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drastico e violento da un modo di
produzione all’altro. Quello esi-
stente era, insomma, il “migliore
dei mondi possibili”: si trattava so-
lo di eliminare alcune delle con-
traddizioni più sgradevoli, alcuni
degli intoppi più fastidiosi, e tutti
sarebbero vissuti felici e contenti.
Questo si disse e si fece: in Italia, in
Germania, altrove.
Intanto, però, le contraddizioni del
modo di produzione capitalistico,
entrato nella sua fase imperialisti-
ca (e dunque al contempo più pu-
trefatta ed esplosiva) continuava-
no a moltiplicarsi, ad acuirsi, e così
la socialdemocrazia, in Italia, in
Germania, altrove, si candidò non
solo a “gestore dell’economia”,
ma anche a “poliziotto della so-
cietà”. Nel primo dopoguerra, so-
prattutto in Germania (paese-chia-
ve per il movimento rivoluzionario
uscito vittorioso nell’Ottobre Rosso
del 1917 e bisognoso di estendere
quelle conquiste all’occidente eco-
nomicamente avanzato), la social-
democrazia fu la garante sangui-
naria della difesa dello status quo,
arginando la pressione di classe e
massacrando le avanguardie rivo-
luzionarie (Rosa Luxemburg, Karl
Liebknecht, Leo Jogisches… ), e
infine consegnando un movimento
operaio confuso e disorientato, in-
debolito politicamente e disperso
organizzativamente, al colpo finale
che gli avrebbe assestato il nazi-
smo. In Italia, il mastodontico Par-
tito Socialista svolse una funzione
analoga e fu solo grazie alla luci-
dità e combattività del piccolo Par-
tito Comunista d’Italia diretto dalla
Sinistra Comunista (cui noi ci rifac-
ciamo integralmente) se non si
giunse al disastro prodotto dalla
socialdemocrazia tedesca: ma, e-
gualmente, l’operazione di vero e
proprio disarmo politico e organiz-
zativo andò in profondità, stornan-
do le energie proletarie dalla pro-
spettiva rivoluzionaria (il “biennio
rosso” 1919-1920) e aprendo an-
che qui la strada alla repressione
borghese in veste fascista.
Nel 1921, in un articolo intitolato
“La funzione della socialdemocra-
zia in Italia”, la nostra corrente,
che aveva appena fondato il PCd’I,
scriveva:
“L’esperienza delle ultime rivolu-
zioni, non meno della critica marxi-
stica, ci dimostra come tutto que-
sto bagaglio politico [della social-
democrazia – NdR] non sia che la
maschera di un movimento che
appare come l’unico ultimo pro-
gramma e metodo di governo che
riesca possibile alla classe borghe-
se nelle attuali critiche condizioni;
come tutti i governi formati su tali
basi non soltanto non costituisca-
no il ponte di passaggio alla con-
quista vera del potere da parte del-
le masse proletarie, ma rappresen-
tino l’ultimo e più perfetto ostaco-
lo che il regime vivente eleva con-

tro la minaccia del suo rovescia-
mento; come anche il contenuto
teorico democratico di questo mo-
vimento ceda il posto – confer-
mando logicamente la morte stori-
ca della democrazia proclamata
dalla nostra dottrina comunista –
ad una pratica di dittatura e di ter-
rore, ma contro il proletariato ed il
comunismo” (i corsivi sono nostri,
e vanno tenuti a mente!).
E così continuava:
“Dunque la socialdemocrazia ha
una sua funzione specifica, nel
senso che vi sarà probabilmente
nei paesi dell’occidente un periodo
in cui i partiti socialdemocratici sa-
ranno al governo, da soli o in colla-
borazione coi partiti borghesi
[Weimar! NdR]. Ma tale intermez-
zo, ove il proletariato non avrà la
forza di evitarlo, non rappresenterà
una condizione positiva, una con-
dizione necessaria, per l’avvento
delle forme e degli istituti rivoluzio-
nari, non sarà una utile preparazio-
ne a questo, ma costituirà un di-
sperato tentativo borghese per di-
minuire e stornare la forza di attac-
co del proletariato, e per batterlo
spietatamente sotto la reazione
bianca [o nera, o bruna – NdR] se
gli resterà tanta energia da osare
la rivolta contro il legittimo, l’uma-
nitario, il civile governo della so-
cialdemocrazia”1.
D’altra parte, non bisogna dimen-
ticare due fatti. In primo luogo, il
nazi-fascismo ereditò (anche nei
nomi) tanta parte del programma
socialdemocratico, della sua pro-
spettiva storica (interclassismo,
statalismo, riformismo). In secon-
do luogo, sotto le vesti di quello
che allora si chiamava “centri-
smo”, un’analoga mutazione an-
dava compiendosi, a partire dalla
metà degli anni ’20, anche all’in-
terno del movimento comunista in-
ternazionale, nel senso dell’abban-
dono delle classiche prospettive
comuniste e dell’affermarsi di una
teoria e prassi sempre più compro-
missoria e traditrice – quello che
poi passò alla storia con il nome di
“stalinismo”, veste moderna della
socialdemocrazia classica.
Quando il secondo macello mon-
diale ebbe termine (dopo aver tra-
scinato con sé stalinismo e social-
democrazia, democrazia e nazifa-
scismo), sulle rovine insanguinate
si celebrò il “maggiore trionfo del-
le direttive che andavano sotto il
nome di fascismo e che, secondo
la dialettica reale della storia, i vin-
ti hanno lasciato in eredità ai vinci-
tori”: un “governo internazionale
totalitario del capitale”, come scri-
vevamo verso la fine del 1945 in
“Le prospettive del dopoguerra in
relazione alla Piattaforma del Par-
tito”2. Si apriva, a est come a ove-
st, l’epoca delle “mostruose unità
statali, spietata espressione della

ci… La “sorpresa”, per le anime
belle, è che questo programma (e
si tratta solo di un assaggio: vedre-
te in autunno!) venga attuato da
un governo “di sinistra”. E allora
vale la pena di rinfrescare un po’
quella “memoria storica” così eva-
nescente.

***
Quando, nei primi anni del ‘900, i
gruppi e le correnti alla sinistra dei
vecchi partitoni socialdemocratici
ripresero a chiamarsi “comunisti”,
non si trattò di un semplice ritorno
alle origini, al Manifesto del partito
comunista del 1848. Il cambia-
mento era implicitamente anche
un bilancio politico. Con il nome di
“socialdemocrazia” s’indicava, ne-
gli ultimi decenni dell’800, il movi-
mento che s’era sviluppato con la
Seconda Internazionale, e “social-
democratico” era chiamato stori-
camente il partito tedesco che ne
costituiva il grosso nucleo centrale.
Ma, con il tempo, “socialdemocra-
zia” aveva cominciato a voler dire
atteggiamento sempre più com-
promissorio, revisione dei principi
marxisti, accettazione della demo-
crazia borghese, visione riformista
ed evoluzionista, abbandono di
tutta una serie di concetti e analisi
che avevano costituito l’ossatura
del movimento rivoluzionario. Fino
alla morte nel 1895, il vecchio En-
gels aveva combattuto (come lui e
Marx sapevano fare) contro questa
deriva preoccupante. Poi, quando
nel 1914 scoppiò il primo macello
mondiale, la “socialdemocrazia”
europea affondò in stragrande
maggioranza nella vergogna del
tradimento: votò i crediti di guerra,
si schierò a favore delle rispettive
borghesie nello sforzo bellico.
Rompere con essa – anche formal-
mente, nominalmente – era di vi-
tale importanza.
Ma la “funzione della socialdemo-
crazia” non cessò di esplicarsi in
tutti i modi. Mentre, come spiega-
va Marx nella famosa lettera a
Weydemeyer (5 marzo 1852), es-
ser comunisti vuol dire rivendicare
che “la lotta di classe necessaria-
mente conduce alla dittatura del
proletariato” e che “questa ditta-
tura stessa costituisce soltanto il
passaggio alla soppressione di tut-
te le classi e a una società senza
classi”, la socialdemocrazia ribal-
tava del tutto la prospettiva e si
proponeva come valido “gestore
dell’economia capitalistica”: un’e-
conomia che andava solo migliora-
ta, riorganizzata, resa più equa ed
efficiente, abbandonando così
qualunque prospettiva di trapasso

S embra tornato di moda uno
slogan di tanti anni fa: “La
sinistra avanza in tutto il

mondo!”. Le cose non andavano
(e non andarono) proprio così, ma
– si sa – di questi tempi la memo-
ria storica è piuttosto corta. Così,
bastano un Lula, un Chavez, un
Morales e qualche altro compare
di passaggio per far gridare “L’A-
merica Latina va a sinistra!”.
Quanto all’Europa, se è dura tener
dietro a un Blair, almeno c’è uno
Zapatero che fa sognare; e infine,
ecco Prodi, e torna a sorridere un
“popolo di sinistra” che la sinistra
nemmeno sa più dove e cosa sia. Il
nuovo “governo amico”, dopo le
prime settimane di battibecchi da
avanspettacolo con i resti del go-
verno precedente, ha imboccato
decisamente la strada delle “rifor-
me”: da stare allegri, come spie-
ghiamo altrove in questo numero.
Rispolverando concetti e termino-
logie cari a Reagan e alla Thatcher
e confezionandoli graziosamente
in pacchetti ultrademagogici (“lot-
ta all’evasione! lotta alle lobbies!
lotta alle corporazioni!”: chi non
se ne è riempito la bocca, da alme-
no mezzo secolo a questa parte?),
il governo Prodi non parla di dere-
gulation perché la parola puzza,
ma di “liberalizzazioni” – che è poi
la stessa cosa. Ed esaltando il mi-
stico potere della “concorrenza”
(la “mano nascosta del mercato”
del vecchissimo Adam Smith – ma
almeno lui era il portavoce di una
borghesia nascente e non di una
classe ormai tanto inutile quanto
putrefatta), fa esclamare addirittu-
ra al Corriere della Sera del 2/7,
per bocca di uno dei suoi tanti pen-
nivendoli: “E’, all’apparenza, un
Paese bizzarro quello in cui si deve
attendere un governo di sinistra,
nel quale abbondano gli statalisti
incalliti per i quali concorrenza,
mercato, liberalizzazioni sono
bruttissime parole, per ottenere un
forte segnale a favore della concor-
renza”! 
Bizzarro? E perché? La destra, do-
po i primi mugugni, se l’è lasciata
scappare: “ma come, non vale!
queste sono le riforme che doveva-
mo fare noi!”. Destra e sinistra, u-
nite dunque nella lotta... per salva-
re il capitale. D’altra parte, non è
una sorpresa: mentre tuonavano
contro i “lacci e lacciuoli” che
strangolavano l’economia, Reagan
& Thatcher (intendiamoci: mario-
nette nelle mani del grande capita-
le, come tutti gli altri, passati e pre-
senti) non facevano altro che
rafforzare lo stato centrale, pro-
muovere l’interventismo nell’eco-
nomia, centralizzare e tagliare i ra-
mi secchi, e soprattutto colpire tut-
ti coloro che non stavano al gioco
della riorganizzazione in senso
squisitamente capitalistico: ne sep-
pero qualcosa i controllori di volo
statunitensi e i minatori britanni-

“GOVERNI AMICI”? 
TUTTI NEMICI DEI PROLETARI

1. L’intero articolo si può leggere
nella nostra Storia della sinistra co-
munista, Vol.III, Edizioni il program-
ma comunista, Milano 1986,
pp.306-308.
2. Ora in Per l’organica sistemazione
dei principi comunisti, Edizioni il pro-
gramma comunista, 1973, p.144. Continua a pagina 8

La guerra israelo-libanese

Solo aggressori, 
nelle guerre 
dell’imperialismo.
L’unico, vero 
aggredito è sempre 
il proletariato

L’offensiva israeliana nel Libano meridionale (oltre che,
di nuovo, a Gaza e in Cisgiordania) ripropone in ma-
niera tragica una situazione – quella medio-orientale –

che è, nel quadro dei rapporti inter-borghesi, senza via d’uscita.
Cerchiamo di vederne i perché, e poi – soprattutto – le prospet-
tive dal punto di vista di una politica rivoluzionaria e di classe.

L’espansionismo israeliano
La spinta militare israeliana, motivata ufficialmente dalla neces-
sità di “difendere i propri confini”, è di stampo prettamente im-
perialista. S’inquadra cioè nelle dinamiche proprie dell’impe-
rialismo, che da un lato – essendo sovrastruttura del capitalismo
– non può mai restare in equilibrio, in stasi pacifica, ma porta al
massimo le caratteristiche di disordine e aggressività, proprie di
un modo di produzione fondato sulle leggi del mercato, sulla
concorrenza e competizione, sull’estrazione di plusvalore, sulla
guerra commerciale, sulla lotta di tutti contro tutti; un modo di
produzione che, dall’altro lato, è indotto dalle sue stesse leggi e-
conomiche a continue spartizioni e rispartizioni del mercato
mondiale, in cerca – una volta compiuto l’assoggettamento
dell’intero pianeta agli Stati capitalisticamente più forti – di mi-
gliori posizioni sullo scacchiere del mercato mondiale (nella fat-
tispecie del campo mediorientale, attraverso l’appropriazione e
il controllo delle principali  fonti di energia al fine di meglio con-
trollarne la produzione e la relativa rendita) o con l’obiettivo di
escluderne i principali concorrenti del momento. Come Lenin
scriveva nell’Imperialismo (e come riportiamo in altra parte di
questo stesso numero), “in primo luogo il fatto che la terra è già
spartita costringe, quando è in corso una nuova spartizione, ad
allungare le mani su paesi di qualsiasi genere, e, in secondo luo-
go, per l’imperialismo è caratteristica la gara di alcune grandi
potenze in lotta per l’egemonia, cioè per la conquista di terre, di-
retta non tanto al proprio beneficio quanto a indebolire l’avver-
sario e a minare la sua egemonia”. In questo senso, Israele – u-
no stato costituito in vitro dalle potenze vincitrici nella seconda
carneficina mondiale per il controllo di un’area strategica dal
punto di vista sia energetico sia militare, e proprio in quanto ta-
le espressione materiale del capitalismo giunto al suo più alto
grado di sviluppo economico, sociale, tecnologico – Israele è un
paese imperialista per eccellenza: sia al proprio interno (orga-
nizzazione statale, caratteristiche economiche, rapporti sociali),
sia nella sua costante, inarrestabile proiezione all’esterno. Ma,
come sempre spiegava Lenin, in epoca imperialista, tutti i paesi
lo sono o sono destinati a diventarlo: di serie A o B o C, avanza-
ti o straccioni, ottusamente tronfi della propria superpotenza, o
sbavanti per conquistarsene una porzione, o scodinzolanti per
servilismo interessato. Tutti dunque sono, in realtà o in potenza,
aggressori: e tutti lo sono, come cinicamente dimostrano due
guerre mondiali e un’infinità di guerre minori, proprio per…
“difendersi”!
A questa considerazione generale, si devono aggiungere poi al-
tre e non meno importanti considerazioni più specifiche. In pri-
mo luogo, proprio la sua genesi particolare (su cui non possiamo
dilungarci qui più di tanto, ma su cui torneremo in futuro, ri-
prendendo le ampie trattazioni da noi svolte al riguardo nei de-
cenni passati) fa di Israele il “gendarme” per procura degli USA
nell’area, nel duplice senso di essere la longa manus degli inte-
ressi economici e strategici statunitensi e contemporaneamente
il loro pivot, la loro “piattaforma di lancio”, insomma la loro
“portaerei”: condizione, questa, destinata ad aprire poi ulteriori ,
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non semplici, contraddizioni interne, tipiche di un paese ampia-
mente foraggiato da capitali stranieri, ma al tempo stesso (come
è proprio della dinamica capitalistica in epoca imperialista) de-
sideroso di intraprendere proprie iniziative, di imboccare proprie
strade, di non essere sempre e soltanto un’appendice dell’impe-
rialismo dominante (di qui, le forti e ricorrenti crisi politiche in-
terne: tutte all’insegna del quadro borghese-capitalistico, s’in-
tende, ma non per questo meno significative). In secondo luogo,
l’attivismo militare israeliano, cinico e spietato come può solo
esserlo quello di un imperialismo ultra-sofisticato dal punto di
vista tecnologico, è ancor più acuito, da un punto di vista gene-
rale, dal trascinarsi e approfondirsi della crisi economica mon-
diale entro cui si dibatte il modo di produzione capitalistico a
partire dalla metà degli anni ’70 (che costringe tutti i paesi, in
maniera diseguale ma non meno acuta, a continue ripartizioni
del mercato, delle quote mondiali di plusvalore, di rendita fon-
diaria e petrolifera, delle fonti energetiche: le guerre degli anni
’90 ne sono l’esempio limpido e drammatico, a dispetto dell’i-
pocrisia tutta borghese sulle “guerre umanitarie”!); e, da un pun-
to di vista più specifico, è ancor più acuito, quell’attivismo mi-
litare, dagli effetti di questa crisi generale su Israele stesso, sul-
la sua struttura economica e sociale, sui suoi rapporti di classe
interni (che esigono un inevitabile compattamento sciovinistico,
nell’individuazione costante di un “nemico in agguato”, nel te-
nere continuamente il paese in uno stato di allerta e di tensione,
nell’esaltare una dimensione patriottica cui si subordinano velo-
cemente anche le tiepide voci di dissenso, come quelle degli im-
belli pacifisti di “Peace Now”: a ulteriore dimostrazione che il
pacifismo non fa che preparare la guerra!).

Una storia vecchia
D’altra parte, la tragedia medio-orientale è una storia vecchia.
Con la dissoluzione dell’Impero Ottomano a seguito della Prima
guerra mondiale, il disordine imperialista s’abbatté sull’area, ed
ebbe inizio il processo di continua, drammatica spartizione e ri-
partizione.
L’inglese “dichiarazione Balfour” (1917) prevedeva già l’inse-
diamento ebraico in Palestina; al tempo stesso, l’Inghilterra ave-
va promesso l’indipendenza agli arabi palestinesi, in cambio
della loro alleanza durante la guerra: un colpo al cerchio e uno
alla botte, nel più classico stile imperialista, per tener buoni tut-
ti, per “dividere e comandare”. Ma a quell’epoca, nel primo do-
poguerra, l’imperialismo inglese era in declino, quello statuni-
tense da poco in ascesa, gli altri imperialismi europei non abba-

stanza solidi da offrire reali possibilità di penetrazione. Non so-
lo. L’incendio che s’era sprigionato con l’Ottobre russo toccava
anche le masse impoverite e proletarizzate d’Oriente, che
nell’Internazionale Comunista dei primissimi anni ’20 potevano
vedere un punto di riferimento capace di farle uscire dai vicoli
ciechi di rapporti di produzione superati, di divisioni e contrap-
posizioni tribali, di incipienti oppressioni imperialiste con l’ine-
vitabile strascico di disgregazione economica e sociale, di poli-
tiche compromissorie e sotterfugi diplomatici, di tentazioni scio-
vinistiche – il tutto sulle loro spalle. 
Il primo Congresso dei Popoli d’Oriente tenutosi a Baku nel
1920 proclamava, nel “Manifesto ai popoli d’Oriente”: “Per lun-
go tempo, i popoli d’Oriente hanno languito nell’oscurità dell’i-
gnoranza sotto il giogo dispotico dei loro tirannici governanti e
dei conquistatori capitalisti stranieri. Ma ora sono stati risveglia-
ti dal rombo della Guerra Mondiale e dal tuono della rivoluzione
dei lavoratori russi, che ha liberato il popolo di Russia, un popo-
lo d’Oriente, dalle catene secolari della schiavitù capitalista. Og-
gi, riscossi dal loro sonno di secoli, essi si stanno levando in pie-
di. Si stanno risvegliando e odono l’appello per una guerra san-
ta, un ghazavat. E’ il nostro appello! E’ l’appello del primo con-
gresso dei rappresentanti dei popoli d’Oriente, uniti al proleta-
riato rivoluzionario d’Occidente sotto la bandiera dell’Interna-
zionale Comunista. Siamo i rappresentanti delle masse sfruttate
di tutti i popoli d’Oriente: India, Turchia, Persia, Egitto, Afgha-
nistan, Beluchistan, Kashgaria, Cina, Indocina, Giappone, Co-
rea, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Dagestan, Caucaso setten-
trionale, Arabia, Mesopotamia, Siria, Palestina, Khiva, Bukha-
ra, Turkestan, Fergana, Tatarstan, Bashkiria, Kirgizia, e molti al-
tri paesi e popoli. Siamo uniti in un vincolo infrangibile fra di noi
e con i lavoratori rivoluzionari d’Occidente. Chiamiamo i nostri
popoli a una guerra santa. Diciamo: Popoli d’Oriente! Spesso i
vostri governanti vi hanno chiamati a una guerra santa e voi ave-
te marciato sotto il verde stendardo del Profeta. Ma tutte quelle
guerre sante erano delle frodi, che servivano unicamente gli in-
teressi dei vostri governanti preoccupati solo del proprio torna-
conto. Dopo tutte queste guerre, voi, contadini e operai, siete ri-
masti in schiavitù e miseria, avendo conquistato le buone cose
della vita per altri, senza mai goderne nemmeno una. Ora noi vi
chiamiamo alla prima, vera guerra santa, sotto la rossa bandiera
dell’Internazionale Comunista. Vi chiamiamo a una guerra san-
ta per il vostro unico interesse, il vostro benessere e la vostra vi-
ta”1. 

Sempre il primo Congresso dei Popoli d’Oriente dichiarava,
nell’“Appello ai lavoratori d’Europa, America, Giappone”: “Qui
a Baku, ai confini tra Europa e Asia, noi, rappresentanti di deci-
ne di milioni di contadini e lavoratori d’Asia e Africa in rivolta,
abbiamo mostrato al mondo le nostre ferite, abbiamo mostrato al
mondo i segni dello scudiscio sulle nostre schiene e le cicatrici
lasciate dalle catene ai nostri piedi e alle nostre mani. E abbiamo
levato i nostri pugnali, i nostri revolver, le nostre spade e giurato
davanti al mondo che avremmo usato queste armi non per farci
guerra gli uni contro gli altri, ma per combattere i capitalisti.
Profondamente convinti che voi, lavoratori d’Europa e d’Asia,
vi unirete a noi sotto la bandiera dell’Internazionale Comunista
per una battaglia comune, per una vittoria comune, per una nuo-
va vita insieme basata sull’aiuto fraterno fra tutti coloro che la-
vorano, noi abbiamo qui fondato un Consiglio per la Propagan-
da e l’Azione. Sotto la guida dell’Internazionale Comunista, l’u-
nione dei nostri più anziani fratelli in lotta rivoluzionaria, questo
consiglio si pone l’obiettivo di sollevare la masse lavoratrici di o-
gni colore, di organizzarle, e di guidarle all’attacco della fortez-
za della schiavitù. Lavoratori d’Inghilterra, America, Francia, I-
talia, Giappone, Germania e di altri paesi! Ascoltate i rappresen-
tanti dei milioni di popoli d’Oriente in rivolta, che hanno giurato
di sollevarsi e di aiutarvi nella vostra lotta, e che a loro volta s’at-
tendono da voi un aiuto fraterno nella propria lotta. Scrollando-
ci di dosso secoli di schiavitù e sottomissione, ci rivolgiamo a
voi con fiducia nei vostri sentimenti fraterni, con la certezza che
la vostra vittoria significherà la liberazione dell’umanità, senza
distinzione di colore, religione, nazionalità. Possa la certezza es-
sere risvegliata anche in voi che la nostra è una lotta per una vita
nuova e migliore, per l’avanzamento dei popoli d’Oriente sulle
stesse fondamenta di lavoro e fratellanza su cui voi volete co-
struire la vostra vita. Possiate dunque voi udire il tuono con cui
decine e centinaia di milioni di lavoratori in Africa e Asia ri-
spondono al nostro giuramento. E possa a questo schianto se-
guire la gragnuola di tuoni che accompagnerà la vostra lotta!”2.
E’ chiaro che le mire imperialiste sull’area, già rese esplicite dal-
la Prima guerra mondiale e dall’immediato dopoguerra, si scon-
travano con un fermento esteso, profondo e minaccioso, che nel
giro di pochi anni avrebbe potuto portare a un autentico terre-
moto sociale, destinato a saldarsi alle conquiste dell’Ottobre so-
vietico e all’atteso e auspicato scoppio della rivoluzione proleta-
ria in Occidente. La sistemazione capitalistico-imperialista
dell’area avrebbe dovuto attendere tempi “migliori”.

Questo scenario in bilico fra due epoche, fra due modi di produ-
zione, sarebbe purtroppo mutato nel giro di un decennio, com-
plici la Seconda guerra mondiale e la politica menscevica, di ac-
codamento alle borghesie nazionali, dello stalinismo trionfante.
Così, la nascita dello Stato d’Israele nel 1948 (ufficialmente ri-
conosciuto dall’URSS nel 1950) non fece che riproporre nell’a-
rea, ma con maggiore violenza, le dinamiche interimperialisti-
che che avevano fatto capolino due decenni prima senza potersi
dispiegare completamente. Con il pretesto ideologico del “risar-
cimento” per la Shoah, la creazione dello Stato d’Israele fu “un
‘trapianto di capitalismo’ sulla tabula rasa del deserto […] un ca-
so di ‘rivoluzione borghese fino in fondo’ per la concomitanza di
forme industriali modernissime e di gestioni collettive del suolo
agrario”3. E, fin dagli inizi, fu l’espressione dell’imperialismo
più potente sul piano economico e quindi militare – quello sta-
tunitense, che negli anni aveva scalzato quello inglese. Ma, oltre
a essere la longa manus dell’imperialismo più forte (con relativa
benedizione staliniana), lo Stato d’Israele rispondeva a un’altra
necessità dell’imperialismo mondiale. S’interveniva in Medio
Oriente esattamente come s’era proceduto alla spartizione della
Germania e di Berlino: per evitare, in aree storicamente critiche
sul piano politico, strategico, economico, la possibilità del ripre-
sentarsi di quell’incendio che aveva caratterizzato il primo do-
poguerra, rosso e proletario. Ebbe così inizio la vera tragedia
delle popolazioni arabe, delle masse impoverite palestinesi, dei
proletari senza terra e senza patria, troppo spesso – nel corso
dell’ultimo mezzo secolo – affittati a patrie fittizie e a patriotti-
smi reazionari, in quell’“intricato groviglio di interessi, che
(scrivevamo ancora nel 1955) riflettono sia il gioco mortale del-
le coalizioni intercontinentali che il circoscritto contrasto dei po-
teri statali locali, che sono di ordine sia imperialistico che nazio-
nalistico”4.

Un vicolo cieco
Il ridisegno dell’area dopo la Seconda guerra mondiale non ri-
guardava infatti solo Israele: si trattava di tutta una geopolitica
che, da un lato, doveva tendere allo spezzettamento e dunque
all’immobilizzazione di masse ribelli di senza riserve e, dall’al-
tro, doveva gestire politicamente e militarmente un’area di enor-
mi giacimenti di materie prime, petrolio in testa. E questo vole-
va dire: ruolo di gendarme dello Stato d’Israele, penetrazione
dell’imperialismo mondiale attraverso i suoi principali segmen-
ti nazionali (Stati Uniti in primis, e poi Gran Bretagna, Francia,
URSS, Italia, Germania; oggi, anche Cina e India, oltre alla Rus-
sia post-1989), instaurazione di regimi locali il più possibile
concilianti nei suoi confronti, con dinastie corrotte al potere, ri-
cattate e ricattabili, deboli di fronte all’Occidente ma feroce-
mente unite nella repressione di qualunque moto popolare che si
sprigionasse dal basso... Chiarissimo l’esempio dell’Egitto di
Nasser, con la parola d’ordine ideologica del panarabismo da un
lato (l’idea di ridisegnare l’area dall’alto, con una politica di
stampo quasi bismarckiano) e la pratica compromissoria sul pia-
no economico-militare dall’altro (finanziamenti economici da-
gli USA per le grandi opere, accordi militari con l’URSS).
Il dopoguerra – che continua oggi, anno 2006, e continuerà fino
a quando non si aprirà il vero periodo d’interguerra, con il matu-
rare delle condizioni oggettive e soggettive che prepareranno
l’esplodere di un Terzo conflitto mondiale – sarà tutto all’inse-
gna di queste dinamiche. E sarà per l’appunto un vicolo cieco
per tutti: per le potenze capitaliste coinvolte (che non hanno al-
cun interesse a una “pacificazione” dell’area, perché qui, nel
caos medio-orientale, meglio possono colpirsi a vicenda; e che i-
noltre, dal progressivo acuirsi della crisi economica, sono spin-
te ad avventure militari, a bracci di ferro estenuanti, alle torbide
trame della diplomazia sotterranea) e soprattutto per le masse
povere arabe, palestinesi, e più in generale per il proletariato di
tutte le origini (compreso dunque quello di origine ebraica; non
si dimentichi poi anche che la zona è diventata “regione d’im-
migrazione”: dall’Africa come dall’Asia), che sempre più, per la
mancanza di un punto di riferimento di classe, vengono ricac-
ciate e imbrigliate dentro prospettive religioso-nazionaliste, non
importa quanto radicali e armate – sempre espressione di questa
o quella frazione di borghesie accomunate da un unico obiettivo:
la spartizione della rendita petrolifera.
Il problema è d’altra parte estremamente complesso. Quanto
scrivevamo nel 1956 – che cioè “per l’intervento dell’imperiali-
smo americano nell’intricato gioco dei movimenti nazionalisti
nei Paesi rivieraschi del Mediterraneo e del Medio Oriente, ogni
svolta che si produce nella storia di questi ultimi produce
profonde ripercussioni sul mondo intero”5 – si dimostra oggi,
giorno dopo giorno, ancor più vero, rendendo tutta l’area (dalla
Serbia all’Egitto, dalla Turchia all’Afghanistan) una striscia i-
ninterrotta di tensioni interimperialistiche insolubili: i Balcani
del 2000. E infatti da tempo le cancellerie, i “think tanks” e i co-
mandi militari degli imperialismi più forti sono al lavoro su un
progetto di ridisegno dell’area che tenga conto di mutati equili-
bri internazionali, nuovi rapporti di forza, mutevoli alleanze e
tensioni crescenti: ridisegno che avverrebbe comunque all’inse-
gna degli interessi capitalistici nell’area (di tipo strategico ed e-
conomico) e che dunque non sarebbe altro che la creazione di un
ulteriore vicolo cieco.
La tragedia di luglio-agosto e i suoi postumi prevedibili dimo-
strano che non esistono né reali possibilità di soluzioni diploma-
tiche, più o meno sotto l’ombrello dell’ONU, che vadano oltre
un pallido “cessate il fuoco” o equivoci accordi provvisori desti-
nati a diventare carta straccia sotto la spinta di future pressioni
materiali, né credibili vie d’uscita militari, o “resistenziali” e
“guerrigliere”, o di tipo puramente nazionale: anzi, esse non

Lenin sull’internazionalismo
proletario

“Se un tedesco sotto Guglielmo o un francese sotto Clemen-
ceau dicesse: Io, come socialista, ho il diritto e il dovere di di-
fendere la mia patria se il nemico ha invaso il mio paese –
questo non sarebbe il ragionamento di un socialista, né di un
internazionalista, né di un proletario rivoluzionario, ma la di-
chiarazione di un nazionalista piccolo-borghese. Perché in
questo ragionamento scompare la lotta di classe rivoluziona-
ria dell’operaio contro il capitale; scompare la valutazione di
tutta la guerra nel suo assieme dal punto di vista della bor-
ghesia mondiale e del proletariato mondiale; scompare cioè
l’internazionalismo e non rimane che un misero, fossilizzato
nazionalismo. Si fanno dei torti al mio paese, il resto non mi
riguarda: ecco a che si riduce questo ragionamento e dove ri-
siede la sua meschinità piccolo-borghese nazionalista […]
questo individuo vede unicamente il proprio ‘paese’, pone al
di sopra di tutto la ‘sua’… borghesia, senza pensare ai legami
internazionali che fanno della guerra una guerra imperiali-
sta, della sua borghesia un anello della catena delle rapine
imperialistiche. […] 
“Il socialismo, il proletariato rivoluzionario, l’internazionali-
sta ragiona altrimenti: il carattere di una guerra (è essa rea-
zionaria o rivoluzionaria?) non è determinata dal fatto: chi
ha attaccato e in qual paese si trova il ‘nemico’ – ma dipende
da questo: quale classe conduce la guerra, di quale politica la
guerra è la continuazione. Se la guerra è una guerra reazio-
naria, imperialista, condotta cioè da due gruppi mondiali del-
la borghesia imperialista, aggressiva, spolatrice, reazionaria,
ogni borghesia (anche se di un piccolo paese) diventa parteci-
pante della spoliazione, e il mio dovere, il dovere di un rap-
presentante del proletariato rivoluzionario, è quello di prepa-
rare la rivoluzione mondiale, unico mezzo di salvezza dagli
orrori della guerra mondiale. Io non devo ragionare dal pun-
to di vista del ‘mio’ paese (poiché questo ragionamento è quel-
lo di un misero cretino di piccolo-borghese nazionalista che
non comprende di essere uno zimbello nelle mani della bor-
ghesia imperialista), ma dal punto di vista della mia parteci-
pazione alla preparazione, alla propaganda, al lavoro per
rendere più prossima la rivoluzione proletaria mondiale.
“Ecco che cos’è l’internazionalismo, qual è il dovere dell’inter-
nazionalista, dell’operaio rivoluzionario, del vero socialista”.

Lenin, La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky (1918)

1. Da To See the Dawn. Baku, 1920. First Congress of the Peoples
of the East, Pathfinder, New York 1993, pp. 230-231. 
2. In idem, p. 240. D’obbligo, naturalmente, è poi il riferimento al-
le “Tesi sulla questione nazionale e coloniale” discusse e approva-
te al II Congresso dell’Internazionale Comunista (1920): per le qua-
li, cfr. la nostra Storia della sinistra comunista, Vol. II.
3. “La Alsazie-Lorene del Medio Oriente”, Il programma comuni-
sta, n. 23/1955.
4. “La crisi del Medio Oriente”, Il programma comunista, nn. 20-
21/1955.
5. “Il terremotato Medio Oriente”, Il programma comunista, nn. 7-
8/1956.
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Riproduciamo di seguito alcuni
capitoli di un nostro testo fonda-
mentale del 1948-50, Proprietà e
capitale, un’attenta analisi delle
trasformazioni delle forme as-
sunte dal dominio capitalistico
nella sua fase imperialistica e
lampante smentita della retorica
democratica dominante all’uscita
dalla seconda carneficina mon-
diale, secondo cui sarebbero sta-
ti sconfitti i “totalitarismi” nazi-
fascisti tornando così a una fase
idilliaca ed equilibrata di sviluppo
economico – teorizzazione su cui
convergevano tutti i portavoce
dello schieramento borghese u-
scito vittorioso, staliniani in testa,
indipendentemente dalle dinami-
che interimperialistiche che por-
tavano i due blocchi di briganti a
scontrarsi nella cosiddetta “guer-
ra fredda”. Il testo ribadisce inve-
ce che quella verso la concentra-
zione, la centralizzazione, il diri-
gismo statale, l’intervento dello
stato nell’economia a salvaguar-
dia del capitale è la direzione ine-
vitabile (e non invertibile) presa
dall’economia capitalistica in e-
poca imperialistica, come già Le-
nin aveva dimostrato e come una
lettura rigorosamente marxista
della realtà uscita dalla guerra
non poteva far altro che ribadire.
I decenni che seguirono, fino a
oggi, fino ai nostri giorni, hanno
solo dato conferma con maggior
forza alla nostra analisi di allora:
ma lo scontro su questo punto è
ancora aperto, poiché il dissesto
prodotto dallo stalinismo nelle
questioni economiche è tale da a-
limentare di continuo le più fanta-
siose teorizzazioni e prese di posi-
zioni pratiche su questo tema, ri-
solvendosi in tattiche (parlamen-
tari e non) totalmente riformiste,
e dunque – specie in prospettiva -
controrivoluzionarie.

XI. LA POLITICA 
IMPERIALISTICA DEL CAPITALE

I conflitti tra gruppi e Stati
capitalistici per la conquista
e il dominio del mondo

Nei paesi industrialmente più a-
vanzati la classe intraprenditrice
trova limiti all’investimento del
capitale accumulato o nel difetto
di materie prime locali, o in quel-
lo di manodopera metropolitana,
o in quello di mercati di acquisto.
La conquista di mercati esteri, l’in-
gaggio di lavoratori stranieri, l’im-
portazione di materie prime, o in-
fine l’esercizio di tutta l’impresa
capitalistica in paese estero con e-
lementi e fattori del posto, sono
processi che non possono nel
mondo capitalistico essere svolti
con i puri mezzi economici, come
il gioco della concorrenza, [ma
implicano] il tentativo di regolare
e controllare prezzi di vendita e di
acquisto, e mano mano i privilegi
e le protezioni con misure di Stato
o convenzioni interstatali. Quindi
l’espansionismo economico divie-
ne colonialismo aperto o dissimu-
lato, appoggiato con poderosi
mezzi militari. È la forza che deci-
de le rivalità per l’accaparramento
delle colonie e il domino sugli Sta-
ti piccoli e deboli, si tratti di con-
trollare i grandi giacimenti mine-
rari, le masse da proletarizzare, o
gli strati di consumatori capaci di
assorbire i prodotti dell’industria-
lismo capitalistico. Questi sono
nel mondo moderno tuttavia in
gran parte costituiti non solo dai
consumatori proletari e capitalisti
dei paesi avanzati, ma anche dai
ceti sociali medi come quelli agra-
ri e artigiani, e dalle popolazioni

di paesi ad economia non ancora
capitalistica, formanti oggi come
tante isole che successivamente
escono da un ciclo locale e autar-
chico di economia, e sono come
immerse e circondate dal tessuto
generale della economica capita-
listica internazionale. In ciò il diffi-
cile quadro generale della ripro-
duzione ed accumulazione del ca-
pitale, delle crisi di sovrapprodu-
zione, della saturazione delle pos-
sibilità di collocare i prodotti in
tutto il mondo in base alla distri-
buzione mercantile e monetaria. 
Per ogni marxista è evidente che
la complicazione di tale rapporto
storico tra le metropoli superind-
striali e i paese arretrati, di razza
bianca e di altre razze, non può
che generare incessanti conflitti,
non solo tra colonizzatori e colo-
nizzati, ma soprattutto tra gruppi
di Stati conquistatori. 
La teoria proletaria rigetta le se-
guenti tesi come controrivoluzio-
narie: a) che si possa e sI debba
frenare la diffusione nel mondo
della tecnica industriale e delle
grandi reti organizzate di comuni-
cazioni e trasporti (superstite libe-
ralismo e liberismo piccolo-bor-
ghese);  b) che occorra appoggia-
re socialmente e politicamente le
imprese coloniali ed imperiali del-
la borghesia (opportunismo social-
democratico, corruzione dei capi
sindacali e di una “aristocrazia
proletaria”); c) che il sistema colo-
niale basato sul capitalismo possa
condurre ad un equilibrio economi-
co e politico tra le potenze imperia-
liste o ad uno stabile centro impe-
riale unico; ed evitare la progressi-
va corsa agli armamenti e al milita-
rismo, e il rafforzarsi dei sistemi
oppressivi e repressivi di polizia di
classe (falso internazionalismo e
federalismo fra Stati borghese, ba-
sato sulla simulata autonomia e
autodecisione dei popoli e sui si-
stemi di sicurezza e di prevenzione
delle “aggressioni”).
“L’imperialismo […] sviluppa
dappertutto la tendenza al domi-
nio, non già alla libertà”1.
“Nella realtà capitalistica […] le
alleanze ‘interimperialiste’ […]
non sono altro che un ‘momento
di respiro’ tra una guerra e l’altra,
qualsiasi forma assumano, sia
quella di una coalizione imperiali-
stica opposta ad un’altra, sia
quella di una lega generale fra
tutte le potenze” (Lenin)2.
Solo sbocco dell’imperialismo mon-
diale è una rivoluzione mondiale. 

XII. LA MODERNA IMPRESA
SENZA PROPRIETÀ 
E SENZA FINANZA

L’appalto e la concessione,
forme anticipate 
dell’evoluzione capitalista
presente  

Ogni nuova forma sociale, che per
l’effetto dello svolgersi delle forze
produttive tende a generalizzarsi,
appare dapprima frammezzo alle
forme tradizionali con “esempi” e
“modelli” del nuovo metodo. Og-
gi si può studiare la forma della
impresa senza proprietà analiz-
zando l’industria delle costruzioni
edilizie, e più in generale dei lavo-
ri pubblici, il cui peso proporzio-
nale nell’economia tende ad au-
mentare sempre di più.
Conviene eliminare la figura del
“committente”, proprietario del

suolo o degli stabili in cui si opera,
e che diverrà proprietario dell’o-
pera compiuta, essendo indiffe-
rente che sia un privato, un ente,
o lo Stato, ai fini della dinamica e-
conomica della “impresa assun-
trice”.
L’impresa, o “appaltatore” dei la-
vori, presenta questi caratteri:
1) Non ha un’officina, fabbrica,

stabilimento proprio, ma volta
a volta installa il “cantiere” e
gli stessi uffici in sede posta a
disposizione dal committente,
il quale si addebita perfino
contabilmente una cifra per ta-
le impianto, cantiere e costru-
zioni provvisorie.

2) Può avere degli attrezzi o an-
che macchine proprie, ma più
spesso, dislocandosi in località
disparate e lontane, o li noleg-
gia o li acquista e rivende sul
posto, o riesce a farsene paga-
re l’intero ammortamento.

3) Deve in teoria disporre di un
capitale liquido da anticipare
per materie prime e salari, ma
va notato: a) che lo ottiene con
facilità dalle banche quando
provi di avere avuto “aggiudi-
cato” un buon lavoro, dando
in garanzia i mandati di paga-
mento; b) che nelle forme mo-
derne molte volte per effetto
delle “leggi speciali” lo Stato
finanzia, anticipa, o obbliga i-
stituti creditizi a farlo; c) che i
“prezzi unitari” in base ai qua-
li sono pagate all’impresa le
partite di lavori a misura (ossia
i veri prodotti dell’industria in
esame, collocati e tariffati in
partenza e fuori di ogni alea
commerciale, mentre è poi fa-
cilissimo conseguirne aumenti
in sede di contabilità), si for-
mano aggiungendo a tutte le
spese anche una partita per
“interessi” del capitale antici-
pato, e solo dopo di tutto ciò
l’utile dell’imprenditore.

In questa tipica forma sussiste
l’impresa, il plusvalore, il profitto,
che è in genere altissimo, mentre
scompare ogni proprietà di immo-
bili, di attrezzi mobili e perfino di
numerario. 
Quando tutti questi rapporti sono
a cura di enti pubblici e dello Sta-
to, il capitalismo respira il miglio-
re ossigeno, i tassi di remunera-
zione toccano i massimi; e la so-
praspesa ricade per via indiretta
su altre classi: in parte minima su
quella dei possessori immobiliari e
dei piccoli proprietari, in parte
massima su quella non abbiente e
proletaria.
Difatti l’impresa non paga tassa
fondiaria perché non ha immobili,
e le tasse sui movimenti mobiliari
di ricchezza le sono rimborsate
anche quelle in sede di “analisi
dei prezzi unitari”, includendole
nella partita “spese generali”.
In queste forme la classe impren-
ditrice nulla paga per mantenere
lo Stato.
Analogo all’appalto è la conces-
sione. Il concessionario riceve
un’area, uno stabile, talvolta un
impianto completo, dal pubblico
ente: lo esercisce, e fa propri pro-
dotti e guadagni. Ha l’obbligo di
fare date ulteriori opere, installa-
zioni, o perfezionamenti e corri-
sponde un certo canone in dena-
ro, in una sola volta o in rate pe-
riodiche. Dopo un certo numero di
anni, sempre notevole, tutta la
proprietà incluse le nuove opere e

trasformazioni ritornerà all’ente
concedente o demanio pubblico,
cui è sempre rimasta intestata.
Il calcolo economico relativo ad
un tale rapporto ne dimostra l’e-
norme vantaggio per il gestore, o-
ve ben si considerino: le tasse im-
mobiliari che non paga – l’interes-
se o rendita ingente che compete
al valore del suolo e installazioni
originarie, che non ha dovuto ac-
quistare – le rate di “ammorta-
mento” a compenso di usura e in-
vecchiamento, che non deve ac-
cantonare, perché riconsegnerà
impianti non nuovi ma usati e
sfruttati a lungo. 
La concessione presenta la quasi
totale assenza di rischi su investi-
menti propri, e lo stesso alto pro-
fitto dell’appalto, e la caratteristi-
ca importante di potersi estende-
re a tutti i tipi di produzione e di
fornitura delle industrie anche con
sede fissa; la tendenza, in questa
forma, può quindi coprire tutti i
settori economici fermo restando
il principio della impresa e del
profitto.
Lo Stato moderno in realtà non ha
mai attività economica diretta, ma
sempre delegata per appalti e con-
cessioni a gruppi capitalistici. Non
si tratta di un processo col quale il
capitalismo e la classe borghese
siano respinti indietro da posizioni
di privilegio; a quell’apparente ab-
bandono di posizioni, corrisponde
un aumento della massa di plusva-
lore, di profitto e di accumulazione
e dello strapotere del capitale; e,
per tutto questo, degli antagoni-
smi sociali.
La massa del capitale industriale e
finanziario accumulato, a disposi-
zione della manovra di intrapresa
della classe borghese, è quindi
molto maggiore di quanto appare
facendo la somma delle singole
intestazioni titolari, sia di valori
immobili che mobili, ai singoli ca-
pitalisti e possessori, e ciò è e-
spresso dal fondamentale teore-
ma di Marx che descrive come fat-
to e come produzione sociale il si-
stema capitalistico, da quando es-
so si afferma sotto l’armatura del
diritto personale.
Il capitalismo è un monopolio di
classe, e tutto il capitale si accu-
mula sempre più come la dotazio-
ne di una classe dominante e non
come quella di tante persone e
ditte. Introdotto questo principio,
gli schemi e le equazioni di Marx
sulla riproduzione, l’accumulazio-
ne e la circolazione del capitale
cessano di essere misteriosi e in-
comprensibili.

XIII. L’INTERVENTISMO 
E IL DIRIGISMO ECONOMICO

Il moderno indirizzo 
di economia controllata 
come maggiore soggezione
dello Stato al capitale  

L’insieme di innumerevoli moder-
ne manifestazioni con cui lo Stato
mostra di disciplinare fatti ed atti-
vità di natura economica nella
produzione, lo scambio, il consu-
mo, è erroneamente considerato
come una riduzione ed un conte-
nimento dei caratteri capitalistici
della società attuale.
La dottrina dell’astensione dello
Stato dall’assumere funzioni eco-
nomiche ed attuare interventi nel-
la produzione e circolazione dei
beni non è che una maschera i-

deologica adatta al periodo in cui
il capitalismo dovette farsi largo
come forza rivoluzionaria, rom-
pendo la cerchia di tutti gli osta-
coli sociali e legali che gli impedi-
vano di esplicare la sua potenzia-
lità produttiva.
Per il marxismo lo Stato borghese,
anche appena formato, garanten-
do la appropriazione dei beni e
dei prodotti da parte di chi dispo-
ne di denaro accumulato, codifi-
cando il diritto di proprietà indivi-
duale e la sua tutela, esercita una
aperta funzione economica, e non
si limita ad assistere dall’esterno
ad una pretesa “naturale” spon-
taneità dei fenomeni dell’econo-
mia privata. In ciò è tutta la storia
della accumulazione primitiva,
culla del capitalismo moderno. 
Man mano che il tipo di organiz-
zazione capitalista invade il tessu-
to sociale e i territori mondiali e
suscita, con la concentrazione
della ricchezza e la spoliazione
delle classi medie, le contraddizio-
ni e i contrasti di classe moderni,
levando contro di sé la classe pro-
letaria già sua alleata nella lotta
antifeudale, la borghesia trasfor-
ma sempre più il legame di classe
tra i suoi elementi da una vantata
pura solidarietà ideologica, filoso-
fica, giuridica, in una unità di or-
ganizzazione per il controllo dello
svolgimento dei rapporti sociali, e
non esita ad ammettere aperta-
mente che questi sorgono non da
opinioni ma da interessi materiali.
Lo Stato quindi prende a muover-
si nel campo produttivo, ed eco-
nomico in generale, sempre per la
spinta e le finalità di classe dei ca-
pitalisti, intraprenditori di attività
economiche e iniziatori di affari a
sempre più larga base.
Ogni misura economico-sociale
dello Stato, anche quando arriva
ad imporre in modo effettivo prez-
zi di derrate o merci, livello dei sa-
lari, oneri al datore di lavoro per
“previdenza sociale” ecc., rispon-
de ad una meccanica in cui il capi-
tale fa da motore e lo Stato da
macchina “operatrice”.
Ad esempio l’imprenditore di una
pubblica opera o il concessiona-
rio, poniamo di una rete ferrovia-
ria o elettrica, sono pronti a paga-
re più alti salari e contributi socia-
li, poiché gli stessi si portano au-
tomaticamente nel calcolo dei
“prezzi unitari” o delle “tariffe
pubbliche”. Il profitto, essendo
valutato in una percentuale sul
totale, cresce, il plusvalore cresce
come massa e cresce come sag-
gio, poiché anche i salariati paga-
no tasse statali e usano ferrovia
ed elettricità, e l’indice salario ri-
tarda sempre rispetto agli altri.
Il sistema inoltre incoraggia sem-
pre più le imprese le cui realizza-
zioni e i cui manufatti servono po-
co, o non servono a nulla, o svi-
luppano consumi più o meno
morbosi ed antisociali, fomentan-
do la irrazionalità e anarchia della
produzione, contro la volgare ac-
cezione che vede in esso un prin-
cipio di ordinamento scientifico e
una vittoria del famoso “interesse
generale”.
Non si tratta di subordinazione
parziale del capitale allo Stato,
ma di ulteriore subordinazione

dello Stato al capitale. E, in quan-
to si attua una maggiore subordi-
nazione del capitalista singolo
all’insieme dei capitalisti, ne se-
gue maggiore forza e potenza
della classe dominante, e mag-
giore soggezione del piccolo al
grande privilegiato. 
La direzione economica da parte
dello Stato risponde, più o meno
efficacemente nei vari tempi e luo-
ghi, con ondate di avanzate e ritor-
ni, alle molteplici esigenze di classe
della borghesia: scongiurare o su-
perare le crisi di sotto e sovrappro-
duzione, prevenire e reprimere le
ribellioni della classe sfruttata,
fronteggiare i paurosi effetti eco-
nomico-sociali delle guerre di e-
spansione, di conquista, di contesa
per il predominio mondiale, e lo
sconvolgimento profondo dei pe-
riodi che le seguono.
La teoria proletaria non vede
nell’interventismo statale una an-
ticipazione di socialismo, che giu-
stifichi appoggi politici ai riforma-
tori borghesi, e rallentamenti del-
la lotta di classe; considera lo Sta-
to borghese politico-economico
un nemico più sviluppato, ag-
guerrito e feroce dell’astratto Sta-
to puramente giuridico, e ne per-
segue la distruzione, ma non op-
pone a questo moderno atteso
svolgimento del capitalismo riven-
dicazioni liberiste o libero-scambi-
ste, o ibride teorie basate sulle
virtù delle unità produttive, auto-
nome da collegamenti sistematici
centrali, e collegate nello scambio
da intese contrattuali libere (sin-
dacalismo, economia dei comitati
di azienda).

XIV. CAPITALISMO DI STATO

La proprietà statale. 
L’impresa senza proprietà 
e senza finanza  

La proprietà del suolo, degli im-
pianti e del denaro nella forma
statale è accumulata a disposizio-
ne delle imprese capitalistiche pri-
vate di produzione o di affari, e
della loro iniziativa.

Distinzione fondamentale nella
descrizione della economia capi-
talistica moderna è quella tra:
proprietà, finanza, intrapresa.
Questi tre fattori che si incontrano
in ogni azienda produttiva posso-
no avere diversa o unica pertinen-
za e titolarità.
La proprietà riguarda gli immobili
in cui lo stabilimento ha sede: ter-
reni, costruzioni, edifici, con ca-
rattere immobiliare. Produce un
canone di affitto che, depurato
delle spese “dominicali”, dà la
rendita. Possiamo estendere que-
sto fattore anche alle macchine
fisse, agli impianti o ad altre ope-
re stabili senza alterare la distin-
zione economica, ed altresì a
macchine mobili, o attrezzi diver-
si, col solo rilievo che questi ultimi
sono di rapido logorio ed esigono
un più frequente rinnovo con una
rilevante spesa periodica (ammor-
tamento) oltre che una costosa
manutenzione. Ma qualitativa-
mente è lo stesso per le case e gli
edifizi e anche per i fondi agrari,
essendo respinta dai marxisti la
tesi che esista una rendita base
propria della terra, che la fornisca
al di fuori dell’opera umana.
Quindi elemento primo: proprietà
che produce reddito netto.
Il secondo elemento è il capitale
liquido di esercizio: con esso van-
no ad ogni ciclo acquistate le ma-
terie prime, e pagati i salari dei la-
voratori, oltre a stipendi, spese
generali di ogni genere e tasse.

I nostri testi

Da “Proprietà e capitale”

1. V. Lenin, L’imperialismo, fase su-
prema del capitalismo, in Opere,
Vol. XXII, p. 296.
2. Ibid., p. 295. Continua a pagina 4
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Questo denaro può essere messo
fuori da uno speciale finanziatore,
privato o banca nel caso generale,
che non si occupa altro che di riti-
rare un interesse annuo a dato
saggio. Chiamiamo tale elemento
per brevità finanza e la sua remu-
nerazione interesse. 
Il terzo caratteristico elemento è
l’impresa. L’imprenditore è il vero
fattore organizzativo della produ-
zione, che fa i programmi, scegli
gli acquisti e resta arbitro dei pro-
dotti cercando di collocarli sul
mercato alle migliori condizioni e
incassa tutto il ricavo delle vendi-
te. Il prodotto appartiene all’im-
prenditore. Col suo ricavo si paga-
no tutte le varie anticipazioni dei
precedenti elementi: canoni di fit-
to, interessi di capitali, costi di
materie prime, manodopera etc.
Resta tuttavia in generale un mar-
gine che si chiama utile di intra-
presa. Quindi terzo elemento: im-
presa, che produce profitto.
La proprietà ha il suo valore che si
chiama patrimonio, la finanza il
suo che si denomina capitale (fi-
nanziario) e infine anche l’impresa
ha un valore distinto e alienabile
derivante, come suol dirsi, se non
da segreti e brevetti di lavorazione
tecnica, da “accorsamento”, “av-
viamento”, “cerchia di clientela”,
e che si considera legato alla “dit-
ta” o “ragione sociale”.
Ricordiamo anche che per Marx
alla proprietà immobiliare corri-
sponde la classe dei proprietari
fondiari, al capitale di esercizio e
di impresa la classe dei capitalisti
imprenditori. Questi sono poi di-
stinti in banchieri o finanzieri ed
imprenditori veri e propri: Marx e
Lenin mettono in totale evidenza
l’importanza dei primi col concen-
trarsi dei capitali e delle imprese,
e la possibilità di urti di interessi
tra i due gruppi.
Per bene intendere che cosa si vo-
glia indicare con la espressione di
Stato capitalista e di capitalismo
di Stato, e con i concetti di statiz-
zazione, nazionalizzazione e so-
cializzazione, va fatto riferimento
alla assunzione da parte di organi
dello Stato di ciascuna delle tre
funzioni essenziali prima distinte.
Non dà luogo a grave contrasto,
anche con gli economisti tradizio-
nali, che tutta la proprietà fondia-
ria potrebbe divenire statale sen-
za con ciò si esca dai limiti del ca-
pitalismo e senza che i rapporti
tra borghesi e proletari abbiano a
mutarsi. Sparirebbe la classe dei
proprietari di immobili, e questi,
in quanto indennizzati in numera-

rio dallo Stato espropriatore, inve-
stirebbero il denaro divenendo
banchieri o imprenditori.
Nazionalizzazione della terra o
delle aree urbane non sono dun-
que riforme anticapitalistiche: ad
esempio già attuata in Italia è la
statizzazione del sottosuolo. L’e-
sercizio delle aziende si farebbe in
affitto o concessione, come avvie-
ne per le proprietà demaniali, mi-
niere, etc. (esempio dei porti,
docks).
Ma lo Stato può assumere non so-
lo la proprietà di impianti fissi ed
attrezzature diverse, bensì anche
quella del capitale finanziari, in-
quadrando ed assorbendo le ban-
che private. Questo processo è
completamente sviluppato in
tempo capitalista prima col riser-
vare la stampa della moneta car-
tacea che lo Stato garantisce a u-
na sola banca, poi coi cartelli ob-
bligatori di banche e la loro disci-
plina centrale. Lo Stato può quin-
di più o meno direttamente rap-
presentare in un azienda non solo
la proprietà ma anche il capitale
liquido.
Abbiamo quindi gradatamente:
proprietà privata, finanza privata,
impresa privata; proprietà di Sta-
to, finanza ed impresa privata;
proprietà e finanza di Stato; im-
presa privata;
Nella forma successiva e comple-
ta, lo Stato è titolare anche della
impresa: o espropria ed indenniz-
za il titolare privato o, nel caso
delle società per azioni, acquista
tutte le azioni. Abbiamo allora l’a-
zienda di Stato in cui con denaro
di questo sono fatte tutte le ope-
razioni di acquisto di materie e
pagamenti di opera, e tutto il rica-
vo della vendita dei prodotti va al-
lo Stato stesso. In Italia sono e-
sempio il monopolio del tabacco
o le Ferrovie dello Stato.
Tali forme sono note da tempo
antico e il marxismo ha ripetuta-
mente avvertito che in esse non vi
è carattere socialista. Non è meno
chiaro che la ipotetica integrale
statizzazione di tutti i settori
dell’economia produttiva non co-
stituisce l’attuazione della rivendi-
cazione socialista, come ripete
tanto spesso la volgare opinione.
Un sistema in cui tutte le aziende
di lavoro collettivo fossero statiz-
zate e gestite dallo Stato si chia-
ma capitalismo di Stato, ed è cosa
ben diversa dal socialismo, essen-
do una delle forme storiche del
capitalismo passato, presente e
futuro. Differisce essa dal cosid-
detto “socialismo di Stato”? Con
la dizione di capitalismo di Stato
si vuole alludere all’aspetto eco-
nomico del processo e alla ipotesi
che rendite, profitti ed utili passi-

no tutti per le casse statali. Con la
dizione di socialismo di Stato
(sempre combattuta dai marxisti e
considerata in molti casi come
reazionaria perfino rispetto alle ri-
vendicazioni liberali borghesi con-
tro il feudalesimo) ci si riporta
all’aspetto storico: la sostituzione
della proprietà dei privati con la
proprietà collettiva avverrebbe
senza bisogno della lotta delle
classi né del trapasso rivoluziona-
rio del potere, ma con misure legi-
slative emanate dal governo: nel
che è la negazione teorica e politi-
ca del marxismo. Non può esservi
socialismo di Stato sia perché lo
Stato oggi non rappresenta la ge-
neralità sociale ma la classe domi-
nante ossia la capitalista, sia per-
ché lo Stato domani rappresen-
terà sì il proletariato, ma appena
l’organizzazione produttiva sarà
socialista non vi sarà più né prole-
tariato né Stato, ma società senza
classi e senza Stato.
Dal lato economico, lo Stato capi-
talista è forse la prima forma da
cui si mosse il moderno industria-
lismo. La prima concentrazione di
lavoratori, di sussistenze, di mate-
rie prime, di attrezzi non era pos-
sibile ad alcun privato, ma era so-
lo alla portata del pubblico pote-
re: Comune, Signoria, Repubbli-
ca, Monarchia. Un esempio evi-
dente è l’armamento di navi e
flotte mercantili, base della for-
mazione del mercato universale,
che per il Mediterraneo parte dal-
le Crociate, per gli oceani dalle
grandi scoperte geografiche della
fine del secolo XV. Questa forma
iniziale può riapparire come forma
finale del capitalismo e ciò è trac-
ciato nelle leggi marxiste della ac-
cumulazione e concentrazione.
Riunite in masse potenti dal cen-
tro statale, proprietà, finanza e
dominio del mercato sono energie
tenute a disposizione della inizia-
tiva aziendale e del dominante af-
farismo capitalista, soprattutto
con i chiari fini della sua lotta con-
tro l’assalto del proletariato.
Per stabilire quindi la incolmabile
distanza tra capitalismo di Stato e
socialismo, non bastano queste
due correnti distinzioni:
a) che la statizzazione delle a-

ziende sia non totale ma limi-
tata ad alcune di esse, talune
volte a fine di esaltare il prezzo
di mercato a benefizio dell’or-
ganismo statale, talune altre a
fine di evitare rialzi di prezzi
eccessivi e crisi politico-sociali;

a) che lo Stato gestore delle poche
o molte aziende nazionalizzate
sia tuttavia lo storico Stato di
classe capitalista, non ancora
rovesciato dal proletariato, o-
gni politica del quale segue gli
interessi controrivoluzionari
della classe dominante.

A questi due importanti criteri oc-
corre aggiungere gli altri seguen-
ti, non meno importanti per con-
cludere che si è in pieno capitali-
smo borghese:
c) i prodotti delle aziende statizza-

te hanno tuttavia il carattere di
merci, ossia sono immessi sul
mercato ed acquistabili con de-
naro da parte del consumatore;

d) i prestatori d’opera sono tutta-
via remunerati con moneta, re-
stano dunque lavoratori sala-
riati;

e) lo Stato gestore considera le
varie imprese come separate a-
ziende ed esercizi, ciascuna con
proprio bilancio di entrata ed u-
scita computate in moneta nei
rapporti con altre aziende di
Stato e in ogni altro rapporto,
ed esige che tali bilanci condu-
cano ad un utile attivo.

Proprietà e...
Continua da pagina 3

INCONTRI PUBBLICI
A MILANO

Il futuro fronte della terza 
guerra imperialista passa 

per i Balcani e il Medio Oriente?

Sabato 30 settembre, ore 16,30
•

Riforme di destra o di sinistra:
non c’è tregua per i proletari

Sabato 28 ottobre, ore 16,30

(via G. Agnesi 16 - zona Porta Romana - MM3; tram 29-30; bus 62)

“SINISTRI” SEMPRE PIÙ SINISTRI

Il quadro politico italiano emerso dalle elezioni politiche che hanno segnato la fine del berlusco-
nismo, anche solo a pochi mesi dalla cacciata del “tiranno”, si rivela sostanzialmente immutato in
tutta la sua miseria, nella squallida pantomima di un ceto politico navigato nelle arti della dema-

gogia e della manovra parlamentare volte a mistificare i reali interessi di classe borghesi di cui è l’in-
stancabile paladino.
In questi ultimi tempi, lo spettacolo più indecoroso lo hanno offerto proprio quelle forze che preten-
dono di “rappresentare” gli interessi dei lavoratori e che in alcuni casi usurpano il nome di comunista
per sostenere il governo di “sinistra” più amato dalla Confindustria, dai banchieri, dai settori più ag-
gressivi della compagine imperialista italiana.  Per fare qualche esempio si può ricordare la brusca vi-
rata del Partito della Rifondazione Comunista così prodigo di parole d’ordine e di proclami altisonanti
ai tempi dell’opposizione a Berlusconi e poi così avido di poltrone e strapuntini al momento della
spartizione di cariche nel governo più numeroso della storia repubblicana (oltre 100 fra ministri e sot-
tosegretari) e così entusiasta di conquistare al suo ambizioso segretario la carica di presidente della
camera, di un ramo del parlamento borghese. Davvero un bel obiettivo per un “comunista” che in tal
modo rinuncia volentieri alla funzione di  “voce critica” “da sinistra” del governo di centrosinistra! 
O come non ricordare lo scavalcamento… “a sinistra” del Partito dei comunisti italiani nei confronti
del Prc negli ultimi mesi della campagna elettorale più lunga della storia, in cui i seguaci di Diliberto
hanno promosso manifestazioni per la Palestina anche senza la compagnia dei bertinottiani, salvo
poi votare compatti in Parlamento la fiducia sul finanziamento delle cosiddette missioni “di pace”
all’estero (cioè, missioni militari, la cui esiguità numerica non deve ingannare circa il carattere di im-
pegno a sostegno della politica di potenza dell’imperialismo italiano: imperialismo straccione, cer-
to, ma imperialismo)?
In tale contesto generale, era inevitabile che alcuni settori di quella che oggi i media in maniera del
tutto mistificante definiscono la “sinistra radicale” si apprestassero a colmare il “vuoto a sinistra”. Per
una parte del ceto politico di questa “sinistra”, si trattava dunque, nientedimeno!, di intercettare l’i-
nevitabile crescente malcontento della base insofferente dell’ultraopportunismo e del servilismo dei
loro dirigenti e dare ad essa una nuova guida politica. In tale quadro va collocata la nascita del Movi-
mento Costitutivo per il Partito Comunista dei Lavoratori, nuova incarnazione della corrente fino a ie-
ri interna a Rifondazione sotto il nome di “Progetto comunista”. Costoro, nel giugno scorso, hanno rot-
to gli indugi lasciando Rifondazione e dando vita a un movimento striminzito più che nel numero dei
militanti (non è certo quello del numero il criterio per valutare una forza politica) nella capacità di
proporre qualcosa che sia sostanzialmente diverso dalla versione più stantia del trotskismo.
Al di là dei generici punti presentati quale piattaforma per lanciare il nuovo movimento, le discrimi-
nanti ideologiche di questo gruppo (che ha come maître à penser il… roboante Marco Ferrando) re-
stano quelle del trotskismo classico, al quale imputiamo un sostanziale travisamento del marxismo
rivoluzionario e delle categorie fondamentali dell’analisi marxista della realtà del capitalismo giun-
to alla fase imperialista. Per i ferrandiani, in linea con la teoria degli “stati operai degenerati”, i regi-
mi dell’est europeo prodotti della controrivoluzione stalinista avevano una natura sociale collettivi-
sta anche se erano dominati da una casta burocratica che deteneva il potere politico per fini propri,
svincolati dagli interessi dei lavoratori. Su questo punto, della natura sociale dell’Urss e dei suoi sa-
telliti, la nostra analisi è sempre stata antitetica rispetto a quella dei trotskisti: noi chiamiamo anco-
ra capitalismo la produzione generalizzata di merci, il lavoro salariato e l’estrazione di plusvalore, co-
sì come qualifichiamo di borghese lo stato sovietico già a partire dalla seconda metà degli anni ’20
quando è venuto meno il legame  fra la politica di questo stato e il sostegno alla rivoluzione mondia-
le. Ma c’è di più. Secondo i ferrandiani il capitalismo sarebbe stato restaurato negli anni ’90 in Rus-
sia, ma non ancora in Cina, dove saremmo in presenza di uno… “stato operaio deformato”!
Che i trotskisti prendano tali abbagli non è poi così sconcertante: già in passato la selvaggia fase di ac-
cumulazione di paesi che si affacciano al modo di produzione capitalistico era stata scambiata per
“modo di produzione intermedio fra capitalismo e socialismo”! Ma assai deplorevoli sono  semmai le
conseguenze che tali definizioni hanno, ben al di là delle apparenze della tipica “questione di lana ca-
prina”. Infatti, nel caso di un conflitto fra Cina e un’altra potenza imperialista, i nostri trotskisti da-
rebbero la consegna ai proletari cinesi di difendere il proprio suolo patrio e il proprio “stato operaio
deformato”. Per fortuna, ci sono poche possibilità che i proletari cinesi possano seguire le direttive di
Ferrando e soci!
Eppure, l’infezione opportunista sui temi dell’internazionalismo trova nel nuovo movimento un vei-
colo che potrebbe essere di una qualche efficacia quando si affrontano i temi relativi alle problema-
tiche del Medio Oriente. In un libro-intervista (Marco Ferrando, L’altra rifondazione, 2003), Ferrando
sostiene che l’Iraq di Saddam andava sostenuto nel momento dell’aggressione americana, riman-
dando in sostanza a un secondo tempo la questione dello scontro fra proletariato e borghesia ira-
cheni. L’Iraq di Saddam per Ferrando non è uno stato imperialista ma un paese “dipendente”, quasi
che la presenza di una sovrastruttura statale fortemente agguerrita, la capacità di drenare masse in-
genti di plusvalore grazie alla rendita petrolifera e la conseguente esportazione di capitali non fosse-
ro elementi che pongono l’intera area mediorientale in piena epoca imperialistica. Caso analogo si
pone sulla questione palestinese, che secondo Ferrando andrebbe risolta con “il rovesciamento del-
lo stato coloniale di Israele, delle sue basi giuridiche razziali, del suo fondamento espansionista, del-
la sua potenza militare. Solo la liberazione della Palestina da questa creatura coloniale potrà libera-
re su basi nuove relazioni di pace tra arabi ed israeliani, col pieno rispetto dei diritti democratici di
questi ultimi come minoranza nazionale”(cit., p.72). Andate voi a spiegare ai proletari israeliani che
la loro lotta deve essere per “la costituzione di uno stato arabo indipendente di Palestina” (ancora Fer-
rando), dove potranno godere dei diritti democratici che si riconoscono a una minoranza nazionale!
Evidentemente, gli “obiettivi intermedi” di questi trotskisti sono un riassetto capitalistico della regio-
ne sotto la guida delle borghesie arabe, le quali potranno godere in esclusiva della rendita petrolife-
ra finalmente strappata dalle mani delle altre potenze che, con i  prima fila gli Stati Uniti, si conten-
dono l’egemonia della regione.
Ma la distanza cosmologica fra marxismo rivoluzionario e la corrente ferrandiana non riguarda sol-
tanto l’internazionalismo proletario. Si ricordi che, con il nome di “Progetto comunista”, questa cor-
rente ha fatto parte integrante di Rifondazione quando questa appoggiava il primo governo Prodi, e
che questi “rivoluzionari” hanno continuato ad appoggiare il governo anche di fronte alla legge fi-
nanziaria del 1996, definita dallo stesso Ferrando (pp.11-12) di “lacrime e sangue” per i lavoratori, ol-
tre che al “pacchetto Treu” per l’occupazione, che ha introdotto la legalizzazione del precariato più
sfrenato, o nel voto favorevole alla ignobile legge Turco-Napolitano, che ha introdotto gli infami Cen-
tri di Permanenza Temporanea… Insomma, chi ha dato vita a quello che vorrebbe essere un em-
brione di partito rivoluzionario e internazionalista ha in raltà appoggiato tutte le infami misure poli-
tiche della sinistra del capitale, impegnata a compiere il lavoro sporco che la destra non può svolge-
re a causa della istintiva ostilità che genera nel proletariato.
In tema poi di rivendicazioni sindacali, il Movimento per la Costituzione del Partito Comunista dei La-
voratori ha escogitato una bella parola d’ordine propagandistica: “espropriazione delle aziende che
licenziano gli operai”. Ciò non ci sorprende: chi non capisce che cosa sia l’imperialismo non può ca-
pire nemmeno cosa sia lo stato di classe borghese, e dunque è pronto ad affidargli le aziende che non
saranno più di proprietà del vecchio padrone, ma… della classe borghese nel suo insieme! Tutto ciò
attraverso il formidabile dispositivo dello stato di classe imperialista, ma con il belletto del “control-
lo operaio sulla produzione” – con il quale i ferrandiani apporrebbero l’imprimatur a uno di quei
cambi della guardia di cui sono sempre stati entusiasti fautori.
Che i lavoratori si guardino dunque da questa ignobile impostura contrabbandata per marxismo ri-
voluzionario! 



IL PROGRAMMA COMUNISTA 5A. LIV, n. 4, luglio-agosto 2006

Borghesia e proletariato
All’alba della rivoluzione ca-
pitalistica, noi troviamo una
borghesia industriale appena
emergente e una classe “pa-
drona di ricchezze” avida del-
le proprietà terriere, dei palaz-
zi e del suolo anche non agri-
colo. È il momento in cui la
terra diventa un articolo di
commercio. «Cade allora il si-
stema della proprietà feudale
e dilagò l’acquisto di beni im-
mobili da parte dei portatori di
capitale monetario»1.
Questa origine distinta del ca-
pitale fondiario rispetto al ca-
pitale industriale, entrambi
contrapposti al lavoratore sa-
lariato, diede luogo a lotte an-
che dure tra le classi possiden-
ti, complicandosi via via che il
capitalismo originario rag-
giungeva le caratteristiche più
mature e dell’imperialismo
contemporaneo. «Il regime
borghese è dunque costituito
dal dominio della classe degli
intraprenditori di fabbrica, dei
capitalisti del commercio e
della Banca, dei proprietari
degli immobili. Questi ultimi
sono borghesi quanto gli altri,
nulla hanno a che fare con
l’aristocrazia feudale […] la
stessa economia borghese di-
stingue qualitativamente i tre
proventi: rendita fondiaria, in-
teresse del capitale monetario,
profitto dell’impresa. Il loro
insieme costituisce per noi
marxisti il prodotto dello
sfruttamento del lavoro prole-
tario»2. Non ci interesseremo
ora dei rapporti all’interno de-
gli strati della classe possiden-
te, nemica dichiarata del pro-
letariato, ma piuttosto di quel-
le masse che è sempre difficile
ricondurre ad una connotazio-
ne precisa di classe, e proprio
per questa ragione hanno co-
stituito una pietra di paragone
tra le organizzazioni rivolu-

zionarie e quelle che si richia-
mano falsamente al comuni-
smo.
Secondo Marx ed Engels, tut-
ta la storia scritta dell’umanità
dopo la scomparsa del “comu-
nismo primitivo” è stata una
storia di lotte – talora esplicite,
più frequentemente latenti –
tra classi sociali dalle esigenze
e finalità storiche opposte e in-
conciliabili. 
Nelle prime due pagine del
Manifesto del partito comuni-
sta (1848), essi scolpiscono
nel granito la storia dell’uma-
nità. «Nelle prime epoche –
scrivono – la società era fran-
tumata in una selva di caste,
ordini, interessi più o meno
chiaramente contrapposti. Ma
«l’epoca nostra, l’epoca della
borghesia – proseguono – co-
nosce una chiara scissione in
due grandi classi direttamente
opposte l’una all’altra: bor-
ghesia e proletariato». Alcune
pagine oltre, si ribadisce il
concetto: «le altre classi deca-
dono e periscono con la gran-
de industria» (sottolineature
nostre).
Sembrerebbe dunque che le
cose siano, dal nostro punto
di vista, perfettamente chiari-
te: le classi dell’epoca nostra
sono due. E infatti Marx ed
Engels dedicano i primi due
capitoli ai rapporti tra bor-
ghesia e proletariato, tra pro-
letariato e partito comunista.
È solo nella terza sezione che
essi tornano sulla questione
dei rapporti generali tra le
classi. In che modo? Non an-
cora analizzando le classi da
un punto di vista economico
(cosa che verrà fatta in altri
grandi studi), ma confrontan-
done i programmi, qui defini-
ti “letteratura”. I programmi
che scaturiscono dalle “mez-
ze classi” essi li definiscono
in questo modo: 1) il sociali-
smo piccolo-borghese; 2) il
“vero” socialismo. Entrambi
i programmi sono criticati
sotto il titolo di “socialismo
reazionario”: ciò vuol dire
che questi, nonostante le loro
particolarità, si allineano nel
filone dei programmi della

conservazione borghese.
Che cos’è dunque una clas-
se? Chi ci legge anche solo
distrattamente sa che per noi
una classe può essere solo de-
finita sulla base di un proprio
autonomo ruolo storico, un
proprio autonomo program-
ma politico, una propria teo-
ria storica e quindi un proprio
partito. “Classe” non è per
noi una fotografia statistica
della struttura sociologica di
una data epoca, ma è un film
dinamico la cui trama può es-
sere colta solo sviluppandone
l’emulsione su un intero arco
di tempo. È per questa ragio-
ne che Marx ed Engels accet-
tano nel 1848 la sfida storica
della borghesia europea, u-
scita vittoriosa da una rivolu-
zione plurisecolare con una
sua propria teoria della storia
e con i suoi propri partiti anti-
feudali prima, antiproletari
poi, e le contrappongono la
teoria e il partito del proleta-
riato rivoluzionario. Ed è per
la medesima ragione che uti-
lizzano il termine “classi” (K-
lassen) solo per borghesia e
proletariato. Gli altri strati so-
ciali, che all’epoca del Mani-
festo raccoglievano la mag-
gior parte della popolazione
europea (piccolo artigianato,
piccolo contadino, piccolo
commerciante, impiegati di
vario genere, burocrati, com-
messi e inservienti d’ogni ti-
po, intellettuali, studenti, arti-
sti ecc.) sono definiti sempli-
cemente Mittelstände, “colo-
ro che stanno in mezzo”.
Stanno in mezzo tra la bor-
ghesia e il proletariato, tra la
rivoluzione borghese e quella
comunista, e la loro unica
prospettiva storica è quella di
scomparire senza lasciare
traccia, nella misura in cui il
capitalismo assoggetta la
campagna al dominio della
città, l’artigianato e il lavoro
nei campi alla produzione in-
dustriale, il piccolo commer-
cio alla grande finanza e, infi-
ne e tendenzialmente, tutta
quanta l’economia – o alme-
no i suoi settori trainanti – al-
lo Stato imperialista.

Strati tenaci e persistenti
Ma il procedere della storia è
dialettico. La sua tendenza –
che nella nostra teoria si chia-
ma “legge della miseria cre-
scente” – è quella di contrap-
porre il capitale al lavoro sala-
riato e la sua funzione storica
è quella di eliminare ogni resi-
duo di forme di produzione
antiche. Tuttavia, nel faticoso
procedere storico, si creano
ampie nicchie economiche
all’interno delle quali strati
sociali mal definiti riescono a
sopravvivere o a farsi largo e a
prosperare.
Tra questi, troviamo forme ar-
caiche, non immediatamente
necessarie alla produzione ca-
pitalista, quali i piccoli pro-
duttori indipendenti e i com-
mercianti al minuto. Esse rap-
presentano le une la produzio-
ne semplice delle merci, le al-
tre il capitalismo nascente o
poco sviluppato. 
Anche nell’agricoltura assi-
stiamo alla sopravvivenza di
forme precapitalistiche. La
grande azienda capitalistica si
sviluppa soprattutto in certe
zone geograficamente più fa-
vorevoli, mentre in molte re-
gioni montuose (il caso dell’I-
talia alpina e appenninica può
applicarsi a molte altre situa-
zioni) il piccolo podere a con-
duzione poco più che familia-
re non è scomparso.
In una vecchia polemica nata
all’interno della II Internazio-
nale, Bernstein (il riformista e
gradualista) sostenne che la
legge marxista della concen-
trazione del capitale aveva fal-
lito proprio perché questi
gruppi sociali sono ancora
presenti nell’economia con-
temporanea. Rosa Luxemburg
gli rispose che il processo non
è lineare, ma dialettico: da un
lato produce grandi capitali e
dall’altro, attraverso la con-
correnza, ne genera di piccoli.
Così va oggi per il cosiddetto
“indotto” attorno alle grandi
aziende, per esempio quelle
automobilistiche o chimico-
farmaceutiche, che stimolano
soprattutto a livello di svilup-
po tecnologico una rete di mi-

croaziende, di fornitori, di ri-
paratori e in generale di lavori
di tipo artigianale, al cui inter-
no si sviluppano generalmen-
te le forme più brutali di sfrut-
tamento di forza-lavoro.
Al tempo stesso, l’organizza-
zione mastodontica della
grande industria e della rete
gigantesca che media lo scam-
bio mercantile in tutte le sue
forme su scala mondiale, e in-
fine quella dell’apparato stata-
le, fanno sorgere nel seno stes-
so della società borghese stra-
ti sfumati e multiformi di indi-
vidui che male si collocano in
una economia capitalistica
“pura”, formata da soli capita-
listi e da soli proletari. Si tratta
di tutta una gamma di lavori
più o meno parassitari, che
spesso hanno una funzione o-
diosa ma non per questo meno
utile all’estrazione e alla ge-
stione generale o privata del
plusvalore. Questi vanno dal
controllo poliziesco a più livel-
li (nella società, sul posto di la-
voro) al controllo tecnico sui
vari settori della sfera produtti-
va e di scambio, e infine all’or-
ganizzazione della sfera politi-
ca e amministrativa di tutto lo
Stato. Troviamo qui un’ampia
schiera di lavoratori la cui atti-
vità non influisce sul valore
dei prodotti, ma svolge tuttavia
una funzione sociale del capi-
tale (contabili, addetti alla
pubblicità e alle relazioni pub-
bliche, rappresentanti di com-
mercio, speculatori ecc. che
vivono alle spalle del proleta-
riato). Costoro costituiscono i
faux frais (le “piccole spese”)
della produzione capitalistica;
il loro reddito non è capitale
variabile (cioè, salario), ma u-
na ripartizione di plusvalore.
Commentando la crescente
importanza di questi strati so-
ciali, e il loro preteso ruolo
storico nella degenerazione
staliniana della Russia rivolu-
zionaria, oltre cinquanta anni
fa scrivevamo in polemica con
il trotzkismo:
«Ogni regime di classe ha a-
vuto la sua burocrazia, ammi-
nistrativa, giudiziaria, religio-
sa, militare, il cui insieme è u-

no strumento della classe al
potere, ma i cui componenti
non costituiscono una classe,
poiché classe è l’insieme di
quelli che stanno in una stessa
relazione coi mezzi di produ-
zione e consumo […]. Questa
pretesa burocrazia russa, e dal
canto suo la managerial class
americana, sono strumenti
senza vita e storia propria, al
servizio del capitale mondiale
contro la classe lavoratrice. I
termini a cui tende l’antagoni-
smo di classe rispondono alla
prospettiva marxista dei fatti
economici sociali e politici, e
a nessun’altra antica; tanto
meno a nuove costruzioni
frutto dell’attuale ottenebrata
atmosfera»3.

Ideologie mortifere
Gli strati intermedi non devo-
no essere esaminati sulla base
della loro situazione economi-
ca e dei loro interessi imme-
diati. Questi sono molto diver-
genti ed eterogenei. Essi van-
no definiti piuttosto sulla base
delle loro finalità storiche,
della forma sociale che essi
rappresentano. Ma, come ab-
biamo visto, queste forme so-
ciali o sono storicamente vinte
(nella misura in cui rappresen-
tano forme precapitalistiche),
oppure sono forme germo-
gliate da esigenze di pura con-
servazione economica e socia-
le borghese, e non possono
che obbedire alle leggi dell’e-
conomia capitalistica. Esse, in
un caso e nell’altro, sono rea-
zionarie, tanto più nella misu-
ra in cui cercano di conciliare
gli interessi contrapposti di
proletariato e borghesia. A
queste formazioni intermedie
non corrisponde affatto una
forma sociale propria, e ciò
deriva dal fatto che il capitali-
smo ha spinto il processo di
socializzazione della produ-
zione a un livello tale, per cui
quest’ultima entra in contrad-
dizione con ogni forma di
scambio e di appropriazione
privata. I Mittelstände, le
“mezze classi”, vivono grazie
al capitale, ma da questo sono
schiacciati. Pertanto, avranno
sempre un atteggiamento suc-
cube di fronte al capitale
quando gli affari prosperano,

Così intitolavamo nel 1953 un commento, più che alla
farsa elettorale di allora, alle complesse vicende che
avevano portato il movimento internazionale comuni-

sta, splendidamente risorto in armi nel primo dopoguerra e
lanciato all’assalto delle cittadelle borghesi, a schierarsi a po-
co a poco sul fronte della difesa di quelle istituzioni parla-
mentari e democratiche contro le quali si era battuto eroica-
mente per distruggerle. Sapevamo tuttavia che il cadavere –
la putrida salma del parlamento e di tutte le altre istituzioni
cosiddette rappresentative dello stato borghese – era ancora
lontano dal compiere i suoi ultimi passi e che, mentre la bor-
ghesia ne avrebbe sempre più fatto a meno come effettiva ar-
ma di governo affidando sempre più il disbrigo dei suoi af-
fari alla macchina del potere esecutivo, esso avrebbe conti-
nuato a svolgere l’unica funzione superstite, ma essenziale
per la sua sopravvivenza: quella di tener legati al carro dell’or-
dine costituito gli eserciti della sola classe rivoluzionaria del
mondo contemporaneo, la classe operaia.
Oggi la grancassa che sempre accompagna la lugubre marcia
del cadavere ha trovato nuovi e più vivaci ritmi per rimbam-
bire nella danza vorticosa della “libertà” e della “democrazia”
i proletari: la destra, il liberismo, Berlusconi il matto, l’Unio-
ne, le giunte democratiche, lo stato assistenziale, il bene co-
mune…
Nel dopoguerra che seguì il primo macello imperialista e la ri-
voluzione dell’Ottobre rosso e proletario, l’Internazionale Co-
munista si illuse a un certo punto che delle istituzioni demo-
cratiche e rappresentative ci si potesse servire contro loro stes-

se. Un’antica, dolorosa esperienza del mondo “occidentale”
fradicio di democrazia fece dire allora ai nostri compagni che
a contatto con quel cadavere in decomposizione, la giovane,
gagliarda forza del proletariato si sarebbe soltanto a poco a po-
co avvizzita e spenta. Quasi un secolo da allora ha conferma-
to che là dentro non si è che allungata (e si allunga) la vita dei
nostri nemici e si perdono le ragioni e la sostanza della lotta
della nostra classe e della sua stessa vita.
L’articolo del 1953 si concludeva con questa immagine dello
sciagurato fenomeno:
“L’inviato di un giornale londinese ha descritto una scena al-
la quale giura di aver assistito coi suoi occhi mortali, ben sa-
no di mente e libero da fumi di droghe, in una valle del mi-
sterioso Tibet.
“Nella notte lunare il rito aduna, forse a migliaia, i monaci ve-
stiti di bianco, che si muovono lenti, impassibili, rigidi, tra lun-
ghe nenie, pause e reiterate preghiere. Quando formano un lar-
ghissimo cerchio si vede qualcosa al centro dello spiazzo: è il
corpo di un loro confratello steso supino al suolo. Non è in-
cantato o svenuto, è morto, non solo per la assoluta immobi-
lità che la luce lunare rivela, ma perché il lezzo di carne de-
composta, ad un volgere della direzione del vento, arriva alle
narici dell’esterrefatto europeo. Dopo lungo girare e cantare e
dopo altre preghiere incomprensibili, uno dei sacerdoti lascia
la cerchia e si avvicina alla salma.
“Mentre il canto continua incessante egli si piega sul morto, si
stende su di lui aderendo a tutto il suo corpo, e pone la sua vi-
va bocca su quella in disfacimento.

“La preghiera continua intensa e vibrante e il sacerdote solle-
va sotto le ascelle il cadavere, lentamente lo rialza e lo tiene
davanti a sé in posizione verticale. Non cessa il rito e la nenia:
i due corpi cominciano un lungo giro, come un lento passo di
danza, e il vivo guarda il morto e lo fa camminare dirimpetto
a sé. Lo spettatore straniero guarda con pupille sbarrate: è il
grande esperimento di riviviscenza dell’occulta dottrina asia-
tica che si attua. I due camminano sempre nel cerchio degli
oranti. Ad un tratto non vi è alcun dubbio: in una delle curve
che la coppia descrive, il raggio della luna è passato tra i due
corpi che deambulano: quello vivo ha rilasciato le braccia e
l’altro da solo, si regge, si muove. Sotto la forza del magneti-
smo collettivo la forza vitale della bocca sana è penetrata nel
corpo disfatto e il rito è al culmine: per attimi o per ore il ca-
davere, ritto in piedi, per la sua forza cammina.
“Così sinistramente, una volta ancora, la giovane generosa boc-
ca del proletariato possente e vitale si è applicata contro quel-
la putrescente e fetente del capitalismo, e gli ha ridato nello
stretto inumano abbraccio un altro lasso di vita”.

***
Da aprile a giugno 2006, i proletari italiani sono andati fin
troppo rassegnati per ben tre volte alle urne, e così hanno ri-
dato ancora fiato e un altro lasso di vita al secolare avversa-
rio. Possano loro e gli altri segmenti del proletariato mon-
diale spazzarlo via, lui e le sue istituzioni democratiche, dal-
la propria strada!

(L’articolo “Il cadavere ancora cammina” si può leggere inte-
gralmente nel volumetto Per l’organica sistemazione dei prin-
cipi comunisti, Edizioni Il programma comunista, Milano1973)

Ancora sulle “mezze classi”

1. “Proprietà e capitale”. Pro-
meteo, anno III, n. 12, pag. 531,
gennaio-marzo 1949.
2 .Id., anno III, n. 13, pag. 581,
agosto 1949.
3. “Le gambe ai cani”, Battaglia
Comunista, n. 11/1952.

IL CADAVERE ANCORA CAMMINA

Continua a pagina 6
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ma se ne sentono oppressi nei
momenti di crisi. È anche per
questa ragione che questi stra-
ti sociali non possono avere
un programma storico pro-
prio, ma oscillano tra quelli
delle due classi contrapposte.
La loro ideologia può diventa-
re perciò una mortale infezio-
ne per il proletariato rivoluzio-
nario. Essa è veicolata agevol-
mente nelle file delle organiz-
zazioni di classe dai suoi e-
sponenti privilegiati, che ap-
partengono alle schiere intel-
lettuali, alle quali noi abbiamo
sempre riservato parole di
fuoco. 
«Non è quindi un fatto nuovo
che si debbano discutere, per
negare loro i caratteri di clas-
se, pretese nuove forme […] e
che sono pseudo-classi; ieri la
tecnocrazia o la burocrazia,
oggi gli studenti o gli intellet-
tuali […] tutte forme indistin-
te e annebbiate e che non co-
stituiscono, come le vere clas-
si, l’apparizione anticipata di
un destino nuovo delle tor-
mentate collettività umane
[…]. In questo conflitto ormai
quasi secolare, abbiamo sem-
pre trovato portatrici della più
sinistra insidia le classi fanta-
sma, le false classi che si of-
frono, come oggi gli intellet-
tuali, a fare da ruffiane e mez-
zane per eludere la linea ine-
sorabile della storia».4

Mezze classi ed economia 
capitalistica
Nella nostra analisi, «il mo-
dello puro della nuova grande
forma di produzione che
trionfa è a tre classi: capitalisti
imprenditori; proletari salaria-
ti; proprietari fondiari […].
Tre classi nuove, tre classi di-
stinte e precise, tre necessarie
e sufficienti perché si possa
dire, vedendole presenti, che
l’epoca capitalista è giunta»5.
Ma, si aggiungeva, non si de-
ve cadere nel banale errore
che altri strati sociali debbano
scomparire, oppure che i loro
movimenti non possano in-
fluire sui rapporti di forza che
intercorrono tra le classi-tipo;
ed anzi, «la questione di que-
ste altre classi, specie di quel-
le meno abbienti, è di scottan-
te attualità davanti alle dege-
nerazioni del moto proletario
nell’opportunismo»6. Lo “sta-
tistico ciarpame” mostrava
che nell’Italia del 1954 circa
un terzo della popolazione at-
tiva era “pura” (lavoratori e
impiegati nell’industria), e
due terzi “impura” (agricoltu-
ra e servizi). Usando un “ciar-
pame” più recente, troviamo i
seguenti dati (1991): su una
popolazione totale di circa 58
milioni di residenti, la compo-
sizione non era sostanzial-

mente modificata, con impie-
gati nell’industria intorno al
32%; ma mentre l’agricoltura
non arriva al 10%, le altre atti-
vità in cui rientrano le mezze
classi sfiorano il 60%7.
Aveva allora ragione il vec-
chio Bernstein? le teorie della
concentrazione e della miseria
crescente sono fallite? Noi ri-
badiamo che invece le nostre
analisi ne escono rafforzate.
Nell’odierna società borghe-
se, quasi ovunque il lavoro
compare sotto forma di sala-
rio. Ma, dice Marx, «un lavo-
ratore può essere operaio sa-
lariato, giornaliero ecc. e tut-
tavia mancare l’altro termine
del rapporto. Ogni lavoratore
produttivo è salariato, ma non
per questo ogni salariato è la-
voratore produttivo»8. I tenta-
coli dell’economia borghese
si sono impadroniti di tutto il
mondo del lavoro, ma ampie
porzioni di questo non hanno
la funzione che caratterizza il
rapporto tra capitale e forza-
lavoro, cioè la produzione di
plusvalore. Si tratta dei lavora-
tori improduttivi, che scam-
biano la propria capacità lavo-
rativa come valore d’uso con-
tro reddito, e non contro capi-
tale. E questi strati sociali non
solo non spariscono, ma in
certa misura sono destinati a
crescere. «Poi vi è un’enorme
parte della società, formata da
parassiti, fannulloni gozzovi-
glianti, sia padroni che servi
[la lista di Marx si può allun-
gare a dismisura, annoveran-
do artisti, attori, insegnanti,
medici, preti, e poi avvocati,
militari, spie, sbirri, parlamen-
tari, ecc.] che si appropriano
gratuitamente, dalla classe dei
capitalisti, sia sotto il titolo di
rendita che sotto titoli politici,
di una considerevole massa
della ricchezza […]; le classi
improduttive non rappresenta-
no, economicamente, che l’i-
stinto del consumo, della dis-
sipazione»9.

Due esempi
Il caso dell’insegnamento sco-
lastico è solo uno fra i tanti.
Per un certo aspetto, il lavoro
di insegnante rientra in un
contesto precapitalistico nella
misura in cui non è lavoro pro-
duttivo; ma ciò non significa
affatto che non si trovi nella
rubrica del lavoro salariato, o
che esso non sia perfettamente
funzionale all’apparato socia-
le che lo consuma. È, per l’ap-
punto, un servizio reso alla so-
cietà borghese. Se tuttavia
prendiamo in esame la ten-
denza che lo Stato ha oggi di
trasformare gli istituti scola-
stici in aziende «che trafficano
in sapere» (Marx), l’insegnan-
te, da lavoratore improduttivo,
diventa produttivo. Proprio da
ciò viene la fortissima resi-
stenza di tutti gli insegnanti, il
cui lavoro viene consumato

come valore d’uso, quindi
contro reddito (il capitalista
essendo lo Stato borghese), in
nome della “Conoscenza u-
mana”, dei “Saperi superiori”
ecc. È invece quanto succede
da tempo nei sistemi universi-
tari americani e nord-europei,
dove gli istituti più noti si pro-
curano forza-lavoro intellet-
tuale altamente qualificata (o
almeno così essa è ritenuta)
per giustificare gli alti proven-
ti e forti sovvenzioni di varia
natura. In questo caso, la pro-
duttività si misura in numero
di studenti e quindi in bilancio
a partita doppia.
Ma, oltre al servizio scolasti-
co, si è sviluppata con l’eco-
nomia capitalistica una massa
pletorica impiegatizia e di tec-
nici applicati alla produzione
e alla circolazione delle mer-
ci. Mentre tutti gli strati la cui
esistenza è legata al movi-
mento del denaro sono desti-
nati a sparire con la società
comunista, i tecnici avranno
un ruolo fondamentale nella
nuova produzione sociale.
Tuttavia, essi hanno storica-
mente costituito un veicolo di
infezione opportunista nelle
file del proletariato rivoluzio-
nario, perché vorrebbero pre-
sentarsi come uno strato so-
ciale definito e autonomo di
fronte al capitale e al lavoro
salariato. «Per conseguenza
noi dobbiamo lottare contro
questa classe di intellettuali e
di semintellettuali essendo
quella che meglio è stata lavo-
rata da tutta la organizzazione
culturale della società presen-
te, che è organizzazione di
conservazione, che è organiz-
zazione di controrivoluzione.
Anche, non dobbiamo cadere
nell’errore di credere che la
classe intellettuale degli e-
sperti, dei tecnici, sia portata
da questa sua stessa superio-
rità intellettuale a venire spon-
taneamente verso di noi, verso
il proletariato»10.

Partito e strati intermedi
Da quest’analisi non deve af-
fatto seguire la conclusione
che la rivoluzione sia affare
della classe produttiva. Questa
è una categoria dell’economia
capitalistica; la rivoluzione è
stata, e sarà, un processo che
si impadronirà di tutti, produt-
tivi e improduttivi, attraverso
le forme e i modi più vari, tra-
volgendo e facendo a pezzi la
intera società del salario. 
Da quanto detto, non può deri-
vare da parte del partito rivo-
luzionario un atteggiamento
di indifferenza, di passività,
nei confronti degli strati inter-
medi. Evidentemente ciò sa-
rebbe una stupidaggine, così
come lo sarebbe il negare la
loro esistenza tra le vere classi
sociali in lotta.
«Soltanto nelle vuote insinua-
zioni degli avversari della si-
nistra, incanalati da allora sul-
la via dell’opportunismo, e
oggi naufragati paurosamente
nel rinnegamento del marxi-
smo classista e nella politica
controrivoluzionaria, la sini-
stra sarebbe stata partecipe
dell’errore assolutista e meta-
fisico secondo cui il partito
comunista non deve di altro
occuparsi che di un duello tra
le forze pure del capitale mo-
derno e degli operai di azien-
da, dal quale sorgerà la rivolu-
zione proletaria, negando ed i-
gnorando l’influenza sulla lot-
ta sociale di ogni altra classe e
di ogni altro fattore. Nella no-

stra recente opera di riproposi-
zione dei cardini dell’econo-
mia marxista e del program-
ma rivoluzionario marxista
abbiamo mostrato con am-
piezza come questa “fase” pu-
ra nella realtà non esiste nean-
che oggi e in nessun paese,
nemmeno nei più densamente
industriali e in quelli di più an-
tica affermazione del dominio
politico della borghesia […]
Anzi che essa non si verifi-
cherà mai in nessun posto […]
è dunque una pura scempiag-
gine dire che essendo il marxi-
smo la teoria della moderna
lotta di classe tra capitalisti ed
operai, ed il comunismo il
movimento che conduce la
lotta del proletariato, noi ne-
ghiamo effetto storico alle for-
ze sociali di altre classi, ad e-
sempio i contadini, ed alle ten-
denze e pressioni razziali e na-
zionali»11.
È chiaro che l’unica alternati-
va che la storia offre è la lotta
tra borghesia e proletariato.
Altro non c’è. Ma all’interno
di questa lotta, altri strati so-
ciali sono coinvolti e travolti, e
lottano, talora duramente, per
l’affermazione di finalità di
privilegi di casta. Un partito
che pensasse che queste lotte
siano separate dalla vera que-
stione sociale fondamentale
non potrebbe in nessun modo
ambire alla loro direzione, ed
è proprio per questo che l’at-
tenzione dovrà essere ai mas-
simi livelli. «Colui che attende
una rivoluzione sociale “pu-
ra”, non la vedrà mai. Egli è
un rivoluzionario a parole che
non capisce la vera rivoluzio-
ne […]. La rivoluzione socia-
lista in Europa non può essere
nient’altro che l’esplosione
della lotta di massa di tutti gli
oppressi e di tutti i malconten-
ti. Una parte della piccola bor-
ghesia e degli operai arretrati
vi parteciperanno inevitabil-
mente – senza una tale parte-
cipazione non è possibile una
lotta di massa, non è possibile
nessuna rivoluzione – e porte-
ranno nel movimento, non
meno inevitabilmente, i loro
pregiudizi, le loro fantasie rea-
zionarie, le loro debolezze e i
loro errori».12

Pregiudizi, fantasie reaziona-
rie, debolezze ed errori, che
sarà compito del partito rivo-
luzionario di volta in volta
neutralizzare o combattere,
nel corso di una dura lotta po-
litica che interesserà anche
strati proletari malaugurata-
mente (ma deterministica-
mente) influenzati dai virus
delle “mezze classi”. Al tem-
po stesso, gli obiettivi di lotta
di queste mezze classi sem-
brano, in certa misura, coinci-
dere con quelli delle lotte im-
mediate che il proletariato
conduce per la propria stessa
esistenza. Come nessun
marxista rivoluzionario nega
l’appoggio a queste lotte im-
mediate, così non farà da
pompiere per quelle. Il ruolo
del partito, tuttavia, sarà,
nell’uno e nell’altro caso,
quello di indirizzarle verso u-
no sbocco politico, cioè rivo-
luzionario, mostrando con pa-
zienza ma con forza che una
“conquista” nel campo econo-
mico, giuridico, sindacale, so-
ciale, ottenuta all’interno di
questa società borghese, è una
vittoria dell’opportunismo e
una sconfitta della rivoluzio-
ne, se si arresta alle conces-
sioni negoziate con il nemico
di classe.

Grandi riforme 
in vista: ovvero,
munitevi di casco!
La grande ammucchiata governativa, che va dai catto-sociali alle guar-

die svizzere della Santissima Costituzione democratica nata dalla Re-
sistenza, ha tirato fuori dal cilindro i primi provvedimenti economici. E ha
rimesso in luce la sua base sociale: “il consumatore”, buono per tutti i
gusti, governi di destra e di sinistra. Le classi sociali non esistono: per di-
fendere un tale soggetto, libero, cosciente, con il portafogli sempre spa-
lancato, si sono messi in allerta bottegai, professionisti, notai, assicura-
tori, farmacisti, tassisti, panettieri. Non sorprende che Il manifesto del 2
luglio nell’editoriale sia andato in brodo di giuggiole: “Nella società ita-
liana, a fianco dei potenti esiste un ceto di persone che godono di tradi-
zionali privilegi risalenti al passato, spesso a secoli lontani [siamo tornati
a quel feudalesimo che la rivoluzione borghese non ha spazzato via del
tutto, di togliattiana-staliniana memoria?]… Un livello più elevato di de-
mocrazia, di potere popolare, di conoscenza, di libertà, nelle scelte non
poteva che agire su tutto questo”. Da parte sua, scrive Il Sole 24 ore del-
lo stesso giorno: “la manovra ha l’intelligenza e il coraggio di andare al-
la radice dei problemi”. La Confindustria e il quotidiano di sinistra si tro-
vano dunque in perfetta sintonia! Si tratta di una vera riforma: una vera
liberalizzazione a favore del divin consumatore. Le Coop ci vanno subito
a nozze. La destra si trova scavalcata… “a destra”, la sinistra intona un
“Gloria” alla “vera rivoluzione liberale”. Le grandi corporazioni dei me-
dia (che Dio le conservi!) non si toccano; che ne sarebbe della santissima
“libertà di opinione”?  E c’era da aspettarselo: non si vanno a riprende-
re le vecchie idiozie sul corporativismo fascista, sullo statalismo socialco-
munista e cattolico, che avrebbero bloccato la “rivoluzione liberale”, ri-
mettendo in piedi (in piena modernità capitalistica!) le gilde medievali?
Avanti, cittadino consumatore, è giunta l’ora della riscossa! Era questa la
lotta (?) contro i monopoli, contro le lobbies, contro i potentati, contro le
logge? Fanno morire dal ridere: dove sono andati a finire le grandi firme
del giornalismo impegnato contro i gruppi monopolistici, il potere delle
multinazionali farmaceutiche, alimentari, dei trasporti, delle armi, dell’e-
nergia? In nome del consumatore saggio, esperto in prezzi, in qualità del
prodotto, se ne vanno a carte quarantotto la “competenza” del farma-
cista, quella del legale che dava “certezza del diritto”, del panettiere “di
fiducia”… Che non hanno più ragione di esistere lo scriveva Marx già un
secolo e mezzo fa. Ma qui si legifera sulla moltiplicazione delle licenze e
non sulla loro soppressione, sulla “libera concorrenza” delle professioni
dei ceti medi. Dunque, ancora una volta si rincorre la loro divorante vo-
glia di consumare. Il destino della competenza, della qualità, della sicu-
rezza, del valore d’uso era già segnato dal valore di scambio della merce,
che tutto riduce a gelatina di lavoro uniforme: Amen! Quel che le picco-
le pedine della scacchiera sociale, oggi ormai senza valore, temono è la
loro scomparsa definitiva, il loro de profundis: la precarizzazione, l’incer-
tezza del futuro. Che si tratti della riduzione dei gestori delle panetterie
a semplici panettieri salariati, del tassista proprietario a semplice autista
salariato, del farmacista a propagandista salariato di farmaci come di for-
maggi in qualche supermercato, la faccenda non è per nulla nuova; a
questi nuovi decaduti (laureati e diplomati!!) dal piccolo scranno possia-
mo dare il benvenuto nella classe dei senza riserve; ai notai, ai professio-
nisti, agli assicuratori auguriamo uno sprofondamento più rapido nel…
nulla. Che cosa c’entra tutta questa manovra con la classe operaia? Nul-
la! Le masse operaie, i salariati ( e certo non l’aristocrazia impiegatizia di
Stato, la burocrazia stipendiata, il ceto sindacale), stanno ben lontani dal-
le banche, dagli uffici notarili, non vanno in taxi, hanno già pagato col sa-
lario l’assistenza malattia e per giunta pagano ticket ed esami: con le far-
macie hanno un rapporto estemporaneo perché il capitale li vuole sem-
pre in piedi (“giù una pillola al supermercato, e si torna a lavorar!”), il pa-
ne quotidiano (quello buono, non la putrida robaccia in commercio) co-
sta fior fiore di salario e non sarà proprio l’aumento del numero delle pa-
netterie (o il commercio liberalizzato delle licenze) a consentire la dimi-
nuzione del prezzo del pane: perché, se ciò accadesse, anche il salario di-
minuirebbe in proporzione. Solo un ceto medio ultrafrustrato (“chi non
è consumatore, scagli la prima pietra”, dice il ministro Bersani) può cre-
dere alle panzane delle liberalizzazioni nell’attuale realtà sociale capitali-
stica, parassitaria fin dentro il midollo. Ciò che si liberalizza da un lato si
consocia dall’altro e lo Stato borghese continua la sua “fascistizzazione”,
iniziata un secolo fa e mai interrotta, tanto meno in regime democratico. 
Ma attenzione, qui si parla a nuora, perché suocera intenda! E i proleta-
ri per istinto comprendono che si sta per abbattere su di loro il bastone,
che l’alternanza democratica ha consentito di passare dalla mano destra
a quella sinistra. E mentre il governo con la presenza delle mosche coc-
chiere radicali (gli “stalinisti di lungo corso”!) si diletta con tali cianfrusa-
glie, i prezzi dei trasporti, della luce, del gas hanno ricevuto il nulla osta.
Il contratto dei metalmeccanici è chiuso attorno all’estensione del preca-
riato e all’aumento della flessibilità (più liberalizzazione di così?!). Ri-
mangono allibiti Cobas, RdB, sostenitori “critici” del governo, che si ri-
trovano con una Legge 30 rimasta tale e quale, con il precariato che ac-
centua la sua instabilità, con la flessibilità che sconnette ogni attività, o-
gni mansione, ogni orario. Si aspettano una moratoria sui contratti del
Pubblico Impiego, lo smantellamento della Pubblica Amministrazione, la
riduzione degli organici…
Il coro unanime chiederà presto nuovamente il conto agli operai, in nome
di quella Santa Liberalizzazione iniziata nel 1992, ripresa dalla legge Treu
nel ‘96 e completata da Maroni. Il consumatore di forza-lavoro, il capi-
tale vampiro, padre-padrone di tutti i consumatori, ha i suoi tempi di di-
gestione produttiva, ha le sue crisi, è, suvvia, insaziabile. Basta dunque
con le pretese operaie: la concertazione non deve permettere la difesa
corporativa del salario, del tempo di lavoro. Liberalizziamola, diamogli un
respiro liberale, permettiamo alle benemerite corporazioni sindacali di as-
sumere il ruolo nazional-consumista che compete loro. La Confindustria
non aspetta altro.
Le riforme arrivano! Proletari, munitevi di casco, se non altro…!

Le mezze classi...
Continua da pagina 5
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Con l’attacco israeliano a Gaza
e in Libano, la situazione in
Medio Oriente s’è ulterior-
mente aggravata (ma quando
mai è stata “non grave”?), a di-
mostrazione – se mai ce n’era
ancora bisogno – del vicolo cie-
co in cui si trova tutta l’area e
da cui non potrà mai uscire
con negoziati, tavoli di pace,
accordi d’area o internaziona-
li, patteggiamenti o compro-
messi. Intanto, crescono le ten-
sioni nell’arco che va dall’Ocea-
no Indiano all’Oceano Pacifi-
co, dall’India al Pakistan, dal-
la Corea al Giappone. Infine,
tutta l’Africa centrale si apre
ancor più agli scontri interim-
perialistici più o meno condotti
per interposta persona. E’ uno
scenario di guerre che si tra-
scinano, si aggravano, si diffon-
dono, con buona pace di chi si
aspettava un secondo dopo-
guerra e un post-caduta del
muro di Berlino all’insegna del-
la stabilità e dell’armonia: il
“migliore dei mondi possibili”
è sempre più il “peggiore dei
mondi reali”.
Che cosa c’è che non va? Che co-
sa c’è che non funziona? 
Piantiamola con le frottole
sull’eterna malvagità degli uo-

mini, sugli egoismi e sugli ap-
petiti!
Questa scenario ha un solo no-
me: capitalismo giunto alla sua
fase suprema, quella imperiali-
sta, quella in cui è inevitabile
lo scontro di tutti contro tutti
(riflesso sul piano strategico-mi-
litare della concorrenza/com-
petizione in quanto anima del
commercio) per spartirsi un
bottino che la crisi economica
che si trascina da trent’anni
rende ogni giorno più prezioso
e vitale alla sopravvivenza stes-
sa del modo di produzione ca-
pitalistico. “L’imperialismo –
scrive Lenin nell’opera omoni-
ma (1916) che molti farebbero
bene ad andarsi a studiare – è
dunque il capitalismo giunto a
quella fase di sviluppo in cui si
è formato il dominio dei mo-
nopoli e del capitale finanzia-
rio, l’esportazione del capitale
ha acquistato grande impor-
tanza, è cominciata la riparti-
zione del mondo  tra i trust in-
ternazionali, ed è già compiu-
ta la ripartizione dell’intera su-
perficie terrestre tra i più gran-
di paesi imperialistici. […] E’
caratteristica dell’imperialismo
appunto la sua smania non sol-
tanto di conquistare territori
agrari, ma di metter mano an-
che su paesi fortemente indu-

striali (bramosie della Germa-
nia sul Belgio, della Francia sul-
la Lorena), giacché in primo
luogo il fatto che la terra è già
spartita [nel senso che non esi-
stono più “territori vergini” da
esplorare e annettere a questo
o quel paese coloniale, NdR]
costringe, quando è in corso
una nuova spartizione, ad al-
lungare le mani su paesi di
qualsiasi genere, e, in secondo
luogo, per l’imperialismo è ca-
ratteristica la gara di alcune
grandi potenze in lotta per
l’egemonia, cioè per la con-
quista di terre, diretta non tan-
to al proprio beneficio quanto
a indebolire l’avversario e a mi-
nare la sua egemonia (per la
Germania, il Belgio ha partico-
lare importanza come punto
d’appoggio contro l’Inghilterra;
per questa a sua volta è im-
portante Bagdad come punto
d’appoggio contro la Germania,
ecc.)”. 
Sono passati novant’anni da al-
lora, e la situazione non ha fat-
to altro che progredire in quel-
la stessa direzione, sempre più
distruttiva e sanguinosa nelle
successive ripartizioni, come di-
mostrano due guerre mondia-
li e l’infinità di guerre minori
che hanno travagliato anche so-
lo il secondo dopoguerra. La fa-
se imperialista del capitalismo
non attenua i contrasti, gli scon-
tri, le aggressioni: anzi, li acui-
sce, li gonfia, li fa precipitare,
fino a farli esplodere prima in
guerre locali e poi, quando la
situazione economico-sociale
sia matura a livello mondiale,
in nuove carneficine mondiali.
Il capitale nella sua fase impe-
rialista non conosce altra via
per uscire dalla propria crisi
strutturale, ed è solo la miopia
riformista, pacifista, piccolo-
borghese, a illudersi e a illude-
re che sia possibile una qual-
che forma di equilibrio, di sta-
bile alleanza fra banditi inter-
nazionali. 
Ancora Lenin: “Pertanto, nella
realtà capitalista, e non nella
volgare fantasia filistea dei pre-
ti inglesi o del ‘marxista’ tede-
sco Kautsky, le alleanze ‘inter-
imperialiste’ o ‘ultra-imperiali-

fanno altro che schiacciare sempre più le martoriate popola-
zioni dentro abissi di sofferenza e distruzione. Affidarsi a esse,
illudersi che possano in qualche modo incrinare il controllo in-
terimperialistico dell’area, cedere alla tentazione menscevica
e staliniana dello slogan “il nemico del mio nemico è mio a-
mico” e appoggiare questa o quella frazione, vuol dire, nella
migliore delle ipotesi, fare dell’“antimperialismo di maniera”,
vuoto di contenuti e di prospettiva, e, nella peggiore, accodar-
si a interessi di borghesie e settori borghesi locali, diventarne
gli “utili idioti”.
D’altra parte, è un dato di fatto che, anche sul piano militare, la
strategia di tutti i contendenti (tutti paesi capitalisti presi nei
vortici di una crisi economica, e resi ancor più cinici e spietati
dalla putrefazione tipica della fase imperialistica) mira essen-
zialmente a un solo scopo, oltre a quello del controllo di fonti
energetiche e di “spazi vitali”: distruggere interi villaggi, città,
quartieri e infrastrutture (per procedere poi alla ricostruzione:
già se ne sta parlando, “grandi affari in vista”!) e soprattutto
terrorizzare e massacrare le popolazioni civili povere, senza
risorse né rifugio. Vero e unico aggredito in quest’ennesima
avventura imperialista dove sono tutti aggressori rimane dun-
que il proletariato. Anche in questo senso, si tratta di un as-
saggio della guerra mondiale prossima ventura (“il futuro

fronte della terza guerra imperialistica passa già per il Medio
Oriente”, scrivevamo già nel 1955)6, che come tutte le guerre
imperialiste dovrà distruggere ciò che s’è prodotto in eccesso,
la merce accumulatasi sul mercato a causa del delirio iperpro-
duttivo e che ora ingolfa la macchina capitalistica. Ed è noto
che una di queste merci si chiama forza-lavoro: reale o virtua-
le, presente o futura, essa è composta da uomini, donne, gio-
vani, bambini, tutti immersi negli orrori del girone infernale
capitalistico. L’odio che, quando torneranno a battersi per i
propri obiettivi, i proletari di tutti i paesi proveranno per que-
sto modo di produzione ormai solo osceno e rivoltante si dovrà
alimentare, purtroppo, anche di queste immani tragedie.

Guerra alla guerra imperialista 
Chiuso dentro a questo vicolo cieco, frutto di dinamiche inte-
rimperialistiche che vengono da lontano, il Medio Oriente potrà
conoscere la soluzione ai suoi drammatici problemi soltanto in
una prospettiva di rivoluzione comunista.
Nell’ampio lavoro su “Marxismo e questione nazionale”, pub-
blicato su queste pagine nel n.6/2004, scrivevamo:
“La specificità di Israele è di essere nato come Stato-colono, ca-
ratteristica – questa – che non discende affatto dal suo carattere
confessionale (tutti gli Stati della regione lo sono), ma dal fatto
che la sua economia è fortemente dipendente da enormi finan-
ziamenti esteri, in parte provenienti direttamente dagli Stati U-
niti e in parte imposti direttamente da questi ultimi alla Germa-
nia col pretesto dell’Olocausto”. 

Ribadivamo poi che la ricorrente parola d’ordine della “distru-
zione dello Stato d’Israele” corrisponde in realtà a “una conse-
gna di carattere apertamente nazionalista, destituita di qualsia-
si fondamento in un’area ormai pienamente borghese come
quella mediorientale, nonostante la persistenza del privilegio e-
braico e della conseguente discriminazione e vessazione ai dan-
ni dei palestinesi – aspetti, questi, troppo a lungo tollerati dallo
stesso proletariato occidentale, paralizzato dalle briciole di pri-
vilegi materiali lasciate cadere dal banchetto dei predoni impe-
rialisti e irretito dall’ideologia interclassista propugnata dai fal-
si partiti operai”7. La lotta va infatti portata contro gli Stati di
tutte le borghesie dell’area (quella israeliana come quelle ara-
be), contro tutti gli imperialismi che sull’area hanno allungato le
mani, contro tutte le borghesie e le frazioni borghesi (più o me-
no fondamentaliste, più o meno estremiste, più o meno armate,
“resistenziali” e “guerrigliere”), che si contendono rendite e
profitti sulle spalle di tutti i proletari mediorientali, di masse
sempre più diseredate e disperate.
Sempre in quel testo, dopo aver ricordato la “centralità dell’a-
nalisi dei rapporti di forza nell’area” per evitare di ripetere
semplici e vuote intenzioni declamatorie, scrivevamo:

Guerra israelo-libanese
Continua da pagina 2

6. “La crisi del Medio Oriente”, cit.
7. “Il marxismo e la questione nazionale”, Il programma comunista,
n. 6/2004.

UN PRIMO BILANCIO DELLA LOTTA
ALL’IMEVA

Si è dunque conclusa la vertenza dell’Imeva, industria me-
talmeccanica di Benevento. Che cosa prevede essenzialmen-
te l’accordo raggiunto fra azienda e sindacati?
I lavoratori a tempo indeterminato continueranno a mante-
nere tale rapporto di lavoro con l’impegno dell’azienda a non
ridurre l’organico.
Nell’ipotesi (del tutto astratta) che l’azienda dovesse deci-
dere l’aumento dell’organico, essa attingerebbe preferibil-
mente dai lavoratori “interinali” (di fatto, si accetta e si ri-
conosce il caporalato e si dà una speranza ai lavoratori “in-
terinali” che saranno indotti a “fare i bravi”).
Rilancio della concertazione: i lavoratori, l’azienda ed i sin-
dacati si incontreranno periodicamente per monitorare i pro-
blemi della produttività.
Noi abbiamo indicato ai lavoratori la necessità di allargare il
fronte di lotta e gli obiettivi minimi necessari:
No al caporalato in qualsiasi forma
Riduzione drastica dell’orario di lavoro
Forti aumenti salariali
Soprattutto, rifiuto di ogni concertazione, compati-
bilità e sacrificio in nome dell’economia nazionale.
Il sindacato, per colpire i lavoratori a tutto vantaggio del ca-
pitalista, non ha fatto altro che dare indicazioni esattamen-
te opposte, costringendo entro esse l’azione dei lavoratori: 
Ha isolato la lotta
Non ha avanzato alcuna richiesta di aumento salariale
Non ha avanzato alcuna richiesta di riduzione dell’orario di
lavoro
Ha di fatto riconosciuto il caporalato.
Così, i lavoratori non hanno ottenuto nulla, mentre il sinda-
cato ha ottenuto di rimettere in campo la concertazione co-
me unica strategia – quella concertazione che noi avevamo
indicato come iattura da rifiutare e da combattere.
Lavoratori! 
Voi c’eravate a Benevento quando dovemmo gridare a Cof-
ferati che la concertazione è l’arma principale di attacco al
salario ed alle condizioni di vita e di lavoro; c’eravate quan-
do gli dicemmo che essere licenziati dopo “opportuna con-
certazione” non attenua la condizione di disoccupati. Non
c’è che dire: i comunisti ed il sindacato tricolore militano de-
cisamente in due campi opposti – quello del proletariato i pri-
mi, quello del capitale i secondi. Come volevasi dimostrare.
Alla fine, ciò che rimane davvero è il bilancio di un nuovo at-
tacco padronal-sindacale ai lavoratori e l’assoluta necessità
di organizzarsi indipendentemente per far fronte alle future
battaglie, facendo tesoro dell’esperienza acquisita.

Vita di partito ste’ non sono altro che un ‘mo-
mento di respiro’ tra una guer-
ra e l’altra, qualsiasi forma as-
sumano dette alleanze, sia
quella di una coalizione impe-
rialista, sia quella di una lega
generale tra tutte le potenze im-
perialiste. Le alleanze di pace
preparano le guerre e a loro
volta nascono da queste; le une
e le altre forme si determina-
no reciprocamente e produco-
no, su di un unico e identico ter-
reno, [quello] dei nessi impe-
rialistici e dei rapporti dell’eco-
nomia mondiale e della politi-
ca mondiale, l’alternarsi della
forma pacifica e non pacifica
della lotta”.
Guerra e non pace, dunque; ac-
cresciuta  aggressività; dimen-
sione globale dei conflitti loca-
li – questa la realtà dell’impe-
rialismo, questa la realtà nostra
quotidiana. Libano, Palestina,
India, Corea, Somalia, Darfur:
non si tratta di guerre lontane,
ma di scontri attraverso cui i
banditi imperialisti mondiali si
colpiscono a vicenda, si sot-
traggono aree strategiche e fon-
ti di materie prime o loro luo-
ghi di passaggio, si controllano
a distanza, puniscono ex-allea-
ti o alleati altrui, terrorizzano
e massacrano intere popola-
zioni. E così facendo, in una be-
stialità che cresce tanto più
quanto più si gonfiano la mas-
sa di capitali in gioco e, con es-
sa, il parassitismo e la putrefa-
zione propri dell’imperialismo,
spianano la strada alla prossi-
ma guerra mondiale, al prossi-
mo terzo macello mondiale,
quando la crisi sia precipitata
a un livello tale da rendere ine-
vitabile e necessaria quell’im-
mane distruzione di pluspro-
dotto, di merci eccedenti, com-
presa quella merce umana che
si chiama forza-lavoro.
Questo ci dicono i venti di guer-
ra che non hanno cessato di
soffiare, che continueranno a
soffiare sempre più forti.
Che fare, allora? “Il proletariato
di ogni paese deve natural-
mente farla finita prima con la
sua propria borghesia”, procla-
mava il Manifesto del partito co-
munista (1848). Questo vuol di-
re: nessuna concessione alla
propria borghesia, nessun sa-
crificio per l’economia naziona-
le, aperto boicottaggio degli sfor-
zi bellici di qualunque natura o
sotto qualunque forma, lotta
aperta al nazionalismo e allo
sciovinismo comunque trave-
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stiti. E ciò sia nei paesi diretta-
mente coinvolti dai conflitti, do-
ve è tragicamente facile cadere
nella trappola nazionalista, pa-
triottica, della difesa nazionale
o dell’appoggio a questa o quel-
la frazione borghese contro que-
sta o quell’altra frazione bor-
ghese, sia nelle metropoli im-
perialiste, dove l’aiuto principale
che si può offrire alle masse di-
seredate di quelle aree, marto-
riate da borghesie ferocemente
contrapposte e nazionaliste (tan-
to quella israeliana come longa
manus degli USA quanto quella
araba affamata di rendita pe-
trolifera), sta nel riprendere la

via della lotta di classe aperta e
diretta contro lo stato di tutte le
borghesie. 
Ma questo vuol dire soprattut-
to lavorare al radicamento in-
ternazionale del partito rivolu-
zionario, che da troppo tempo
manca dalla scena storica mon-
diale, dopo una controrivolu-
zione che dura ormai da ot-
tant’anni. Solo così si potrà usci-
re da quel vicolo cieco in cui
tutto si sgretola e distrugge e
imboccare invece, per quanto
difficile e complessa, la strada
della rivoluzione che conduce
alla società senza classi, al co-
munismo. 

Pubblichiamo due recenti volantini, uno distribuito alla scoppio della guerra 
in Libano e l’altro con un bilancio della vertenza svoltasi all’Imeva di Benevento.

Continua a pagina 8
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concentrazione economica del pa-
dronato, e sempre più armata di
una polizia repressiva di classe”
(“La Piattaforme Politica del Parti-
to”, 1945) 3 – l’epoca della “de-
mocrazia sempre più blindata”,
ma anche, non a caso, del welfare
state, dello “stato assistenziale”,
dello “stato buon papà”, a ulte-
riore dimostrazione dello stretto
intreccio dialettico fra riformismo
e autoritarismo borghese, fra de-
mocrazia e fascismo usciti dalla
guerra. Il resto è storia dell’ultimo
mezzo secolo, più volte racconta-
ta, più volte commentata – tutta
all’insegna, a est come a ovest,
dell’assoluto dominio del capita-
le, con il premuroso sostegno del-
la socialdemocrazia in tutte le sue
vesti: dai grandi partitoni stalinisti
del secondo dopoguerra ai loro e-
redi pidocchiosi, si chiamino, in I-
talia, DS, PRC, PCDI, o – fra un
po’ – PCL (Partito Comunista dei
Lavoratori)…

***
Ma, a metà anni ’70, il forsennato
ciclo economico espansivo – reso
possibile dalla ricostruzione dopo
le immani distruzioni belliche –
rallenta e si arresta. Si apre un

nuovo ciclo all’insegna del ripre-
sentarsi della crisi strutturale del
modo di produzione capitalistico:
si è prodotto troppo e il motore s’è
ingolfato. I trent’anni che seguono
– da noi periodicamente analizza-
ti nella serie di studi che vanno
sotto il nome di “Corso del capita-
lismo mondiale” – sono tutti
all’insegna dei tentativi più o me-
no drastici, da parte delle varie e-
conomie (tutte capitalistiche, si
badi bene: URSS, Cina e satelliti
compresi), di far fronte alla crisi, di
rimettere in moto la macchina in-
golfata, di ridar slancio all’asfittico
processo di autovalorizzazione del
capitale. Insomma, di controllare e
dirigere ciò che la borghesia, mo-
derno apprendista stregone, non
potrà mai controllare e dirigere.
Quei trent’anni si prolungano fino
a noi, fra alti e bassi, fasi di rista-
gno, riprese e ripresine e crolli im-
provvisi, e solo i meccanismi di
compensazione introdotti nell’e-
conomia mondiale sul modello del
welfare state rooseveltiano hanno
attenuato (ma solo in parte) i ter-
remoti: non facendo altro, così,
che accumulare nel profondo del
modo di produzione capitalistico
altra energia sismica pronta a e-
splodere con effetti catastrofici.
Soprattutto, a partire da un certo
momento, è risultato chiaro il no-

do insolubile: da un lato, il welfare
state è necessario per il controllo
sociale, ma dall’altro è, in fase di
crisi sempre più acuta, inutilmente
dispendioso. Bisogna tagliare, bi-
sogna eliminare via via quel che è
stato concesso per motivi di stabi-
lità oppure è stato strappato con
la lotta, spesso aspra e dura: le ga-
ranzie, le “sinecure”, il posto fis-
so, il contratto collettivo, il salario,
le ore di lavoro, le pensioni… Tut-
to ciò che sembrava “assicurato”
viene rimesso in discussione. “Tut-
to ciò che è solido si svapora
nell’aria”, diceva il Manifesto del
partito comunista del 1848: e se
ciò, agli albori del modo di produ-
zione capitalistico, significava e-
normi passi avanti per l’umanità
(comunque pagati con sofferenze
indicibili), ora, nella fase suprema
del capitalismo, in quell’imperiali-
smo caratterizzato da parassiti-
smo e putrefazione, acuirsi globa-
le della competizione economica,
moltiplicarsi dei focolai di guerra,
distruttività esasperata a ogni li-
vello, militarizzazione e oppressio-
ne sempre più diffuse – be’, oggi
significa una tragedia quotidiana
che corre a velocità impazzita ver-
so un nuovo conflitto mondiale.
Come gestire dunque questa “fa-
se” senza produrre scossoni trop-
po grossi? Come tagliare il più

“Oggi, si può ritenere che una dinamica rivoluzionaria in senso
classista, in Israele e in tutto il Medio Oriente, può solo essere la
conseguenza di una catastrofica sconfitta militare dello Stato
d’Israele, la cui forza risiede per lo più al suo esterno e deriva so-
prattutto da finanziamenti e aiuti militari esteri.
“In maniera molto sintetica, vanno considerati i seguenti ele-
menti:
a) lo Stato israeliano è la piattaforma di lancio per tutte le

proiezioni di potenza americana nell’area. Europa e Giap-
pone finora ricevono vantaggi da questa situazione e parte-
cipano al finanziamento di quello che è un vero e proprio
Stato mercenario;

b) lo Stato israeliano è la piattaforma di lancio per tutte le
proiefermo restando che il proletariato d’Israele è estrema-
mente composito (ebrei, arabo-israeliani, immigrati dal
sud-est asiatico, dall’Europa orientale, dall’Africa, dall’A-
merica Latina…), la collaborazione di classe e lo sciovini-
smo dei salariati di origine ebraica hanno la loro radice non
nell’elemento religioso, ma nel fatto che essi costituiscono
un’‘aristocrazia operaia’ con caratteri e privilegi del tutto
propri, legati alla specificità, alle origini e al ruolo dello Sta-
to d’Israele: sono cioè salariati per i quali – per condizioni
materiali – la solidarietà con lo Stato israeliano viene prima
di ogni sia pur vaga identità e appartenenza di classe;

c) lo Stato israeliano è la piattaforma di lancio per tutte le
proiela rottura del fronte interno israeliano è possibile solo
in caso di collasso generale dello Stato. Essa può avvenire,
o economicamente con la cessazione dei finanziamenti gra-
tuiti della Trilaterale imperialista (ma già il cessato aiuto eu-
ropeo potrebbe porre grossi problemi economici allo Stato
sionista e al suo tutore americano) […], o politicamente at-
traverso una sconfitta militare”.

E così continuavamo:
“Ora, nella situazione attuale, questa sconfitta è impensabile.
Solo un processo rivoluzionario che scuotesse l’Europa e la uni-
ficasse e centralizzasse sotto la dittatura rivoluzionaria potrebbe
mettere in moto dinamiche economiche, politiche e militari, tali
da condurre a questo risultato. Senza questa condizione, la for-
za dispersa e disperata dei proletari palestinesi e delle masse a-
rabe diseredate, nel caso in cui fossero indotti a battersi, ha valo-
re militare nullo, ma politicamente avrebbe un significato rile-
vantissimo: infatti, parafrasando quanto Marx diceva a proposi-
to della rivoluzione (‘il primo risultato della rivoluzione è la ri-
voluzione stessa’), si potrebbe sostenere che la prima conquista
delle battaglie dei proletari palestinesi è proprio la battaglia dei
proletari palestinesi. 
“In questo quadro, il ciclo delle lotte e dei movimenti puramen-
te nazionali per la Palestina e per tutto il Medio Oriente è dun-
que definitivamente privo di qualsiasi prospettiva storica. Il Par-
tito non può perciò che indicare alle masse proletarie palestine-
si un’unica soluzione, che contiene anche la possibilità dello
scioglimento del nodo dell’oppressione e della discriminazione
nazionale: quello di attestarsi sul terreno dell’aperta lotta di
classe contro tutte le esose borghesie della regione in difesa del-
le proprie condizioni materiali di vita e di lavoro, una lotta ca-
pace di affasciare in un unico fronte proletari di qualunque na-

zionalità e che dovrà saldarsi con la lotta aperta e anticapitalista
del proletariato delle metropoli imperialiste”8. 
Il problema dunque non potrà essere risolto, semplicisticamen-
te e demagogicamente, con la “distruzione dello stato d’Israele”.
Un conto è infatti ragionare su uno scenario (allo stato delle co-
se improbabile o almeno ancora molto lontano e comunque di-
pendente da fattori complessi e non solo locali) in cui un’even-
tuale sconfitta militare israeliana porterebbe con sé, inevitabil-
mente, una rottura di equilibri pluridecennali e dunque il ridise-
gno (comunque imperialista) dell’area: dal punto di vista dei co-
munisti, tale “ragionamento” avrebbe senso e valore solo come
parte di una strategia complessiva, che dovrebbe poter contare a)
sulla ripresa della lotta di classe aperta nelle metropoli imperia-
liste, b) sul ruolo centrale, organizzativo e direttivo, del partito ri-
voluzionario in questa ripresa e nei suoi sviluppi in senso rivolu-
zionario, c) sul legame stretto fra questa ripresa e la lotta delle
masse diseredate medio-orientali, che consenta loro di uscire
fuori da steccati ideologico-strategici di tipo puramente nazio-
nalista-sciovinista, con l’obiettivo quindi, come si diceva, della
distruzione di tutti gli stati dell’area, in quanto tutti stati bor-
ghesi (che siano sionisti o islamici, laici o confessionali). Un’al-
tra cosa è invece parlare di “distruzione dello stato d’Israele” co-
me pre-condizione, come “prima tappa” di un processo (oltre
che come moralistico “atto di fede” su cui misurare la “rivolu-
zionarietà” delle posizioni politiche), perché ciò – oltre a puzza-
re tremendamente di menscevismo in salsa staliniana – non fa-
rebbe che consegnare le masse diseredate medio-orientali a un
altro girone infernale di sfruttamento e repressione, i cui prota-
gonisti non sarebbero più lo stato sionista israeliano ma stati fon-
damentalisti islamici o moderati, peraltro ampiamente compro-
messi con l’imperialismo USA o europeo: tutti – lo ripetiamo -
egualmente borghesi e dunque tutti ferocemente anti-proletari.
Si tratta quindi di reintrodurre la prospettiva (e di lavorare per
essa) di un incendio proletario che abbia inevitabilmente il pro-
prio epicentro nel cuore delle metropoli imperialiste occidenta-
li, e che investa, trascinandosela dietro, anche la terremotata e di-
sperata area medio-orientale. Il ritorno sulla scena storica del
proletariato delle metropoli imperialiste, sotto la pressione di de-
terminazioni materiali frutto dell’approfondirsi della crisi eco-
nomica e sociale e di conseguenza dell’attacco aperto mossogli
dal capitale, dovrà inevitabilmente partire dalla difesa intransi-
gente delle proprie condizioni di vita e di lavoro: ciò vorrà dire
nessuna concessione alla propria borghesia, nessun sacrificio in
nome dell’economia nazionale. Ma una vera lotta di classe con-
dotta in questo senso e in maniera intransigente vorrà dire anche,
a sua volta e implicitamente, la necessità del superamento dello
stesso orizzonte di semplice difesa: vorrà dire porre le premesse
pratiche, organizzative e tattiche, per passare all’attacco, all’a-
perta lotta anti-borghese. Perché – come ricordiamo altrove –  “Il
proletariato di ogni paese deve naturalmente farla finita prima
con la sua propria borghesia” (Manifesto del partito comunista,
1848).
E’ evidente che tale prospettiva non può prescindere allora dal-
la presenza attiva e significativa del partito rivoluzionario, radi-
cato internazionalmente, a fianco della classe lavoratrice, per or-
ganizzare e dirigere le sue lotte, e indirizzarle infine, quando la
situazione oggettiva sia matura, contro il bastione rappresentato
dallo Stato del capitale. Centrale all’attività del partito rivolu-
zionario dovrà essere, e fin da ora, una spietata lotta, teorica e
pratica, contro ogni posizione nazionale e nazionalista, non im-

porta quanto camuffata da “sinistra”, sia nelle forme “classiche”
dell’infausta esperienza del “nazionalbolscevismo”, sia in quel-
le attuali di variegato appoggio a fazioni borghesi locali più o
meno in armi. Si tratta insomma di riprendere la prospettiva co-
munista della guerra alla guerra imperialista, che vuol dire lot-
ta contro le avventure imperialiste della propria borghesia co-
munque presentate (“missioni di pace”, “missioni umanitaria”,
“forza d’interposizione”, ecc.), con la ripresa dell’agitazione
della classica parola d’ordine del “disfattismo rivoluzionario”:
vale a dire, il rifiuto di appoggiare interventi armati, il boicottag-
gio dello sforzo bellico (sia “al fronte” sia nelle retrovie civili),
la fraternizzazione con un “nemico” che è composto da proleta-
ri di altri paesi.
Certo: è una prospettiva a lunghissimo termine e di estrema
difficoltà, e soprattutto che non offre sollievo immediato alle
masse diseredate dell’area. Ma la storia ha dimostrato abbon-
dantemente (e tragicamente) che non esistono alternative o
scorciatoie.

Post scriptum
In attesa di tornare più dettagliatamente sulla situazione nel suo
evolversi, qualche parola sugli ultimissimi avvenimenti9. Come
si sa, nel frattempo l’ONU ha partorito a fatica la Risoluzione
1701, che, tanto per cambiare, risulta vaga e ambigua. Essa pre-
vede il cessate il fuoco e il dispiegamento nel sud del Libano di
una forza d’interposizione composta per metà da elementi
dell’esercito libanese e per metà da militari di forze ONU; il di-
sarmo di Hezbollah sarebbe affidato all’esercito libanese, e con
ogni probabilità dovrebbe concretizzarsi nell’inserimento delle
sue forze irregolari negli effettivi dell’esercito libanese. Stati U-
niti e Gran Bretagna stanno a guardare, mandando gli altri a fa-
re il lavoro sporco e a sobbarcarsene le spese in tutti i sensi.
Quanto all’Europa, essa dimostra una volta di più di non essere
(e non poter essere) un soggetto politico: dopo essere stata la
principale promotrice della risoluzione, la Francia ha comincia-
to a tirarsi indietro, e la Germania tiene un profilo bassissimo. La
borghesia italica, invece, fedele alla “libidine di servire” che l’ha
sempre contraddistinta, non importa quale sia il governo che la
rappresenta, è pronta a partire e anche (occasione storica!) a gui-
dare la “missione di pace”, come Israele le ha proposto. In realtà,
la guerra sembra aver lasciato le cose come prima: una situazio-
ne volutamente ingarbugliata, fluida e gravida di potenzialità e-
splosive future, come si addice a ogni “sistemazione” frutto del-
le manovre diplomatiche di banditi imperialisti. La parola d’or-
dine è: buoni affari con la ricostruzione, congelamento della si-
tuazione mediorientale nelle modalità più favorevoli al control-
lo delle fonti energetiche da parte degli imperialismi dominanti
(e a scapito degli avversari politici del momento), in attesa di po-
ter ridisegnare gli equilibri dell’area (cosa che non verrà fatta a
tavolino, ma attraverso altri futuri scontri e massacri). Intanto, le
masse diseredate e disperate continueranno a fungere da carne
da macello.
Quelle che verranno dispiegate nel sud del Libano non sono
dunque altro che “truppe di guerra”, perché ogni intervento – co-
munque camuffato – è per l’imperialismo un intervento militare.

8. Idem. Si veda anche “La questione palestinese e il movimento o-
peraio internazionale”, Il programma comunista, n.9/2000.
9. Scriviamo intorno al 20 di agosto.
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possibile alla radice senza risve-
gliare la “grande dormiente”, una
classe operaia mondiale che scon-
ta ancora e drammaticamente la
sconfitta violentissima subita nel
corso degli ultimi ottant’anni? Ec-
co che entra in scena di nuovo la
“socialdemocrazia”, o comunque
la si voglia chiamare: insomma,
quell’indirizzo socio-politico che,
avendo un piede nella tradizione
socialdemocratico-staliniana di
partiti di massa e forti sindacati,
con il tempo si è sempre più an-
nacquata, arrivando a proporsi co-
me, per l’appunto, valido “gestore
dell’economia capitalistica in crisi”
e basta. Il problema grosso è che,
mentre la socialdemocrazia classi-
ca poteva contare su briciole consi-
stenti da far piovere su strati anche
numerosi della classe lavoratrice,
mantenendo con essa uno stretto
legame organizzativo, avendo an-
cora su di essa un certo ascenden-
te carismatico, ora anche questo è
“svaporato nell’aria”. Gli esangui
lémuri4 che vanno oggi sotto il no-
me di “sinistra” rifiutano anzi qua-
lunque collegamento con il passa-
to: e gliene siamo grati! 
Oggi, lo smantellamento (ideologi-
co, politico, organizzativo) è stato
completo: a opera da una parte
dello stalinismo (che ha rivoltato
come un guanto tutte le basi della

scienza marxista, teorizzando via
via il “mercato socialista”, il “sala-
rio socialista”, la “costruzione del
socialismo in un paese solo”, le
“vie nazionali al socialismo”, la
“coesistenza pacifica”, la “compe-
tizione ed emulazione socialista”,
il “produttivismo socialista”, ecc.)
e dall’altra dell’ideologia borghese
(che ha avuto quindi buon giuoco,
dal crollo dell’URSS – capitalismo
in larga misura di stato, entrato
anch’esso in crisi dopo la metà de-
gli anni ’70 – , a inneggiare alla
“morte del comunismo”, alla
“guerra ai totalitarismi”, proprio
mentre consolidava il proprio tota-
litarismo a ogni pie’ sospinto). 
Che cosa resta da fare, dunque, a
quei lémuri? Gestire la crisi econo-
mica capitalistica, innanzitutto; ma
dovendo farlo senza poter più con-
tare su quella porzione dei super-
profitti che in passato, in minima
parte, poteva essere destinata a
tener a freno i proletari illudendoli
che questo fosse davvero il “mi-
gliore dei mondi possibili”. E dun-
que dovendo farlo tenendo ben
stretto in mano il bastone, visto
che la carota rischia di non esserci
più. Insomma, emergeranno sem-
pre più – mancando la base socia-
le, il carisma storico e la… materia
prima – la funzione repressiva del-
la socialdemocrazia, il suo ruolo di

poliziotto sociale: quella “pratica
di dittatura e di terrore, ma contro
il proletariato ed il comunismo” di
cui scrivevamo nel 1921, ben con-
sapevoli che le forze sociali hanno
ruoli precisi, obbediscono a leggi
materiali.
Il “governo amico” – in Italia, co-
me altrove nel mondo (Nepal in-
cluso, dove i maoisti sono infine
andati a nozze con i partiti borghe-
si-democratici!) – si dimostrerà
dunque un “feroce nemico del
proletariato”: pur di difendere l’e-
conomia del capitale, attaccherà le
condizioni di vita e di lavoro di sa-
lariati e disoccupati, precari e mi-
granti, giovani e vecchi. E se qual-
cuno oserà resistere o replicare
metterà in campo tutti gli apparati
repressivi: con buona pace delle a-
nime belle.
I proletari lo sappiano, e si prepari-
no a lottare duramente contro tut-
ti i “governi amici”, senza farsi in-
gannare da promesse o da ricatti. 

3. Idem, p.111.
4. Nella mitologia antica, i “lémuri”
erano anime di defunti che tornava-
no sulla terra a tormentare i vivi. Nel-
la tassonomia animale, si tratta di u-
na famiglia di proscimmie nottur-
ne… No comment.
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