un senso solo perché, in ri-
tardo sui nuovi rapporti so-
ciali, non avranno altra fun-
zione che sancirne la ormai
ineluttabile realtà.
In passato, i non-possidenti
diedero il loro appoggio alle
lotte democratiche. Queste
erano dirette contro un antico
modo di produzione e contro
una struttura sociale arcaica,
e rappresentavano il contenu-
to storico di classi possiden-
ti. Oggi, la repubblica demo-
cratica borghese è l’involucro
naturale e ideale entro cui de-
vono svolgersi i rapporti tra
le classi, così come lo scam-
bio mercantile10. È necessità
di conservazione borghese
che, quando qualcosa distur-
bi il regolare corso degli even-
ti, sia tutto un correre a con-
vincere il proletariato a “di-
fendere le libertà” e i diritti
democratici che rischiano di
essere “calpestati dal fasci-
smo”.
Lo Stato moderno è tanto più
totalitario quanto più esprime
tutto il suo potenziale demo-
cratico, estendendo le consul-
tazioni dirette e indirette, la
tutela del lavoro minorile, la
protezione ai cittadini, l’egua-
glianza dei sessi e la parità dei
diritti alle donne ecc.
Rivendichiamo “diritti” per il
proletariato (di associazione,
di espressione, di stampa, di
propaganda ecc.)? Sta forse al
proletariato rivoluzionario sta-
bilire cosa debba essere, in
uno stato di democrazia pura,
tutto l’apparato repressivo di
cui questo debba servirsi con-
tro la lotta rivoluzionaria?
Certamente no. La lotta di
classe richiede alla borghesia
la massima concentrazione
della propria forza militare e
poliziesca: la democrazia si
fascistizza. Quando le tensio-
ni sociali si acutizzano, la bor-
ghesia interviene per raffor-
zare il proprio apparato poli-
ziesco repressivo. In genera-
le, questo rafforzamento ri-
guarda solo l’aspetto poten-
ziale, il perfezionamento
dell’apparato del terrore. Dal-
la macchina statale sono al-
lontanati gli elementi infidi,
sono introdotte tecniche più
raffinate nell’apparato poli-
ziesco, è estesa la rete demo-
cratica.
Alla rovina economica dell’in-
dustria e della finanza, i pae-
si europei usciti vincitori o
sconfitti dalla Prima guerra
mondiale, risposero con la
maggiore efficienza nel lavo-
ro: esattamente come oggi,
epoca in cui sono attanagliati
dalla morsa di una crisi epo-
cale. Come allora non fu pos-
sibile tornare sui passi dello

sviluppo, del progresso, del li-
bero mercato, del liberismo
economico, e la via obbligata
fu, per tutti, quella di più op-
pressione, più concentrazio-
ne, più monopolio, più con-
trollo statale nell’economia,
più controllo sociale a livello
poliziesco, in una parola,
ovunque più fascismo; così
oggi è enormemente accre-
sciuto l’impegno economico
diretto interno, il conflitto ge-
neralizzato per la lotta sui
mercati internazionali
all’esterno.

Le premesse ideologiche
L’argomentazione classica del
socialdemocratico contro il
marxismo è che, per quante
pecche possa avere l’attuale
regime, vi è un bene prezioso
che fu conquistato all’umanità
intera due secoli fa nella Ri-
voluzione francese: la Società
di diritto, la Costituzione – in-
somma, la Democrazia. E che
questo bene va difeso col san-
gue.
Per costui, sarà pertanto indi-
spensabile trovare tracce di
democrazia – ormai intesa so-
lo più come diritto di voto, “li-
bertà” di opinione ecc. – in
qualsiasi stato armato fino ai
denti, avviluppato entro dirit-
ti doganali e protezionistici,
sempre pronto alla guerra
commerciale, e dotato di ga-
lere sicure e ben stipate:
l’esempio degli USA è sotto
gli occhi di tutti.
È indispensabile, perciò, ri-
chiamare il significato stori-
co e politico su cui il concet-
to di democrazia è fondato, ri-
percorrendone brevemente la
storia da quando, con rottura
degli antichi vincoli sociali
basati su forme di diritto con-
suetudinario, sulla tradizione,
su gestioni comuni e colletti-
ve del territorio, la borghesia
dovette far fronte a un pro-
blema mai visto nella prece-
dente storia dell’umanità:
l’atomizzazione sociale, l’Ho-
mo homini lupus, la disgrega-
zione dei legami di villaggio.
È ben vero che nuove forme
di socializzazione compaiono
poderosamente nelle manifat-
ture. Ma queste sono appun-
to ciò che la borghesia, che
pure è costretta a subirle, te-
me ogni oltre dire fin dalla lo-
ro comparsa, prima ancora
della sua rivoluzione antifeu-
dale, riconoscendone subito il
potenziale rivoluzionario. Di-
strutta l’antica società nei suoi
rapporti materiali, la nuova
classe dominante inventa vin-
coli ideologici, cui tutta la so-
cietà dovrà ubbidire. Lo può
fare con la convinzione: con-
vincere i cittadini al rispetto
delle leggi, per mezzo
dell’istruzione scolastica che
diventerà presto obbligatoria
per larga parte dei bambini. È
la nascita del diritto pubblico
e privato, la nascita della so-
ciologia e della filosofia so-
ciale. È l’imposizione
dell’Istituzione, della Costi-
tuzione, è l’ideologia del Po-
polo che diviene potere uni-
versale in quanto si raccoglie
nell’unità dello Stato. Ma a
sostituire vincoli materiali che
esercitano la propria forza nel
tessuto sociale ed economico,
con forme ideologiche che si
rifanno ai concetti di Patria,
di Nazione, di Legge, non ba-

stano né i buoni propositi, né
una buona educazione. La
Chiesa, con la sua forza ideo-
logica millenaria, garantisce
il rispetto delle nuove norme,
così come garantiva, mutatis
mutandis, il rispetto di quelle
antiche. Tutte le forze schie-
rate dell’ideologia dominan-
te, dalla scienza a ogni forma
artistica, dal diritto alla filo-
sofia, devono ora contribuire
alla stabilità sociale. Ma ciò
che è assolutamente indi-
spensabile è che ora, per la
prima volta nella storia, un ap-
parato repressivo di eccezio-
nali dimensioni e di straordi-
naria concentrazione si rende
necessario per ragioni di or-
dine pubblico, per garantire
con la forza il rispetto di leg-
gi classiste che, nate nel cor-
so di un conflitto di classe
contro il feudalesimo, si for-
mulano ora nel senso che il
nemico è diventato il proleta-
riato urbano. L’egualitarismo,
che fece una sua timida com-
parsa nel corso degli eventi ri-
voluzionari in Inghilterra e poi
in Francia, è presto abbando-
nato e combattuto. Nelle pa-
role di Robespierre: “Si trat-
ta assai più di rendere onore-
vole la povertà che di pro-
scrivere l’opulenza”11. Gli
Eguali, i Babeuf e i Buonar-
roti saranno estirpati. La ri-
voluzione borghese ha tradi-
to se stessa e i suoi proclami.
È nata la Democrazia.
Per noi marxisti, il problema
di Stato, violenza, lotta di
classi e infine comunismo,
non può porsi in altro modo
che nella sua completa pro-
spettiva storica: la storia, suc-
cessione di modi di produzio-
ne, non ha espresso altre leg-
gi12. La democrazia borghe-
se, che tutti i controrivoluzio-
nari considerano come demo-
crazia in generale, costituisce
una fase del capitalismo, quel-
la del parassitismo economi-
co-sociale, ed essa dovrà es-
sere violentemente estirpata
dalla storia. È per questa ra-
gione che, sulle nostre ban-
diere, resta intatta la conse-
gna: Espropriazione degli
espropriatori!

La nostra immutata 
posizione
Quando si tratta della que-
stione dello Stato, dei suoi ap-
parati repressivi che rispon-
dono al nome di polizia, eser-
cito, magistratura, l’analisi
marxista si differenzierà fa-
cilmente da quelle di rag-
gruppamenti politici che, osti-
li a parole alla borghesia, ne
accettano tuttavia alcuni dei
grandi principi fondatori. Il
principale di questi essendo
quello di democrazia, costo-
ro giungono ad affermare che,
poiché la borghesia ne viola
lo spirito, la lotta dell’intera
umanità non va rivolta contro
l’abbattimento di quella ideo-
logia e di quella classe, ma in-
vece a sostegno di quel prin-
cipio, che rappresentò la ban-
diera della rivoluzione anti-
feudale capitalistica dei seco-
li XVII e XVIII.
Al contrario, non è nostro in-
tento procedere sul terreno dei
piagnistei sulla democrazia
violata dalla stessa borghesia,
quando tutti gli Stati perse-
guono una ferma politica giu-

stizialista, militarista e poli-
ziesca. E’ proprio della pro-
testa piccolo-borghese la de-
nuncia, che rimane sempre fi-
ne a se stessa, dei soprusi, del-
la tirannia, dell’abuso di po-
tere da parte dei ceti che si so-
no arraffato il potere econo-
mico e mediatico dell’intera
società, e che quindi svolgo-
no una politica interna in
chiave poliziesca. Tutto ciò è
naturalmente repressivo e
reazionario, ed è particolar-
mente indirizzato contro qual-
siasi forma di rivolta. “Ma
questo non fa che corrispon-
dere mirabilmente alla politi-
ca interna di tutti gli stati bor-
ghesi contemporanei. Il vero
errore sarebbe quello di rav-
visare una politica ‘di destra’
nel senso borghese nella ado-
zione di brutali misure di po-
lizia, perché confondendo
questi due, noi ci poniamo
senza avvedercene sulla piat-
taforma della teoria avversa-
ria secondo la quale il regime
democratico è una effettiva
garanzia dei diritti dei citta-
dini tutti e delle loro libertà.
Noi invece, dopo aver ravvi-
sato lo Stato compiutamente
democratico nelle sue forme
istituzionali e nelle sue basi
sociali, stabilimmo come ele-
mento critico fondamentale
che esso non è altro che un
perfetto strumento di classe
del padronato per la difesa
con tutti i mezzi degl’interessi
di questo, e non ci stupiamo
affatto se le sue armi sono
portate contro la popolazione
proletaria e semiproletaria
quando dà segni di malcon-
tento”13.
Ciò che la storia ha dimo-
strato con assoluta evidenza
è che tra metodo fascista e
metodo democratico non c’è
nessuna opposizione di clas-
se. Come il fascismo utilizzò,
nella gestione del proprio sta-
to, il personale e l’apparato
democratico precedente, co-
sì ci fu perfetta simmetria, da
parte della democrazia post-
bellica, nell’utilizzare appa-
rati, programmi e personale
fascista. 
Il fascismo del primo dopo-
guerra fu la conseguenza del-
la sconfitta internazionale del-
la rivoluzione; la democrazia
del secondo dopoguerra fu la
conseguenza della vittoria in-
ternazionale del fascismo co-
me reale sostanza del domi-
nio borghese e della distru-
zione delle organizzazioni
operaie. Le masse di tutti i
paesi, vincitori e vinti, sono
state progressivamente stri-
tolate dal dominio militare e
poliziesco, e l’equilibrio del
terrore di stato si è materia-
lizzato ovunque ben prima
che qualche malaccorto epi-

sodio di violenza individua-
le, privo di ogni legame con
la classe, contro questo diri-
gente d’industria, contro quel
generale d’armata, contro
quel rappresentante di gover-
no o di sindacato statalizza-
to, facesse divampare la re-
pressione nazionale e inter-
nazionale. All’ordine demo-
cratico che semina terrore in
tutto il mondo – e nessun co-
munista degno di questo no-
me ha il diritto di chiamarlo
in altro modo – , noi oppo-
niamo dunque non il ritorno
al liberalismo, non il ritorno
alla democrazia formale o
reale, non l’invocazione a Co-
stituenti, a Tribunali dei Di-
ritti civili, a “assemblee libe-
ramente elette”. “Le apparenti
sopravvivenze degli istituti
elettivi parlamentari delle
borghesie tradizionali vanno
sempre più esaurendosi, ri-
manendo soltanto una fra-
seologia e mettendo in evi-
denza nei momenti di crisi so-
ciale la forma dittatoriale del-
lo Stato, come ultima istanza
del capitalismo contro cui ha
da esercitarsi la violenza del
proletariato rivoluzionario”14.
E così assistiamo oggi
all’osceno spettacolo nel qua-
le al feticcio democratico si
inchinano sulle spiagge della
Normandia i figli di scanna-
tori e scannati della guerra di
ieri, in un unico mostruoso
amplesso, nell’affannosa rin-
corsa a pacificazioni mercan-
tili a rischio. In nome di ca-
pitale e democrazia, i peggiori
tiranni sono celebrati come
nobili esempi di virtù bor-
ghesi, e canaglie di seconda
tacca, fino a ieri onorati part-
ner sui liberi mercati, sono
trascinate nella polvere sotto
l’accusa di lesi diritti popola-
ri, tra il giubilo di alcuni, la
disperazione d’altri. E men-
tre enormi apparati di polizia
blindano città, regioni e inte-
ri stati quando il Grande Ca-
po di un mostruoso conglo-
merato di interessi finanzia-
ri-militari si muove alla ri-
cerca di alleanze con questo
o quell’alleato o servitore più
o meno malfido, alle masse
di diseredati che assistono im-
potenti, o peggio osannanti
agli spettacoli mediatici esal-
tanti la bestialità e la brutalità
di un regime sociale putre-
fatto, noi opponiamo con tut-
ta la forza della nostra seco-
lare teoria ed esperienza sto-
rica la necessità di abbattere
un regime tanto più mistifi-
catore quanto più invocante
democrazie popolari. E que-
sto con le nostre non equivo-
che consegne: distruzione del
potere borghese, dittatura
dello stato proletario, terro-
re comunista.

più blindata

7. Il Lavoro, 20 febbraio 1946.
8. il manifesto, 19 ottobre 1990.
9. Intervista a V. Parlato, il ma-
nifesto, 21 gennaio 2004.
10. Cfr. Lenin, Stato e rivolu-
zione: “La repubblica democra-
tica è il migliore involucro po-
litico possibile per il capitali-
smo; per questo il capitale, do-
po essersi impadronito […] di
questo involucro – che è il mi-
gliore – fonda il suo potere in
modo talmente saldo, talmente
sicuro, che nessun cambiamen-
to, né di persone, né di istitu-
zioni, né di partiti nell’ambito
della repubblica democratica
borghese può scuoterlo” (Cap.
I, “La società classista e lo Sta-
to”; Par. 3, “Lo Stato, strumen-
to di sfruttamento della classe
oppressa”).

11. Discorso di Robespierre al-
la Convenzione il 24 aprile 1793;
riportato in “Confluenza nella
unitaria dottrina storica interna-
zionalista dei grandi apporti del-
le lotte rivoluzionarie nei paesi
moderni”, il programma comu-
nista, n. 4, 1965.
12. Cfr. il nostro testo “Forza,
violenza, dittatura nella lotta di
classe” (1946-48), ora in Parti-
to e classe, Edizioni il program-
ma comunista, Milano 1991.
13. A. Bordiga, “I rapporti del-
le forze sociali e politiche in Ita-
lia”. Rassegna Comunista, n. 29-
30, 1922.
14. “Tesi caratteristiche del Par-
tito” (1951), parte IV, par. 12, in
In difesa della continuità del pro-
gramma comunista, ed. il pro-
gramma comunista, Milano 1989.



piegati gli elicotteri. E’ stata la
lotta stessa a smentire anche la
favola secondo cui la “miniatu-
rizzazione” delle fabbriche e il
trasferimento delle competenze
economico-amministrative avreb-
be fatto sparire la lotta econo-
mica.
La critica comunista aveva già re-
so evidente che non è la titola-
rità giuridica che determina una
“unità produttiva”, che rimane
comunque “azienda” indipen-
dentemente dalla forma della sua
proprietà (che sia il Signor X o il
Signor Y, piuttosto che Sua mae-
stà lo Stato)4. L’invenzione all’ul-
timo grido dell’“area del distret-
to industriale” si è messa in mo-
to – con la sua attività seriale –
come un’unica catena di mon-
taggio e, indifferente alla pro-
prietà, si comporta come una so-
la (e grande) unità di produzio-
ne. Al solito, ciò che sfugge
all’economista borghese (libera-
le o socialdemocratico, riformista
o conservatore, statista o liberi-
sta…) è il carattere sociale del ca-
pitale, che non viene ridotto ma
anzi esaltato da queste “minia-
turizzazioni” e “automazioni” ad
altissima composizione organica
di capitale.
Il fattore scatenante della lotta è
stata dunque la cassa integrazio-
ne delle aziende della cosiddet-
ta componentistica (le aziende
consociate ACM, di diverse pro-
prietà): la mobilitazione operaia
si è spinta fino ai “5 ingressi” di
Melfi e ha presidiato le strade per
oltre un chilometro bloccando i
camion carichi di automobili e
pezzi di ricambio.
L’azione di lotta si è propagata
velocemente con effetto domino
a tutte le aziende Fiat, segno che
il terremoto cominciato due an-
ni prima continua a generare vio-

lente scosse di assestamento. Il
taglio dei costi, il calo delle com-
messe, la delocalizzazione delle
produzioni sono ancora al centro
della crisi produttiva dell’auto
non solo italiana, ma mondiale. 

La solita azione 
dei “pompieri”
L’azione di sabotaggio e crumi-
raggio – il corteo di quadri con-
tro il blocco dei cancelli e delle
strade, i tentativi di forzarli, le di-
scussioni accese di fronte all’en-
trata della fabbrica, le lettere di
condanna della lotta fatte circo-
lare – organizzata dalle struttu-
re sindacali dei metalmeccanici di
Cisl e Uil, scortate della polizia
mandata a  rimuovere con tutti i
mezzi possibili i blocchi operai, è
storia non recente del movimen-
to proletario. A essa non è estra-
nea però la Cgil, che fin dall’ini-
zio, con un  gioco ancor più spor-
co, aveva fatto pressione perché
i blocchi fossero tolti per una più
“corretta dialettica democratica”
in nome dell’unità sindacale, de-
legittimando non solo la Fiom e
i Cobas, ma anche le Rsu.
Tutto il livore indirizzato contro
gli operai in lotta ha mostrato fi-
no a che punto è giunta la com-
penetrazione degli interessi tra
Stato, azienda e organizzazioni
sindacali, definita da patti e ac-
cordi in sede politica che metto-
no in conto la disponibilità sin-
dacale al controllo da vicino del-
le realtà di fabbrica (vedi la “Po-
litica dei redditi” e i “Patti per
l’Italia”): gli effetti più evidenti
sono la limitazione del diritto di
sciopero e l’imbrigliamento
d’ogni forma di lotta che non sia
direttamente gestita (e snatura-
ta!) dal sindacato.
Le violenze contro i lavoratori, il
ferimento d’una decina di essi,
sono la testimonianza dell’inevi-
tabile azione di intimidazione da
parte dello Stato in difesa del ca-
pitale (una repressione che, do-
po lo “scandalo” dei primi gior-
ni manifestato da media e “par-
ti sociali”, è stata subito ricaccia-
ta nel dimenticatoio). L’esclusio-
ne ultimativa della Fiom dal ta-
volo delle trattative, richiesta non
solo dal governo e dalla Fiat ma

soprattutto da Cisl e Uil, fino a
quando non fossero rimossi i bloc-
chi davanti ai cancelli, è un per-
fetto contrassegno della loro in-
tegrazione nello Stato.
Non meno subdolo, come ab-
biamo già accennato, è stato pe-
raltro il gioco dell’opportunismo
in casa Cgil. Approfittando del-
le difficoltà incontrate nell’al-
largare il fronte di lotta, dell’as-
senza di esperienza di una clas-
se operaia giovane, dell’inerzia
sociale generale, della carenza
di contatti costanti non solo con
gli altri operai dell’indotto, ma
con l’intero comparto Fiat oltre
che con gli altri lavoratori, la
Fiom ha sospinto infatti la lotta
verso la palude, portando a ca-
sa solo una ben piccola parte del-
le richieste avanzate.
Qual è stato il suo compito? In-
nanzitutto, quello di delimitare
il terreno di lotta (dando a in-
tendere che la concentrazione de-
gli sforzi in un settore avesse più
possibilità di incidere) e poi, do-
po aver inizialmente affiancato
le forme di organizzazione im-
mediata e più funzionale allo
scontro datesi dai lavoratori, di
sovrapporre a esse il coperchio
soffocante della cosiddetta “de-
mocrazia interna”. Sono que-
stioni di non poca importanza:
identificare la fabbrica con i la-
voratori, quasi fossero un suo
“corpo organico”, significa im-
pedir loro di riconoscersi come
classe, fingendo di dare agli or-
ganismi di fabbrica una patente
di classe che essi non possono ave-
re per evidenti ragioni materiali;
al contrario, quando i lavoratori
ampliano il loro orizzonte di lot-
ta oltre la fabbrica, essi acquista-
no una prospettiva diversa, co-
minciano a vedere oltre il dito che
indica la luna. Le precedenti Rsa,
come i  più vecchi Consigli di fab-
brica o le Commissioni interne,
sono scomparsi proprio a causa
della loro crescente miopia e del-
le sempre più complesse neces-
sità di controllo della classe da
parte dell’opportunismo: la stes-
sa cosa accade oggi alle rappre-
sentanze sindacali di fabbrica, le
recenti Rsu. Così, la “democrazia
operaia” è di volta in volta invo-

cata per smorzare le punte di lot-
ta e sottoporle al “giudizio”
dell’operaio medio, facendo mo-
rire la scintilla che si era sponta-
neamente sprigionata dalle con-
traddizioni sociali. La tanto strom-
bazzata chiamata finale al voto
interno alla fabbrica sta a indi-
care la sconfitta della lotta stes-
sa, l’affievolimento della capacità
di decisione e di azione. Il refe-
rendum sul contratto, di cui si
vanta l’efficacia dopo gli accordi
di vertice, serve piuttosto a rati-
ficare la resa: invocarlo per aval-
lare un metodo “antiburocratico
e antiverticistico” di condurre la
trattativa è pura idiozia.
Le stesse forme di lotta (lo scio-
pero a oltranza e a tempo inde-
terminato, già visto nella lotta
degli autoferrotranvieri, i blocchi
della produzione con i picchetti
ai cancelli e il blocco delle strade)
sono state depotenziate con un
mare di chiacchiere “a favore o
contro il picchettaggio”, sul “di-
ritto al lavoro” per “chi non in-
tende scioperare” (una volta si
chiamavano crumiri!), sull’am-
piezza delle rivendicazioni. At-
traverso la “discussione demo-
cratica”, sono stati individuati e
denunciati i punti deboli e e quel-
li forti delle rivendicazioni, esal-
tando i primi e smorzando i se-
condi e approfittando del fatto
che solo le Confederazioni sono
titolari di contrattazione. Un au-
tentico boicottaggio, un lavoro
ben collaudato che maschera il
perverso gioco delle parti.
La messa in luce dei protagonisti
è stata un’altra operazione sub-
dola, che mostra con chiarezza la
posizione anti-operaia e filo-po-
liziesca assunta da tempo dalle
organizzazioni sindacali. Tutte le
forme di lotta collettiva si pre-
sentano normalmente sotto la
forma dell’anonimato: gli operai
partecipano, ma non si espongo-
no, proprio per un principio di
cautela. Ben diversa la cosa se-
condo gli apparati sindacali che,
non avendo nulla da perdere e
tutto da guadagnare nel gioco
politico, spingono sotto i riflet-
tori i protagonisti, dandoli così in
pasto all’opera di identificazione
svolta dalle forze dell’ordine, che

cercano di isolare il nucleo più
combattivo dal resto degli ope-
rai.

La lotta economica di difesa
è sempre aperta
I 21 giorni hanno mostrato la vo-
lontà di lotta dei lavoratori dopo
che il contenitore di forza, chiu-
so ermeticamente da dieci anni,
è saltato. Le controparti hanno
potuto vedere con quanta deter-
minazione i lavoratori possono
affrontare una condizione di la-
voro divenuta penosa (lo sciope-
ro a oltranza degli autoferro-
tranvieri aveva fatto buona scuo-
la e la determinazione nella lot-
ta dei lavoratori dell’Alitalia era
ancora alta). Il fallimento dell’at-
tacco poliziesco e del crumirag-
gio ha determinato una situazio-
ne complessa e difficile. Si ri-
schiava, avvicinandosi le elezioni
europee, di avere in piedi una si-
tuazione che poteva sfuggire di
mano, in quanto solo una mino-
ranza  sindacale riusciva a con-
trollare la lotta. La parola d’ordi-
ne messa in circolazione dopo gli
scontri con la polizia è stata quel-
la di chiudere il più presto possi-
bile. A cascata, i dirigenti Fiat, le
organizzazioni sindacali confe-
derali, il governo decidono di as-
secondare “in qualche misura” gli
obiettivi della lotta. Dovevano es-
sere tolti i blocchi, come si pre-
tendeva? Gli operai rispondeva-
no di no, comprendendo per istin-
to la vecchia lezione di classe che
solo i rapporti di forza decidono
nella trattativa, non le chiacchie-
re democratiche. La soluzione op-
portunista veniva trovata dalla
Fiom, che pretendendo di confi-
nare la trattativa e gli accordi den-
tro la fabbrica, imponeva “paci-
ficamente” lo smantellamento dei
blocchi a un nutrito nucleo com-
battivo di lavoratori che si oppo-
neva alla proposta. In pochi gior-
ni, una situazione tesa si scio-
glieva, per la stanchezza dei la-
voratori e l’assenza di un rilancio
della lotta a livello nazionale.
Vittoria o sconfitta? Bisogna da-
re atto agli operai dell’area di
Melfi, alla loro capacità di orga-
nizzazione, alle loro assemblee,
alla modalità della stessa lotta “ad

oltranza  e senza limiti di tempo”,
di aver saputo dare uno scrollo-
ne alla concertazione. Sul piano
degli obiettivi, il solo risultato del-
la lotta sembra sia stato l’annul-
lamento della “doppia battuta”
(il lavoro notturno), mentre l’equi-
parazione salariale con gli altri
operai Fiat nel 2006 è stata ge-
stita al ribasso e sulla questione
dei richiami e delle punizioni ben
presto si vedrà di che pasta è fat-
to l’opportunismo. Per i lavora-
tori di Melfi il risultato è dunque
solo in parte positivo: ma oltre
non potevano spingersi, man-
cando una realtà generale di lot-
ta nella quale genuini organismi
di classe, tessendo contatti e rap-
porti stretti fra tutte le categorie,
potessero esprimere la volontà di
battersi fino in fondo.
D’altra parte, questa è l’inevita-
bile sostanza di qualunque lotta
economica: che da sola non può
essere altro che lotta di difesa, so-
prattutto in assenza di un più va-
sto fronte di lotta in cui il Partito
rivoluzionario agisca da tempo e
con uno stretto legame con la
classe. E tuttavia, senza questo li-
vello minimo di scontro fra clas-
se operaia e capitale, senza que-
sta “scuola di guerra” come la
chiamava Lenin5, la classe operaia
non riuscirà mai a diventare, da
“classe per il capitale”, classe che
lotta (anche inconsapevolmente)
per se stessa e per i propri inte-
ressi storici – con buona pace di
tutti coloro che giudicano “ormai
superata la lotta economica”…
La vera vittoria è la conferma del-
la prospettiva di una ripresa del-
la lotta di classe che il progredire
inarrestabile della crisi economi-
ca non potrà non suscitare, tra
sporadiche “riprese”e sempre più
lunghe “stasi”, come il nostro Par-
tito ha sempre previsto: non un
processo lineare e meccanico, ma
un alternarsi di battaglie (anche
circoscritte, anche sconfitte o
soffocate), che sedimenteranno
l’esperienza necessaria per ri-
prendere una lotta duratura e te-
nace, a un livello più alto e deci-
sivo.
E forse è proprio questa la lezio-
ne più importante che viene dal-
la lotta degli operai di Melfi.
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4. Cfr. per esempio il nostro testo
Proprietà e capitale, del 1948.
5. Cfr. il testo di Lenin “Sugli scio-
peri”, che pubblichiamo in altra
pagina di questo stesso giornale.
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clusione, in Italia il regime fa-
scista approvò nel maggio del
1937 la legge della riduzione
dell’orario a 40 ore settimana-
li. In realtà registrava, con ela-
sticità formale, una situazione
già esistente da tempo. 
La “grande crisi”, nel giro di
tre anni, aveva portato la di-
soccupazione ufficiale italia-
na, per quanto le rilevazioni
fossero approssimative, a più
che triplicarsi, giungendo nel
1932-33 alla considerevole ci-
fra di oltre un milione di sen-
za lavoro, mentre una sempre
più cospicua parte di lavora-
tori era soggetta a riduzioni di
orario.
Nel 1934, gli operai ad orario
inferiore al normale raggiun-
se il picco del 30% del totale
degli occupati e nell’aprile-
giugno del 1935 il 34% ave-
va un orario inferiore alle 40
ore. Se questo era lo sfondo su
cui l’11 ottobre 1934 la Con-
federazione fascista dei lavo-
ratori e la Confederazione fa-
scista degli industriali sigla-
rono in via sperimentale l’ado-
zione dell’orario a 40 ore, l’ac-
cordo, sbandierato poi con en-
fasi anche a livello interna-
zionale per reclamizzare la

bontà dello Stato sindacal-cor-
porativo, era dettato da esi-
genze ben diverse dalla lotta
alla disoccupazione. Lascian-
do alle singole Federazioni na-
zionali industriali il compito
di stabilire, per ogni settore, a
quali categorie di operai ap-
plicare la riduzione di orario,
si permetteva ulteriormente di
modulare l’orario secondo le
esigenze produttive, con l’ag-
giunta che a riduzione di ora-
rio corrispondeva in propor-
zione la riduzione del salario.
A compensazione dell’enne-
sima decurtazione di salario,
dopo che lo Stato, dietro le
continue pressioni degli indu-
striali, l’aveva ridotto d’impe-
rio alla fine del 1930 e nella
primavera del 1934, veniva
istituita la Cassa Nazionale as-
segni familiari. Nel febbraio
del 1935, il Gran Consiglio del
fascismo approvò l’accordo, a
cui seguì quello delle Confe-
derazioni del 23 giugno, in cui
fu stabilita l’adozione perma-
nente delle 40 ore.
Si può ben dire che la legge del
1937 fu una conseguenza di
questi precedenti: una conse-
guenza formale più che so-
stanziale, che ebbe scarsa ap-
plicazione. Limitata alle sole
attività industriali, elencava co-
me d’uopo una casistica di de-
roghe che riducevano non di
poco l’applicazione dell’ora-
rio a 40 ore. Inoltre contem-
plava “la possibilità di so-
spensione eccezionale della
sua applicazione onde tener

conto di particolari necessità
di interesse generale, in ordi-
ne sia alla sicurezza che
all’economia della nazione,
che si potessero presentare”11.
Se la situazione nei due anni
che separano gli accordi dalla
legge sulle 40 ore era in parte
mutata, dopo poco quella pre-
veggente possibilità di so-
spensione si sarebbe presenta-
ta, riportando l’orario di lavo-
ro indietro di 40 anni.
Infatti, la crisi aveva accelera-
to il processo irreversibile del
sempre più massiccio inter-
vento dello Stato nell’econo-
mia, non solo con funzioni di
salvataggio di imprese in cri-
si, ma anche e soprattutto co-
me centro direzionale o co-
munque propulsivo e regola-
tore della stessa. La ripresa
economica a livello mondiale
si era avviata dal 1934-35, an-
che grazie a questo e a comin-
ciare dall’industria pesante. La
corsa agli armamenti era ini-
ziata e in Italia furono l’av-
ventura coloniale, con le in-
genti commesse statali, e il pia-
no autarchico a imprimere ve-
locità e consistenza alla ripre-
sa produttiva. Il “sabato fasci-
sta” introdotto nel 1935, se da
un lato rappresentava un aspet-
to della preparazione ideolo-
gica alla guerra e all’esalta-
zione del nazionalismo, dall’al-
tro era un’autorizzazione in
bianco del regime agli indu-
striali per aumentare l’orario
giornaliero. La quota di ope-
rai occupati a meno di 40 ore

dal 1937 al 1939 si dimezzò,
finché nel novembre di
quell’anno, a seguito delle im-
prescindibili esigenze belliche,
la Confederazione degli indu-
striali e la Confederazioni de-
gli operai siglarono l’accordo
di sospensione delle limita-
zioni di orario previste nei con-
tratti collettivi di lavoro. Nel
luglio del 1940 veniva sospe-
sa fino a nuova disposizione la

legge del 1937. Gli orari for-
mali tornavano quelli del 1923
con l’aggravio che erano so-
spese le limitazioni al lavoro
straordinario, per cui poteva
essere applicato, senza biso-
gno di autorizzazione, l’orario
fino a 60 ore settimanali. Nel
1941, “il ministero per le Cor-
porazioni portò l’orario nor-
male a 60 ore nelle aziende
metalmeccaniche dove si la-

vorava a ciclo continuo e a 72
ore in quelle dove si lavorava
a ciclo continuo o su tre turni”
12 e la Fiat, nello stabilimen-
to di Pomigliano d’Arco, ot-
tenne l’autorizzazione ad ora-
ri superiori alle 72 ore. Appe-
na nove anni prima, il suo au-
torevole presidente, Giovanni
Agnelli, aveva proposto qua-
le rimedio alla disoccupazio-
ne di ridurre l’orario a 36-32
ore settimanali con corrispon-
dente aumento dei salari. Che
all’aumento dei salari non ci
credesse nemmeno Agnelli è
cosa certa: quanto alla ridu-
zione dell’orario non era altro
che una forma per maschera-
re l’esigenza del capitale di
avere massima flessibilità di
utilizzo della forza-lavoro. E
il fascismo, che è collabora-
zione di classe di fatto, oltre a
legiferare per adeguarsi alle
mutevoli esigenze produttive,
lasciò alla pidocchiosa classe
padronale la massima libertà
di utilizzo della mano d’ope-
ra. Mutatis mutandis: vinti i fa-
scisti, ma non il fascismo, e ri-
pristinata la “legalità demo-
cratica”, la ricostruzione post-
bellica, come vedremo, rincarò
la dose in flessibilità d’orario
e di salario, con l’appoggio di
“risorte” confederazioni sin-
dacali operaie e di falsi partiti
comunisti, la cui unica diffe-
renza col recente passato ri-
siedeva soltanto nella loro ap-
parente autonomia dallo Sta-
to borghese.
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11. Myriam Bergamaschi (a cura
di), Questione di ore, op. cit. p. 101.
12. C. Reggiani, La danza delle
ore. Op. cit. p. 149.

NOSTRI LUTTI
Il giorno 4 maggio, a Gaeta, ci ha lasciati un altro compagno della vecchia guar-
dia, Elio Sperduto, l’indimenticabile “Vasco”. Era nato nel febbraio 1921: si può
dire insieme al Partito comunista d’Italia; e s’era avvicinato giovanissimo al no-
stro partito, in cui militava anche il fratello. Da allora, il suo apporto era stato
continuo e vitale, sull’arco di più di mezzo secolo: dalla sala-comandi sulle na-
vi-traghetto nello Stretto di Messina, non aveva cessato di tessere la rete di
partito al sud, fra Messina, Catania e Reggio Calabria, sempre in contatto con
i militanti comunisti della prima ora, sempre pronto a formare politicamente, in
maniera entusiasta quanto inflessibile, le nuove leve. 
Sebbene sofferente di cuore da qualche anno, nulla lasciava presagire la sua
morte improvvisa, avvenuta nel sonno. Sorpresi e addolorati, così lo ricordano
i compagni che hanno lavorato con lui, nelle sezioni del sud:
“Eravamo appena ventenni: lo ascoltavamo pendendo dalla sua logica e cer-
cando di non perdere nulla del suo entusiasmo e della sua dialettica straordi-
nariamente intricata, ma efficace. Abbiamo imparato da lui la ‘questione mili-
tare’ attraverso la narrazione degli avvenimenti della Comune di Parigi; abbia-
mo mosso i primi passi nella ‘questione economica’ attraverso i suoi commenti
agli articoli del giornale e agli scritti dei nostri maestri. Abbiamo viaggiato con
lui nei traghetti da e per la Sicilia, al posto di comando, dove dava ordini e ci
narrava delle correnti infide tra Scilla e Cariddi, oppure ci guidava attraverso la
volta celeste, a riconoscere costellazioni e movimenti delle stelle. Abbiamo let-
to i tanti volantini distribuiti da solo tra i marinai di Messina e Villa. Noi solo a
fatica e dopo tanti anni di attività di lavoro sotto la sua guida abbiamo comin-
ciato a sillabare il marxismo. Con lui abbiamo superato le fasi difficili del Par-
tito, dalle scissioni del 1964 alla crisi del 1983; con lui abbiamo ripreso il cam-
mino. Sempre le crisi ci sono state spiegate da lui dando agli avvenimenti il
senso della complessità dialettica, mai, assolutamente mai, indulgendo nei pet-
tegolezzi e nei personalismi. La consegna di mai santificare le figure dei nostri
maestri per farne delle icone inoffensive fu sempre viva in lui”.
Come tutti i compagni che ci hanno preceduti, dai più famosi dei nostri capita-
ni ai più silenziosi e anonimi dei nostri militanti, “Vasco” è ancora con noi: la
sua forza e la sua fermezza nella lotta per il comunismo saranno anche le no-
stre, e sarà nostro impegno passare alle future generazioni gli stessi insegna-
menti che ci ha passato lui.



mente organizzare scioperi, se
vorranno impedire al padrone
di abbassare i salari, o ottene-
re una paga più elevata. E, in-
fatti, non vi è un solo paese a
struttura capitalistica nel quale
non ci siano scioperi di operai.
In tutti gli Stati europei e in
America gli operai si sentono
impotenti se isolati, e possono
resistere ai padroni soltanto uni-
ti, organizzando scioperi op-
pure minacciando lo sciopero.
E quanto più il capitalismo si svi-
luppa, quanto più rapidamen-
te aumentano le grandi fabbri-
che e officine, quanto più ener-
gicamente i piccoli capitalisti
vengono eliminati dai grandi,
tanto più urgente diventa per
gli operai la necessità di resi-
stere uniti, perché tanto più
grave diviene la disoccupazio-
ne, tanto più forte diventa la
concorrenza tra i capitalisti, che
tendono a produrre le merci il
più a buon mercato possibile (e
per farlo bisogna pagare gli
operai il meno possibile), tanto
più forti sono le oscillazioni
nell’industria e le crisi (*). Quan-
do l’industria prospera, i fab-
bricanti ricavano grandi profit-
ti e non pensano affatto a far-
ne parte agli operai; durante la
crisi, invece, essi cercano di far
ricadere le perdite sulle spalle
degli operai. Nei paesi europei
la necessità degli scioperi nella
società capitalistica è da tutti ri-
conosciuta, tanto che colà la
legge non proibisce di organiz-
zare scioperi; soltanto in Russia
permangono le barbare leggi
contro gli scioperi (di queste
leggi e della loro applicazione
parleremo un’altra volta).
Ma, traendo origine dall’essen-
za stessa della società capitali-
stica, gli scioperi segnano l’ini-
zio della lotta della classe ope-
raia contro questo ordinamen-
to della società. Quando di fron-
te ai ricchi capitalisti stanno de-
gli operai nullatenenti, isolati,
questi non possono che essere
completamente asserviti. Quan-
do però questi operai nullate-
nenti si uniscono, le cose cam-
biano. Nessuna ricchezza può
recare vantaggio ai capitalisti
se non trovano degli operai di-
sposti ad applicare il loro lavo-
ro agli strumenti ed ai materiali
che essi posseggono ed a pro-
durre nuove ricchezze. Quando
gli operai sono isolati gli uni da-
gli altri di fronte ai padroni, ri-
mangono degli autentici schia-
vi e lavorano eternamente per
un tozzo di pane per conto di
un uomo a loro estraneo, ri-
mangono eternamente dei sa-
lariati docili e muti. Ma quan-
do gli operai proclamano insie-
me le loro rivendicazioni e ri-
fiutano di sottomettersi a colui
che ha il portafoglio gonfio, al-
lora essi cessano di essere degli
schiavi, diventano degli uomi-
ni, cominciano ad esigere che il
loro lavoro non serva soltanto
ad arricchire un pugno di pa-
rassiti, ma dia la possibilità a co-
loro che lavorano di vivere da
uomini. Gli schiavi cominciano
ad esigere di diventare padro-
ni, di lavorare, cioè, e di vivere
non come vogliono i grandi
proprietari fondiari ed i capita-
listi, ma come vogliono i lavo-
ratori stessi.  Gli scioperi incu-
tono sempre terrore ai capita-
listi perché incominciano a scuo-
tere il loro dominio. “Tutte le
ruote si fermeranno se la tua
forte mano lo vorrà”, dice del-
la classe operaia una canzone
degli operai tedeschi. E, infat-
ti, le fabbriche, le officine, le
aziende dei grandi proprietari
fondiari, le macchine, le ferro-
vie, ecc. sono come le ruote di

un enorme meccanismo, il mec-
canismo che crea i diversi pro-
dotti, li lavora, li porta a desti-
nazione. È l’operaio che mette
in moto tutto questo meccani-
smo, coltivando la terra,
estraendo il minerale, manifat-
turando le merci nelle fabbri-
che, costruendo le case, i labo-
ratori, le ferrovie. Quando gli
operai rifiutano di lavorare, tut-
to questo meccanismo minac-
cia di arrestarsi. Ogni sciopero
ricorda ai capitalisti che i veri
padroni non sono loro, ma gli
operai, i quali proclamano a vo-
ce sempre più alta i loro diritti.
Ogni sciopero ricorda agli ope-
rai che la loro situazione non è
disperata, che essi non sono so-
li. Osservate quale enorme in-
fluenza ha uno sciopero sia su-
gli scioperanti sia sugli operai
delle fabbriche attigue o vicine
o delle fabbriche dello stesso
ramo di produzione. Nei perio-
di normali, pacifici, l’operaio
porta il suo giogo senza parla-
re, non contraria il padrone,
non discute sulla propria con-
dizione. Durante lo sciopero
egli proclama ad alta voce le
proprie rivendicazioni, ricorda
ai padroni tutti i loro soprusi,
proclama i propri diritti, pensa
non solo a se stesso e alla sua
paga, ma anche a tutti i com-
pagni che hanno abbandonato
il lavoro assieme a lui e che di-
fendono la causa operaia sen-
za temere le privazioni. Ogni
sciopero porta con sé un gran
numero di privazioni per gli
operai, privazioni così terribili
che si possono paragonare sol-
tanto alle calamità della guer-
ra: famiglie ridotte alla fame,
perdita del salario, spesso l’ar-
resto, espulsione dalla città nel-
la quale è abituato a vivere ed
ha un’occupazione. E nono-
stante tutte queste calamità gli
operai disprezzano coloro che
abbandonano tutti i compagni
e scendono ad un compromes-
so col padrone. Nonostante le
calamità che lo sciopero porta
con sé, gli operai delle fabbri-
che attigue sentono sempre rial-
zarsi il morale quando vedono
che i loro compagni hanno ini-
ziato la lotta. “Uomini che sop-
portano tante sofferenze per
piegare un solo borghese, sa-
ranno in grado di spezzare an-
che la forza dell’intera borghe-
sia” disse un grande maestro
del socialismo, Engels, a pro-
posito degli scioperi degli ope-
rai inglesi1. 
Spesso basta che scioperi una
sola fabbrica perché incominci
immediatamente una serie di
scioperi in un gran numero di
fabbriche. Tanto grande è l’in-
fluenza morale degli scioperi e
in modo così contagioso agisce
sugli operai la vista dei compa-
gni che, sia pur temporanea-
mente, si trasformano da schia-
vi in uomini che hanno gli stes-
si diritti dei ricchi! Ogni sciope-
ro suggerisce con gran forza
agli operai l’idea del socialismo,
della lotta di tutta la classe ope-
raia per la sua liberazione dal
giogo del capitale. Molto spes-
so è accaduto che prima di un
grande sciopero gli operai di
una qualche fabbrica, o di un
qualche ramo di produzione, di
una qualche città, quasi non co-
noscessero il socialismo e non
vi pensassero; dopo lo sciope-
ro, invece, i circoli, i sindacati si
diffondono sempre più e un nu-
mero sempre più grande di ope-
rai diventa socialista.
Lo sciopero insegna agli operai
a comprendere dove sta la for-
za dei padroni e dove quella de-
gli operai, insegna loro a pen-
sare non soltanto al loro pa-
drone e non soltanto ai loro
compagni più vicini, ma a tutti
i padroni, a tutta la classe dei
capitalisti e a tutta la classe de-

gli operai. Quando un fabbri-
cante che si è fatto dei milioni
sul lavoro di alcune generazio-
ni di operai non acconsente al
più modesto aumento di sala-
rio o cerca addirittura di ab-
bassarlo ancora di più e, nel ca-
so che gli operai resistano, get-
ta sul lastrico migliaia di fami-
glie affamate, gli operai vedo-
no chiaramente che tutta la
classe capitalistica è nemica di
tutta la classe operaia, che gli
operai possono contare soltan-
to su se stessi e sulla propria
unione. Molto spesso accade
che il fabbricante cerchi con tut-
te le forze di ingannare gli ope-
rai, di presentarsi come un be-
nefattore, di mascherare lo
sfruttamento degli operai con
qualche elemosina da nulla, con
qualche promessa menzogne-
ra. Ogni sciopero distrugge sem-
pre di colpo tutti questi ingan-
ni, mostrando agli operai che il
loro “benefattore” è un lupo in
veste d’agnello.
Ma lo sciopero fa capire agli
operai chi sono non soltanto i
capitalisti, ma anche il governo
e le leggi. Esattamente come i
fabbricanti cercano di presen-
tarsi quali benefattori degli
operai, i funzionari ed i loro ti-
rapiedi cercano di convincere
gli operai che lo zar e il suo go-
verno si preoccupano dei pa-
droni e degli operai nello stes-
so modo, secondo giustizia.
L’operaio non conosce le leggi,
non ha a che fare con i funzio-
nari, specialmente con quelli su-
periori, e perciò spesso crede a
tutto ciò. Ma ecco, scoppia uno
sciopero. Nella fabbrica fanno
la loro apparizione il procura-
tore, l’ispettore di fabbrica, la
polizia e spesso l’esercito. Gli
operai vengono a sapere che
hanno trasgredito le leggi: la
legge permette ai fabbricanti
sia di riunirsi sia di accordarsi
apertamente per diminuire il
salario degli operai, ma se gli
operai si mettono d’accordo fra
loro, vengono dichiarati crimi-
nali! Si cacciano gli operai dal-
le loro case; la polizia chiude i
negozi dove essi potrebbero
comprare i viveri a credito, e
contro di loro, persino quando
si comportano in modo assolu-
tamente calmo e pacifico, si cer-
ca di aizzare i soldati. Ai solda-
ti si ordina persino di sparare
sugli operai, e quando essi uc-
cidono operai inermi, sparando
alla schiena di coloro che si di-
sperdono, lo stesso zar invia il
suo encomio alle truppe (così lo
zar encomiò i soldati che nel
1895, a Iaroslavl, uccisero degli
operai in sciopero). Diventa al-
lora chiaro per ogni operaio che
il governo dello zar è il suo peg-
giore nemico, un nemico che di-
fende i capitalisti e lega mani e
piedi agli operai. L’operaio co-
mincia a capire che le leggi ven-
gono emanate nell’interesse dei
soli ricchi e che anche i funzio-
nari difendono gli stessi inte-
ressi; che al popolo lavoratore
viene tappata la bocca e non gli
si permette di parlare dei suoi
bisogni; che la classe operaia
deve necessariamente conqui-
starsi il diritto di sciopero, il di-
ritto di pubblicare giornali ope-
rai, il diritto di partecipare ad
un organo rappresentativo po-
polare che deve emanare le leg-
gi e vigilare sulla loro applica-
zione. Anche il governo stesso
comprende molto bene che gli
scioperi aprono gli occhi agli
operai: ecco perché teme tan-
to gli scioperi e vuole ad ogni
costo soffocarli al più presto.
Non a caso un ministro degli in-
terni tedesco, copertosi parti-
colarmente di gloria per aver
perseguitato con tutte le sue
forze i socialisti e gli operai co-
scienti dichiarò un giorno di
fronte ai rappresentanti del po-

polo: “dietro ogni sciopero è
appostata l’idra della rivolu-
zione”; ogni sciopero rafforza
e sviluppa negli operai la con-
sapevolezza che il governo è il
loro nemico, che la classe ope-
raia deve prepararsi alla lotta
contro il governo per i diritti del
popolo.
Gli scioperi, dunque, abituano
gli operai all’unione, mostrano
loro che soltanto uniti, posso-
no lottare contro i capitalisti,
insegnano loro a pensare alla
lotta di tutta la classe operaia
contro tutta la classe dei fab-
bricanti e contro il governo au-
tocratico e poliziesco. Ecco per-
ché i socialisti chiamano gli scio-
peri una “scuola di guerra”,
scuola nella quale gli operai im-
parano a fare la guerra contro
i loro nemici, per la liberazione
di tutto il popolo e di tutti i la-
voratori dal giogo dei funzio-
nari e dal giogo del capitale.
Ma una “scuola di guerra” non
è ancora la guerra stessa. Quan-
do fra gli operai si diffondono
largamente gli scioperi, alcuni
operai (e alcuni socialisti) co-
minciano a pensare che la clas-
se operaia possa limitarsi agli
scioperi e alle casse o società di
resistenza per gli scioperi, che
mediante i soli scioperi la clas-
se operaia possa ottenere im-
portanti miglioramenti delle
sue condizioni o persino la sua
emancipazione. Vedendo qua-
le forza rappresentano l’unio-
ne degli operai e persino i loro
piccoli scioperi, alcuni pensano
che sia sufficiente scatenare lo
sciopero generale in tutto il
paese perché gli operai possa-
no ottenere dai capitalisti e dal
governo tutto quel che voglio-
no. Tale opinione è stata espres-
sa anche da operai di altri pae-
si, quando il movimento ope-
raio era solo agli inizi e gli ope-
rai erano ancora molto ine-
sperti. Ma è un’opinione erra-
ta. Gli scioperi sono uno dei
mezzi di lotta della classe ope-
raia per la sua emancipazione,
ma non sono l’unico mezzo; e
se gli operai trascureranno gli
altri mezzi di lotta ritarderan-
no lo sviluppo e i successi della
classe operaia. Certo, per la vit-
toria degli scioperi occorrono
casse che sostengano coi loro
fondi gli operai durante gli scio-
peri. Gli operai (abitualmente
quelli di singole industrie, di sin-
goli mestieri o reparti) orga-
nizzano tali casse in tutti i pae-
si, ma qui da noi, in Russia, ciò
è particolarmente difficile, per-
ché la polizia dà loro la caccia,
sequestra il denaro, arresta gli
operai. Naturalmente questi
sanno anche sfuggire alla poli-
zia; naturalmente l’organizza-
zione di tali casse è utile e non
vogliamo dissuadere gli operai
dall’occuparsene. Ma non si può
sperare che le casse operaie, es-
sendo interdette dalla legge,
possano attrarre una grande
massa di aderenti; e quando gli
aderenti sono pochi, le casse
operaie non possono essere
molto utili. Inoltre, persino in
quei paesi in cui i sindacati ope-
rai possono liberamente esiste-
re e posseggono grandi fondi,
persino in quei paesi la classe
operaia non può limitarsi nella
sua lotta ai soli scioperi. Basta
un ristagno nell’industria (la cri-
si che, per esempio, sta ora ap-
prossimandosi anche in Russia)
perché i fabbricanti provochi-
no deliberatamente degli scio-
peri, essendo loro talvolta van-
taggioso cessare temporanea-
mente il lavoro e rovinare le cas-
se operaie. Gli operai quindi
non possono assolutamente li-
mitarsi agli scioperi e alle so-
cietà di resistenza. In secondo
luogo, gli scioperi sono vitto-
riosi soltanto dove gli operai so-
no già abbastanza coscienti, do-

ve sanno scegliere il momento
per scatenarli, sanno presenta-
re le rivendicazioni, hanno le-
gami con i socialisti per procu-
rarsi manifestini e opuscoli. Di
tali operai però ve ne sono an-
cora pochi in Russia, ed è ne-
cessario tendere tutte le forze
per aumentarne il numero, per
far conoscere alla massa degli
operai la causa operaia, il so-
cialismo e la lotta della classe
operaia. I socialisti, insieme con
gli operai coscienti, devono
prendere su di sé questo com-
pito, costituendo a questo sco-
po un partito operaio sociali-
sta. In terzo luogo, gli scioperi,
come abbiamo visto, mostrano
agli operai che il governo è il
loro nemico e che bisogna lot-
tare contro di esso. E, infatti, in
tutti i paesi gli scioperi hanno
insegnato a poco a poco alla
classe operaia come lottare con-
tro i governi per i diritti degli
operai e per i diritti di tutto il
popolo. Come abbiamo detto
or ora, può condurre una tale
lotta soltanto un partito ope-
raio socialista che diffonda fra
gli operai giuste nozioni circa
il governo e la causa operaia.
Un’altra volta parleremo parti-
colarmente del modo come si
conducono gli scioperi qui da
noi in Russia, e come gli operai

coscienti devono servirsene. Per
il momento dobbiamo rileva-
re, come abbiamo notato più
sopra, che gli scioperi sono una
“scuola di guerra”, non già la
guerra stessa; che gli scioperi
sono soltanto uno dei mezzi di
lotta, soltanto una delle forme
del movimento operaio. Dagli
scioperi isolati gli operai pos-
sono e devono passare, e real-
mente passano in tutti i paesi,
alla lotta di tutta la classe ope-
raia per l’emancipazione di tut-
ti i lavoratori. Quando tutti gli
operai coscienti divengono so-
cialisti, cioè uomini che aspira-
no a tale emancipazione,
quando si uniscono in tutto il
paese per diffondere fra gli
operai il socialismo per inse-
gnar loro tutti i mezzi di lotta
contro i loro nemici, quando
costituiscono un partito ope-
raio socialista che lotta per la
liberazione di tutto il popolo
dal giogo del governo e per
l’emancipazione di tutti i la-
voratori dal giogo del capita-
le, soltanto allora la classe ope-
raia aderisce completamente
al grande movimento degli
operai di tutti i paesi che uni-
sce tutti gli operai e innalza la
bandiera rossa sulla quale è
scritto: “Proletari di tutti i pae-
si, unitevi!”
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Sugli scioperi...
Continua da pagina 3

DALLA FRANCIA

LA LOTTA DEI LAVORATORI EDF/GDF
A completamento dell’offensiva antioperaia condotta da più di un anno da
governo e padronato, e dopo la riforma del regime pensionistico e quella
in corso, di revisione del regime di assistenza sociale, la borghesia fran-
cese s’è dedicata questa volta a cambiare lo statuto delle imprese Electri-
cité de France e Gaz de France (EDF/GDF), i due enti pubblici dell’energia
istituiti all’indomani della fine della seconda guerra mondiale, nel 1946 (il
giro d’affari dell’EDF è di 44 miliardi d’euro con un profitto di 857 milioni
di euro; quello della GDF, di 16,65 miliardi d’euro con un profitto di 910
milioni di euro – il tutto nel solo 2003; l’EDF conta 167mila salariati, la GDF
38mila).
Ma, mentre la riforma del regime pensionistico e quella del regime d’as-
sistenza sociale hanno suscitato ben poche risposte, a parte qualche sus-
sulto qua e là, il cambiamento dello statuto dei due enti EDF/GDF ha pro-
vocato reazioni violente. Vediamo di che si tratta. In queste due entità, la
CGT (il grosso sindacato opportunista francese, simile alla CGIL italiana)
vede quest’anno il proprio monopolio ampiamente messo in discussione
dalla SUD Rail, una centrale sindacale che, ultima arrivata in questo set-
tore, gioca al rialzo in termini di rivendicazioni.
E’ ormai da parecchio tempo che le organizzazioni sindacali cosiddette “più
rappresentative” vedono con inquietudine crescere la collera della propria
base, sempre più decisa all’azione. Succede così che, il 7 giugno u. s., la
base sindacale della CGT parigina decida di procedere a delle interruzioni
della corrente destinata alla SNCF (l’azienda ferroviaria francese): con il ri-
sultato che più di 500mila viaggiatori restano a terra, sui marciapiedi del-
la Gare St. Lazare, ma anche della Gare de Montparnasse, della Gare du
Nord e della Gare Paris Lyon. Un risultato non da poco: e le agitazioni, spo-
radicamente, sono ancora in corso.
Bisogna notare che dal 1987, vale a dire da più di quindici anni, e in se-
guito a un tacito accordo fra la direzione EDF e i sindacati, non s’è mai ve-
rificata alcuna interruzione di corrente. Come disse allora il segretario ge-
nerale della Federazione CGT delle Miniere e dell’Energia, “non si taglia
più la corrente, perché sarebbe un’aggressione ai consumatori”. Ma il to-
no ora è mutato: e dunque, il 18 ottobre 2003, il nuovo segretario genera-
le F. Imbert poteva dichiarare: “Noi non abbiamo mai sostenuto le interru-
zioni selvagge, ma rivendichiamo delle interruzioni mirate, nel rispetto del-
le norme di sicurezza per gli utenti”. Spinta dalla propria base esaspera-
ta, e desiderosa di non perdere il quasi monopolio di leader, la CGT teme
a ragione d’essere scavalcata.
Da parte sua, il governo insiste su una privatizzazione parziale dell’EDF/GDF.
Con oltre 40 miliardi di euro di debiti e diversi fondi impegnati in investi-
menti arrischiati all’estero, la EDF deve ingoiare la riforma del regime pen-
sionistico dei suoi impiegati, accettare gli studi effettuati e quindi la rea-
lizzazione del nuovo reattore EPR al costo stimato di 3,2 miliardi di euro.
Che cosa significa il cambio di statuto per l’EDF/GDF? Finora, sotto forma
di enti pubblici a carattere industriale, esse beneficiavano della garanzia
dello stato per i prestiti: diventando Società Anonime, sarà data mano li-
bera a più o meno lungo termine per modificare il capitale ed eliminare
parzialmente il ruolo dirigente dello stato.
Naturalmente, l’opposizione parlamentare (Partito Socialista in testa) non
ha mai mancato di sostenere la necessità di riformare lo statuto EDF/CDF,
come han fatto loro notare i sostenitori della privatizzazione di questi en-
ti: vale a dire, Strass-Kahn nel 2002 o Fabius nel 2003, che si sono così
pronunciati a favore dei cambiamenti di statuto dell’EDF.
Le agitazioni dei lavoratori dell’EDF/GDF fanno dunque pendere sul capi-
talismo francese un’altra spada di Damocle.

* Parleremo un’altra volta in modo più particolareggiato delle crisi
nell’industria e del loro significato per gli operai. Per ora ci limitere-
mo a notare che negli ultimi anni in Russia gli affari degli industriali
sono andati molto bene: l’industria “ha prosperato”; ma oggi (fine
del 1899) già si nota per chiari indizi che questa “prosperità” finirà
con una crisi: col ristagno del mercato, con fallimenti di fabbricanti,
con la rovina dei piccoli imprenditori e con terribili sciagure per gli
operai (disoccupazione, diminuzione del salario, ecc.) [Lenin].

1. Cfr. F. Engels, La situazione della classe operaia in Inghilterra, Ro-
ma, Edizioni Rinascita, 1955, pp .243-320.



no fatte intimidire, queste
lotte nate spontaneamente,
dall’apparato di “regole de-
mocratiche”, di “convivenza
civile”, di “diritti degli uten-
ti”: hanno mirato al proprio
obiettivo – e non importa qui
stabilire di che “valenza ri-
voluzionaria” quest’obietti-
vo fosse, perché tutto il
marxismo c’insegna che la
lotta di classe si sprigiona a
partire dalle necessità mate-
riali elementari e che solo
l’intervento del partito rivo-
luzionario può farle trascre-
scere, in date condizioni og-
gettive (cui deve corrispon-
dere anche una corrispon-
dente maturazione soggetti-
va), in lotta politica rivolu-
zionaria. Hanno fatto ricor-
so, queste lotte, a quelli che
sono storicamente i metodi
della lotta di classe: lo scio-
pero senza preavviso e limiti
di tempo, il blocco della pro-
duzione, il picchetto; e nel
farvi ricorso hanno tenuto te-
sta caparbiamente al ricatto
dell’“opinione pubblica”, al-
la demagogia di mezzi di co-
municazione sempre ondeg-
gianti fra becero qualunqui-
smo e paternalistica suffi-
cienza, alle manganellate
delle forze di polizia subito
inviate a ristabilire l’“ordine
democratico” dell’illimitato
sfruttamento e della mortife-
ra pace sociale.
Certo, questi episodi di lotte
economiche non sono che
degli spiragli ed hanno avuto
tutti i limiti delle lotte spon-
tanee: la tendenza a rinchiu-
dersi dentro i confini delle
proprie rivendicazioni, della
propria categoria, del pro-
prio luogo di lavoro; l’inca-
pacità di allargare il fronte di
lotta ad altri settori che non
fossero ristretti nuclei di “a-
vanguardie”; la debolezza
delle strutture organizzative
messe in piedi (e soprattutto
rimaste in piedi dopo l’esau-
rirsi del primo slancio com-
battivo). Ma questi sono i li-

miti di tutte le lotte che si
sprigionano da una classe o-
peraia che, per le sconfitte
storiche che ha subito, fatica
a rimettersi in moto e ogni
volta lo fa ricominciando da
zero, perché – in assenza del
partito rivoluzionario vera-
mente radicato in essa – è la
stessa memoria storica (e
dunque l’esperienza reale,
l’insegnamento materiale)
che finisce per mancare così
come manca l’ossigeno. E o-
gni spiraglio che rappresenta
uno squarcio dell’ambiente
ammorbato e pestifero della
pace sociale interclassista
deve essere utile al Partito
per riproporre il suo pro-
gramma storico e per inter-
venire a contatto con quegli
sparuti segmenti di movi-
mento operaio.
Questa sarà comunque la ca-
ratteristica dominante della
ripresa classista: non un a-
vanzamento graduale e li-
neare, ma un percorso fatto a
strappi, una sequenza di
fiammate improvvise seguite
da calme piatte, un susse-
guirsi di accelerazioni e ral-
lentamenti, di avanzate e riti-
rate, di lotte entusiasmanti e
di cocenti sconfitte. L’ap-
profondirsi della crisi econo-
mica, l’oscurarsi via via di
tutti gli orizzonti, intensifi-
cheranno questo processo, a-
cuiranno le contraddizioni,
strapperanno illusioni e ga-
ranzie: ma nessuno può ca-
dere nella facile illusione che
quel processo di ripresa pos-
sa essere meccanico e armo-
nico, progressivo e inarresta-
bile. Di per sé, il moltiplicar-
si o l’estendersi episodico
delle lotte, anche solo riven-
dicative, non vorrà ancora
dire che ci si trovi in presen-
za di una reale ripresa classi-
sta: troppo grosse e pesanti
sono state le sconfitte stori-
che per attendersi che la clas-
se operaia possa scrollarsele
di dosso con facilità e rapi-
dità. La classe operaia fati-
cherà ancora molto a trovare
la propria strada e lungo
quella strada incontrerà osta-
coli a non finire: la disabitu-

dine a lottare, le inerzie de-
mocratiche, riformiste, loca-
liste e opportuniste, la frantu-
mazione del fronte di classe
e della classe stessa, il conti-
nuo piombare di alcuni suoi
settori nello sconforto della
disoccupazione e del sotto-
proletariato, l’anarchia cre-
scente del modo di produzio-
ne capitalistico e i suoi effet-
ti su una compagine sociale
sempre più dissestata, la fra-
gilità delle strutture organiz-
zative spontanee, la facilone-
ria di chi pensa di poter im-
boccare scorciatoie o accor-
ciare i tempi (o di chi ritiene
che la lotta di difesa econo-
mica sia una lotta di retro-
guardia), l’opposizione aperta
di “partiti e sindacati operai”
schierati a difesa del capitale
e dell’economia nazionale, la
repressione statale in tutte le
sue articolazioni, tanto più fe-
roce quanto più la classe do-
minante sente l’avvicinarsi
dello scontro finale. La reale
ripresa classista dovrà passare
attraverso tutte queste forche
caudine, in un penoso calva-
rio, in uno scontro incessante
con tutti questi ostacoli, e so-
prattutto con quell’aristocra-
zia operaia che, all’interno
del movimento proletario,
rappresenta le necessità di
conservazione borghese.
E’ chiaro allora, in questo
scenario, il ruolo primario del
partito rivoluzionario: da sola
la classe operaia non potrà
mai compiere questo percor-
so di risalita dagli abissi della
controrivoluzione. Essa infat-
ti, per essere classe che lotta
“per sé” sul piano storico, ov-
vero che agisce per finalità
proprie, dovrà invece incon-
trare un partito che quella
controrivoluzione abbia com-
battuto in tutti i suoi aspetti e
attraverso esso dovrà armarsi
della teoria marxista. Non di
un partito qualunque ha infat-
ti bisogno la classe proletaria:
il Partito Comunista – che
non è una parte della classe,
nata da essa o dalle sue lotte,
ma l’organo della classe stes-
sa e lo strumento che consen-
te alla classe di essere tale sul
piano storico – è il  partito il
cui  programma e il cui obiet-
tivo sono stati fissati fin dal
sorgere del moderno proleta-
riato. Si tratta di un program-
ma  preciso e di un obiettivo
chiaro: quello della presa del
potere, dell’instaurazione del-
la dittatura proletaria, della
società comunista. Il Partito
Comunista, dunque, nell’oggi
prepara quel domani, per
quanto lontano esso sia o pos-
sa apparire, e si schiera al
fianco della classe proletaria
nelle sue lotte, non per acco-
darsi a esse, o illudere che
tanto basti, o svolgere una
funzione di pura educazione e
illuminazione, ma – ove sia
possibile – per prenderne la
testa, e attraverso esse orga-
nizzare e dirigere la classe,
trascinandola fuori dai vicoli
ciechi del puro e semplice ri-
vendicazionismo immediato.
Le masse non possono porsi
sul piano rivoluzionario se il
partito non ha prima condotto
una lunga opera di penetra-
zione nelle masse stesse, di
guida delle lotte anche “se-
condarie”, per la conquista di
un terreno vitale per la cresci-
ta del partito rivoluzionario e
del processo rivoluzionario
stesso: l’autonomia verso lo
stato borghese e i partiti che

lo sostengono più o meno a-
pertamente. E’ su questo ter-
reno immediato di difesa del-
la classe operaia che si condu-
ce oggi la lotta più importan-
te, e in cui probabilmente si
gioca il futuro del proletaria-
to. Saper dare alle lotte imme-
diate obiettivi di autonomia
classista e inquadrarle nel
giusto contesto determinato
dai reali rapporti di forza è
un compito non facile ma vi-
tale per un partito che non
voglia ridursi alla politica
delle  frasi vuote e demago-
giche o al “sindacalismo ri-
voluzionario”.
Nel 1974, proprio mentre si
palesavano a chi li sapeva
leggere i segni e la qualità
dirompente della crisi inci-
piente, riprendendo un no-
stro testo classico del 1951
(“Teoria e azione nella dot-
trina marxista”), scriveva-

mo: “il ciclo storico del ca-
pitalismo si presenta nell’in-
sieme come un’erta cuspide,
percorsa da oscillazioni più
o meno brusche ma a sca-
denza periodica sempre più
vicina, che fa di esso il modo
di produzione più caotico e
insicuro di tutta la storia; e la
possibilità che al vertice del-
la cuspide si verifichi il crol-
lo piramidale del sistema è
legata non già al bruto accu-
mularsi di contraddizioni e-
conomiche, ma alla doppia
condizione che scenda in

campo, armata e organizzata,
la più grande forza produtti-
va generata dalle viscere del-
la società borghese, la classe
proletaria, e che avvenga il
suo incontro con l’organo-
guida della battaglia conclu-
siva, il partito” 1.
Noi lavoriamo per essere
quel partito e per preparare
le migliori condizioni affin-
ché esso possa affrontare il
banco di prova rappresenta-
to, come sempre, dai fatti
materiali: ovvero dal per-
corso accidentato della ri-
presa classista che verrà e
dalla nostra capacità d’in-
tervenire in esso per indiriz-
zarlo in senso rivoluziona-
rio. E avviare così quel pro-
cesso che dovrà portare a
un’organizzazione econo-
mica e sociale finalizzata
all’armonico sviluppo della
Specie umana.
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CAGLIARI: presso Centro Sociale - piazza Chiesa - Settimo S. Pietro, Ca-
gliari (mercoledì dalle 20 alle 22)

CATANIA: via delle Palme 10 (altezza via Garibaldi 220, giovedì dalle
19,30)

FIRENZE: presso Dea Press, Borgo Pinti 42 rosso (l’ultimo lunedì del
mese dalle 17,30 alle 19)

MESSINA: Via Vincenzo D’Amore trav. Santa Marta, 11 (ultimo saba-
to del mese dalle ore 16,00 alle ore 20)

MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (giovedì dalle 21)

ROMA: via dei Campani, 73 - c/o “Anomalia” (primo martedì del
mese, dalle 18,30)

Avvertenza
Nell’eventualità che non sia presente sul territorio una sede del
Partito Comunista Internazionale “il programma comunista” si
raccomanda a lettori e simpatizzanti di prendere contatto diretta-
mente con noi scrivendo alla casella postale (cp 962 - 20101 Milano)

Nostro recapito postale per la Francia
Editions «Il programma comunista» IPC – B.P. 211, 75865 – PARIS CEDEX 18

Sedi di partito e punti di contatto

Chiuso in tipografia il 30/6/2004
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Dallo sciopero degli autoferrotranvieri alla lotta degli operai di Melfi

Un attacco a uno è un attacco a tutti!
Gli operai di Melfi hanno sperimentato, sulla propria pelle, che cosa vogliano dire lo Stato e la demo-
crazia del capitale. Il primo può solo essere il comitato di difesa (repressivo e armato) degli interessi
della classe dominante nazionale. La seconda è la forma politica (vuota e illusoria) in cui si manifesta
una sostanza economica e sociale, sempre più blindata, sempre più fascista. Qualche mese fa, altri la-
voratori in tutt’Italia – gli autoferrotranvieri – avevano fatto più o meno la stessa esperienza: alla loro
lotta per migliori condizioni di vita e di lavoro si rispose con una gragnuola di sanzioni economiche e
disciplinari. A chi toccherà adesso?

Per che cosa lottano gli operai di Melfi?
E’ passato appena un anno da quando gli apparati sindacali s’erano fatti in quattro per spegnere i focolai
di lotta a Mirafiori e Termini Imerese e tessere la trama della divisione della classe operaia. Ed ecco che la
lotta di difesa economica improvvisamente ricomincia e investe come in un domino tutte le fabbriche Fiat
a partire dall’indotto consociato. 
Ai banditori indefessi della “morte della classe operaia” appare inverosimile che essa riprenda dal luogo
che sembrava pacificato per sempre, da Melfi, dalla fabbrica integrata, snella, il gioiello di casa Fiat. La di-
mostrazione della falsità di tutti gli slogan sull’automazione, come bene in sé, è nei fatti: i proletari de-
nunciano gli insopportabili e snervanti ritmi di lavoro, l’intensa produttività, i turni consecutivi di notte, la
paga inferiore del 25% a quella delle altre aziende Fiat, le multe e i controlli, le punizioni da parte di capi
e capetti, i ritardi normativi e contrattuali, le gabbie salariali, i tradimenti sindacali.
Anticipando gli avvenimenti, così scrivevamo in un nostro volantino diffuso nel corso della lotta contro i li-
cenziamenti alla fine del 2002: “Dobbiamo essere solidali con tutti gli operai della Fiat scesi in lotta, esten-
dendo la nostra solidarietà anche a tutti i lavoratori dell’indotto dell’azienda torinese, che rischiano di es-
sere espulsi a decine di migliaia nel prossimo futuro, rifiutando in blocco  il controllo degli apparati sinda-
cali e i metodi di lotta che limitano ed ingabbiano le azioni spontanee degli operai, lottando con i nostri
compagni di classe per il miglioramento delle nostre condizioni di vita e di lavoro e per la riorganizzazione
di un sindacato combattivo, unitario e non subordinato all’economia nazionale. Unicamente attraverso
l’unità organizzata di tutti i lavoratori e con l’utilizzo intransigente dell’arma dello sciopero (senza divisio-
ni, senza preavviso, senza limiti di tempo!) potremo difendere con forza i nostri interessi materiali imme-
diati”. E così terminavamo: “l’obiettivo a cui le strutture sindacali dettero anima e corpo allora fu il salva-
taggio della Fiat, non la difesa dei lavoratori”.
L’azione di sabotaggio e crumiraggio organizzato oggi a Melfi da parte delle strutture sindacali Cisl e Uil
scortate della polizia, mandata a  rimuovere con tutti i mezzi possibili i blocchi operai davanti ai cancelli, è
storia non recente del movimento proletario. Essa è frutto della compenetrazione degli interessi tra Stato,
azienda e organizzazioni sindacali nella concertazione, il cui effetto più evidente è la limitazione drastica
del diritto di sciopero e l’imbrigliamento d’ogni forma di lotta.  La violenza scatenata contro i lavoratori e
il ferimento di una decina di essi testimonia la volontà di intimidazione, che lo Stato intende mostrare in
difesa del capitale. Noi dobbiamo incidere quella lezione nella memoria per il futuro. Propagandammo al-
lora la necessità che la totalità della classe, non solo del comparto auto, si mettesse in lotta per impedire i
licenziamenti e la cassa integrazione. Chiediamo adesso con forza una dura risposta contro la repressione.
Lo sciopero di 4 ore della Fiom del solo settore metalmeccanico mostra tutta la debolezza della risposta e
ha la stessa valenza della volontaria castrazione.

Che fare?
Lo sciopero è un’arma spuntata solo in mano a partiti e sindacati che da tempo hanno abbandonato i la-
voratori, preoccupandosi piuttosto di conciliare e subordinare la difesa dei loro interessi alle “esigenze su-
periori dell’economia nazionale”. Ma non sarà mai un’arma spuntata se i lavoratori torneranno a impu-
gnarla, organizzandosi autonomamente per renderla sempre più efficace, sempre più diffusa, sempre più
incisiva, creando un vero fronte di lotta che abbracci e colleghi lavoratori di tutte le categorie, di tutte le
condizioni e località. Solo così un attacco a uno tornerà a essere sentito come un attacco a tutti e la rispo-
sta potrà essere allora unica, decisa e compatta.
La via per tornare a far sentire così la propria forza organizzata è lunga e difficile. Essa deve necessa-
riamente passare attraverso una serie di rivendicazioni fondamentali, le uniche capaci di unire davve-
ro i lavoratori, senza cedere alle lusinghe e agli inganni di chi da decenni li tradisce a ogni passo. Que-
ste rivendicazioni, le uniche in grado di porre le basi per la rinascita e l’estensione di un effettivo fron-
te di lotta, sono:

Drastica riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario
Forti aumenti salariali, maggiori per le categorie peggio pagate
Rifiuto di ogni discriminazione su basi geografiche, categoriali, di età, sesso, nazionalità

Al tempo stesso, deve essere chiaro che qualunque lotta (anche la più dura), qualunque rivendicazione (an-
che la più incisiva), sono destinate a essere riassorbite e svuotate se non sono inserite in una prospetti-
va politica rivoluzionaria. Non è la cattiveria della FIAT o di questa o quell’azienda a colpire i lavora-
tori, a spremerli e affamarli – a farlo sono le leggi e il funzionamento di un modo di produzione oggi profon-
damente in crisi: quello del capitale e dei suoi profitti. Questo modo di produzione – ormai putrefatto, su-
perfluo e dannoso per l’umanità intera – sopravvive solo generando conflitti sempre più acuti, distruzioni
sempre più estese, guerre sempre più sanguinose. I lavoratori, i proletari, di qualunque categoria, località,
sesso, età, colore e nazionalità, che tornano a lottare per le proprie condizioni di vita e di lavoro, dovran-
no rendersi conto  che o la si fa finita con questo modo di produzione, estendendo e radicalizzando le lot-
te sotto la guida del Partito rivoluzionario fino alla presa del potere e all’instaurazione della dittatura pro-
letaria, oppure l’agonia di questo modo di produzione ci riserverà solo sempre più acute sofferenze.

Volantino distribuito in varie occasioni di sciopero

Il percorso...
Continua da pagina 1

1. “Crisi e rivoluzione”, il pro-
gramma comunista, n.14/1974.
“Teoria e azione nella dottrina
marxista” è riprodotto in Partito
e classe, Edizioni il programma
comunista, Milano 1991. Si ve-
da anche “Il proletariato e la cri-
si”, il programma comunista,
n.4/1975.

UNA PRECISAZIONE

Poiché ci risulta che circolino nell'area di lingua spagnola pubblicazioni
e volantini recanti il recapito italiano del nostro Partito, teniamo a preci-
sare che il Partito Comunista Internazionale “il programma comunista”
non ha legame politico e organizzativo con chi produce tali materiali.


