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che peggiori e dunque ancor
più ricattabili. Questa – che a-
gli ingenui suona puro cini-
smo – è la leggesu cui si fonda
il modo di produzione capitali-
stico: una storia delle “cata-
strofi naturali” lo mostra con
impressionante evidenza e di-
chiara apertamente che di ca-
tastrofi economiche e sociali
in realtà si tratta. E tanto basti
per il versante della questione
“capitale-ambiente” 3.
Quello che ora ci preme ricor-
dare è qualcosa di diverso.
Innanzitutto (ed è questa una
prima “verità semplice”), il di-
sastro di New Orleans ha mes-
so una volta di più a nudo (se
mai ce ne fosse ancora biso-
gno!) la natura classista della
società statunitense, che si e-
sprime in (e spesso si nascon-
de dietro) varie forme di “di-
scriminazione” (razziale, etni-
ca, di genere, ecc.). Sotto gli
occhi di tutti, e contro ogni
luogo comune, in quei giorni
si rivelava apertamente il “po-
polo dell’abisso” americano,
quella massa enorme di prole-
tari e sottoproletari, di neri,
immigrati da paesi vicini e
lontani, bianchi poveri, che
non compare mai nelle statisti-
che ufficiali, ottimistiche e ab-
bondantemente manipolate,
che se mai riesce a sopravvi-
vere può solo farlo vendendo e
più spesso svendendoforza-
lavoro e che giorno dopo gior-
no, in tempi “normali” come
in tempi “eccezionali”, è la vit-
tima designata della macchina
capitalistica – la base su cui il
capitalismo poggia e sopravvi-
ve a dispetto di tutta la stupida
retorica sul “benessere diffu-
so”, sul “progresso tecnologi-
co”, sulla “democrazia”, che
non ha altro scopo che quello
di legare la classe proletaria al-
le sorti del capitale mondiale.
In secondo luogo (altra “verità
semplice”), ha mostrato quale
sia, da sempre e per sempre, il
terrore della classe dominante
nei confronti di questa classe,
a ulteriore smentita delle teorie
idiote sulla sua scomparsa o i-
nesistenza. Nessuno può legit-
timamente illudersi che i pro-
letari e sottoproletari delle città
e delle paludi di Louisiana,
Mississippi e Alabama inten-
dessero davvero assaltare la
roccaforte del potere statale.
Eppure, prima ancora che i ra-
di e tardi soccorsi partissero,
sono arrivati l’esercito e le for-
ze di polizia, spediti a occupa-
re militarmente, non più un
territorio lontano da schiaccia-
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nologicamente più avanzato di
tutti?”, si domandano gli inge-
nui, quelli veri e quelli finti.
Il capitale va là dove si posso-
no trarre profitti in tempi bre-
vissimi. Specialmente in una
fase di crisi acuta e prolungata
come la presente 2, ha una
grande fretta di autovaloriz-
zarsi, di incamerare plusvalore
trasformandolo immediata-
mente in merce e in denaro (o
investendolo in borsa nell’illu-
sione di accelerare il processo
di autovalorizzazione) – il gi-
rone infernale che gli è pro-
prio. Non sopporta i tempi
morti e le spese improduttive:
e sono altamente improduttivii
14 miliardi di dollari previsti
da Coast 2050, il documento
prodotto già alcuni anni fada
una serie di agenzie locali, per
delineare un progetto di tutela
delle aree costiere della Loui-
siana – spese improduttive e
dunque inutili, anche a costo
di catastrofi. 
Quando poi queste si verifica-
no, a) si distrugge un bel po’
del surplus prodotto e questo
non fa mai male (le guerre non
si combattono anche per que-
sto?), b) c’è poi il “grande af-
fare” della ricostruzione, su
cui si avventeranno come av-
voltoi Stato e privati (i media
sono già pieni di notizie sulle
“grandi manovre” della Halli-
burton e compagnia cantante;
ma la stessa amministrazione
americana ha rispolverato tut-
ta la retorica statalista, inter-
ventista, assistenzialista, tipica
di questi momenti, a scorno
della facciata neo-liberista di
cui si ammantano le teorie dei
neo-con), c) viene colpita di-
rettamente una buona fetta di
esercito industriale di riserva
(leggi: disoccupati, emargina-
ti, precari all’ennesima poten-
za), che si andrà in seguito
riformando in condizioni an-

Nel numero scorso di
questo giornale, com-
mentando brevemente

e a caldo gli effetti dell’uraga-
no Katrina abbattutosi a fine a-
gosto sulla costa meridionale
degli Stati Uniti, avevamo ri-
cordato ciò che per i marxisti è
l’ABC su questioni che hanno
a che fare con l’ambiente: che
cioè tanto più il capitalismo a-
vanza nella sua fase di putrefa-
zione imperialistica (con tutto
il dispiegamento di tecnologie
ultra-sofisticate che tanto
manda in estasi i “beoti cultori
del progresso”) tanto meno è
in grado di far fronte alle forze
della natura, specie quando
siano rese ancor più distruttive
dal suo sviluppo disordinato,
anarchico, e rispettoso solo
della legge del profitto. Dun-
que, in una parola, quello pro-
dotto dall’uragano Katrina (e,
poche settimane dopo, dall’al-
tro uragano Rita: e su questa
strana anagrafe borghese non
si può non rimanere perplessi)
non è una “catastrofe natura-
le”, ma un fatto squisitamente
economico e sociale1.
Argini o dighe che non reggo-
no, città costruite male in luo-
ghi non adatti, cementificazio-
ne del territorio, distruzione
delle difese naturali, incapa-
cità di disporre adeguate misu-
re preventive o di evacuazio-
ne, soccorsi che tardano ad ar-
rivare, la popolazione più indi-
gente e indifesa abbandonata a
se stessa, ecc. ecc. Da duecen-
to e più anni, la solfa è sempre
la stessa (e tanto per restare
dentro i confini italiani e gli ul-
timi cinquant’anni, la lista è
infinita: dal Polesine al terre-
moto in Irpinia, dal Vajont al
colera a Napoli, dal terremoto
in Friuli alla tragedia di Sta-
va… ). “Com’è possibile che
tutto ciò accada, perfino nel
paese economicamente e tec-
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“Quale è la strada che porta dalla ribellione alla rivoluzione?”
Sabato 17 dicembre, ore 16,30

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

Quanto scrivevamo nel 1977 a proposi-
to dei disordini scoppiati in una notte
d’estate a New York in seguito a un

black-out energetico (ripreso oggi nell’artico-
lo qui accanto, sul disastro di New Orleans) si
applica perfettamente a quel che è successo
tra fine ottobre e inizi novembre nelle ban-
lieues parigine. Intere comunità della cintura
proletaria si sono riversate in strada per pro-
testare contro l’ennesimo episodio di bruta-
lità poliziesca, sera dopo sera automobili so-
no state date alle fiamme e sono stati attac-
cati i simboli più vistosi dell’oppressione clas-
sista e della disparità sociale – dal commissa-
riato alla banca. Negli ultimi tempi, la tem-
peratura sociale non ha cessato di crescere, in
una Francia che a fine settembre aveva già co-
nosciuto la dura lotta dei marittimi e dei por-
tuali di Bastia e di Marsiglia, troppo frettolo-
samente ricondotta (da più parti) entro i li-
miti, del tutto accettabili per il capitale, di una
“protesta nazionalista”. Ora, la rabbia dei gio-
vani proletari delle periferie, sfruttati, ghet-
tizzati, strangolati da un’economia sempre più
in crisi, perseguitati da una polizia che è ben
nota per la propria spietata durezza e per il
proprio ottuso cinismo, è esplosa improvvisa
e inarrestabile: a dimostrazione, una volta di
più, del malessere sempre più profondo che
cova dentro la società del capitale, della vio-
lenza che trasuda da tutti i suoi pori, della sua
totale e organica incapacità di risolvere uno
solo dei problemi che essa stessa suscita. E’ tut-
to un modo di produzione che dimostra nei
fatti la propria bancarotta e che i giovani pro-
letari delle squallide e soffocanti periferie han-
no messo sotto processo in maniera istintiva
e diretta – con la rabbia e con la ribellione.
Ma – scrivevamo allora e ripetiamo oggi – non
basta dire ciò, né basta sentirsi istintivamen-
te dalla parte degli sfruttati che si ribellano.
Bisogna avere la lucidità di dire anche altro.
Di dire cioè che queste fiammate – importan-
tissime come segnale della febbre che cresce
dentro alla società capitalistica e dei limiti ol-
tre i quali la “sopportazione” non può anda-
re – si sprigionano e si sprigioneranno sempre
più, ma, abbandonate a se stesse, sono desti-
nate a passare senza lasciar traccia (se non,
purtroppo, altre morti proletarie), a rifluire
nella frustrazione o – peggio ancora – a esse-
re incanalate entro i vicoli ciechi del ribellismo
anarchico fine a se stesso o del fondamenta-
lismo etnico o religioso, negatori entrambi di
ogni prospettiva rivoluzionaria di classe.

Per questo, i comunisti devono affermare con
forza che i ribelli delle banlieues sono prole-
tari, contro tutte le manovre in atto volte a
presentarli semplicemente come “immigrati”
o come appartenenti a questo o quel gruppo
etnico o nazionale o religioso. Ma devono an-
che ribadire che questi proletari non diven-
gono automaticamente “avanguardie di clas-
se”, per il semplice fatto di ribellarsi all’op-
pressione sociale e poliziesca. Manca in tutto
ciò – ed è la mancanza più drammatica – il par-
tito rivoluzionario: vale a dire, quell’organo e
strumento che solo è in grado, dopo aver con-
dotto un lungo lavoro a contatto con la clas-
se operaia ed essere dunque da essa ricono-
sciuto come guida reale e affidabile, di rece-
pire la spinta che viene dal basso, di raccogliere
l’energia rabbiosa che si sprigiona dal profon-
do d’una società marcia e putrescente, e di di-
rigerla contro la vera cittadella del potere ca-
pitalistico, lo Stato – per impadronirsene e in-
frangerlo e sulle sue macerie costruire la pro-
pria dittatura come ponte di passaggio verso
la società finalmente senza classi. Il Partito ri-
voluzionario, in presenza di lotte di classe che
diventeranno sempre più estese e di scontri
sempre più acuti e violenti con tutte le forze
che vorrebbero imbrigliare o reprimere la vo-
lontà di lotta del proletariato, è il solo anello
che può saldare il movimento proletario e la
spontanea risposta che questo può avanzare
tanto sul terreno economico quanto su quel-
lo sociale, in lotta politica classista, diretta
all’insurrezione e alla  presa del potere. E que-
sta è l’unica strada che, nella maturità delle
condizioni oggettive e soggettive (fra le qua-
li – non dimentichiamolo, a scorno di ogni vo-
lontarismo – va inclusa l’incapacità della clas-
se borghese di far fronte alla crisi sociale), po-
trà permettere ai proletari di uscire dai vicoli
ciechi e dai ghetti in cui vivono quotidiana-
mente, anche quando si ribellano con viru-
lenza. 
Le periferie in fiamme, oggi a Parigi e doma-
ni altrove, devono costituire l’ennesima esor-
tazione per i comunisti a dedicare il meglio
delle loro forze e della loro passione, del loro
coraggio e della loro determinazione, a raffor-
zare, estendere, radicare il partito rivoluzio-
nario mondiale, l’unica guida possibile affin-
ché il proletariato sappia trarre tutti gli inse-
gnamenti dalle fiammate delle lotte isolate di
oggi, per poterle domani incanalare vittorio-
samente nella battaglia per una nuova società
senza classi.

1. Nel frattempo, un altro uragano ha fatto migliaia di morti in Guate-
malae decine di migliaiane ha fatte un devastante terremoto in Paki-
stan e zone limitrofe: ma il discorso è naturalmente il medesimo.
2. Sulla crisi mondiale in cui versa il modo di produzione capitalistico,
si veda l’ampio studio “Il corso del capitalismo mondiale dal II dopo-
guerra verso il III conflitto imperialistico o verso la rivoluzione prole-
taria”, pubblicato sul numero scorso di questo stesso giornale, in cui si
legge con chiarezza l’affanno dello stesso imperialismo più forte,
quello statunitense.
3. Ricordiamo solo come il nostro partito abbia dedicato ampio spa-
zio a questo argomento. Cfr. anche solo i seguenti articoli usciti sul-
la nostra stampa: “Piena e rotta della civiltà borghese” (1951), “O-
micidio dei morti” (1951), “Politica e ‘costruzione’” (1952), “Pub-
blica utilità, cuccagna privata” (1952), “Specie umana e crosta terre-
stre” (1952), “Spazio contro cemento” (1953), “Drammi gialli e si-
nistri della moderna decadenza sociale” (1956), “La leggenda del
Piave” (1963 qui riprodotto a pagina 5), tutti disponibili sul nostro si-
to www.ilprogrammacomunista.com. 

re sotto il tallone di ferro
dell’imperialismo più forte,
ma intere regioni (grandi
quanto l’Italia!) del proprio
territorio nazionale, poste sot-

to la minaccia potenziale di di-
sordini sociali e di attentati al-
la sacra divinità che ha nome
“proprietà privata” . La bor-
ghesia ha un’esperienza di do-

minio maturata ormai sull’ar-
co di tre secoli, durante i quali
il fantasma della lotta di clas-
se, dello scontro sociale,
dell’insurrezione proletaria,
dell’attacco allo stato, non ha
cessato di levarlesi contro (con
non pochi grandiosi episodi in
cui quel dominio ha traballato
o è effettivamente caduto). La
borghesia sa qual è il suo ne-
mico storico, e dunque la sua
prima preoccupazione è stata
quella di far sentire il proprio

Continua a pagina 8

Dal disastro di New Orleans 
alle periferie in fiamme di Parigi, 
altre verità semplici per il proletariato
New Orleans Parigi



“Basta con gli scioperi farsa”! 
Non esistono “governi amici” per il proletariato!
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Proletari, compagni!
Mentre prosegue l’attacco diretto alle nostre condizioni di
vita e di lavoro, nelle fabbriche e nei servizi, con cassa in-
tegrazione, licenziamenti, svendita dei salari e aumenti de-
gli orari di lavoro, e un nuovo esercito di lavoratori è con-
dannato a un lavoro precario, flessibile, senza garanzie e
prospettive, i sindacati di Stato CGIL-CISL-UIL procla-
mano questo sciopero farsa di 4 ore contro la finanziaria
– uno sciopero il cui orizzonte non è la difesa delle nostre
condizioni, ma il rilancio della prossima concertazione e
l’imbavagliamento delle masse operaie. Il Congresso del-
la CGIL testimonia questa “libidine di servire”, propo-
nendosi di offrire al padronato e allo Stato, su un piatto
d’argento, un proletariato confuso e obbediente, e pro-
muovendo nelle sue strutture gerarchiche interne i nuovi
militi della “Legge e Ordine” (Cofferati insegna), nella più
pura tradizione socialdemocratica e stalinista.

Questa finanziaria, che attacca direttamente il potere d’ac-
quisto dei salari, vede concorde il fronte borghese della
cosiddetta “sinistra” che, mentre gioca il solito ruolo di
copertura, riorganizza le proprie fila: sciopero e Congres-
so servono solo a rinnovare l’esercito di clientele e di fun-
zionari sindacali, in funzione delle future elezioni, da cui
dovrebbe uscire infine, come il coniglio dal cappello, un
“nuovo governo amico”. Nell’anno che sta finendo, per
conquistarsi il ceto medio, questa “sinistra” ha attaccato
ogni manifestazione, ogni lotta, ogni sciopero, che uscis-
se fuori dal controllo sindacale, guadagnandosi così i fa-
vori della Confindustria e delle autorità finanziarie. 
A forza di limarla e di attaccare i “facinorosi” che osano
uscire dalle “regole”, quella straordinaria arma di lotta che
è lo sciopero è stata di fatto spuntata, annullata, vietata: e
non dalla destra borghese, ma da coloro che dovrebbero
difendere le nostre condizioni di vita e di lavoro!

Proletari, compagni!
Mentre questo accade, i giovani proletari delle miserabili pe-
riferie francesi, senza “cultura, religione e patria”, ma uniti
da una condizione di oppressione e di degrado, dalla preca-
rietà del lavoro salariato, dalla flessibilità più estrema, nel di-
sprezzo della classe dominante (in tutte le sue varianti, di de-
stra e di “sinistra”) e di quella bestia infame che sono i ceti
medi, hanno riportato in piena luce non solo l’esistenza del-
le classi (che si volevano scomparse dalla Storia!) in una del-
le più grandi metropoli europee, ma soprattutto la loro in-
conciliabilità ed estraneità e il peso materiale della miseria e
dello sfruttamento, con una ribellione durata più di due set-
timane. La paura del risveglio dell’intera classe operaia do-
po lunghissimi anni di silenzio ha attanagliato la classe do-
minante, e i tremila arresti, i processi per direttissima, l’in-
staurazione del coprifuoco, le espulsioni e le condanne si so-
no accompagnate alle promesse di nuovi ammortizzatori so-
ciali: ovvero, di nuove catene e illusioni per  il ristabilimen-
to della pace sociale. Per quanto spontanea e disorganizzata,
per quanto priva di una direzione politica reale capace di far-
la uscire dal vicolo cieco del ribellismo fine a se stesso, l’esplo-
sione delle periferie francesi ha mostrato quel che bolle nel-
la pentola infame del modo di produzione capitalistico – l’in-
conciliabilità assoluta fra interessi proletari e necessità del
capitale e del suo Stato.

Proletari, compagni!
L’unica via d’uscita per l’intera classe operaia è la ripresa
della lotta di difesa su un terreno di classe, come prepara-
zione alla futura lotta d’offesa rivoluzionaria. Ma per far ciò
occorre rendersi conto che le armi del proletariato possono
solo essere le antiche e solide posizioni intransigenti, che la
storia della nostra classe ed il sacrificio dei nostri compagni
ci hanno indicato da centocinquanta anni. Esse stanno nella
direzione che i giovani proletari delle banlieues hanno sa-

puto additare: ma devono accompagnare l’istintiva ribellio-
ne, che esaurisce la sua energia per mancanza di prospetti-
va, con un programma e una strategia di lotta organizzata e
articolata in tutti i suoi aspetti, alla cui guida può essere so-
lo e unicamente un’organizzazione cosciente, il partito ri-
voluzionario. 
Le nostre parole d’ordine sono e rimangono quelle che con-
traddistinguono da sempre i comunisti:

Lo sciopero generale deve essere nazionale, di tutte le ca-
tegorie, senza preavviso e senza limiti di tempo. Si deve lot-
tare contro ogni sua regolamentazione. La lotta per forti au-
menti salariali e per il salario integrale va estesa ai disoc-
cupati, ai licenziati, agli immigrati. L’orario di lavoro deve
essere ridotto drasticamente a parità di salario. Va com-
battuta ogni barriera (fra occupati e disoccupati, fra immi-
grati e “indigeni”, fra precari e “stabili”, per sesso e per
età) e ogni forma di divisione all’interno della classe ope-
raia (razzismo, localismo, nazionalismo). Bisogna tornare
a un’organizzazione sindacale e di lotta dei lavoratori su
basi territoriali, fuori dalle galere aziendali.

Il  Partito Comunista Internazionale, oggi come da più di
mezzo secolo, è al fianco della classe operaia in tutte le sue
battaglie. I vecchi compagni ci hanno lasciato la consegna
che le lotte di difesa economica contro l’attacco alle nostre
condizioni di vita e di lavoro possono raggiungere quel li-
vello che non porti alla disillusione e allo scoraggiamento
solo se sono incanalate lungo il faticoso ma necessario sen-
tiero della lotta classista e intransigente – un sentiero che
la classe operaia di oggi deve riprendere, per giungere al-
lo sbocco rivoluzionario che libererà dalle catene, non so-
lo la nostra classe, ma anche l’intera umanità, in una nuo-
va società senza classi: il Comunismo.

Q uesta breve nota era
pronta da mesi, ma poi

- per motivi di spazio - è sem-
pre slittata. La ripubblichia-
mo adesso, sebbene non sia
più strettamente “d’attualità”,
perché comunque individua
alcune dinamiche e tenden-
ze destinate a riproporsi, in
Germania come altrove).

E ormai evidente che la clas-
se operaia è sempre più sot-
toposta (e lo sarà sempre
più in futuro) a un attacco
generalizzato da parte del
padronato e dello Stato, cui
la crisi economica, che si fa
concretamente sentire, im-
pone di eseguire continui ta-
gli e ridimensionamenti di
personale lavorativo.

A farne le spese sono sem-
pre i lavoratori che subisco-
no tali azioni e la loro rea-
zione soltanto in alcuni casi,
ancora sfortunatamente spo-
radici al di fuori della trappola
democratica-legalitaria, si fa
sentire spontanea, nitida e
vigorosa ed esercitata al di
fuori delle concilianti politi-
che sindacali.

In Germania, si sta vivendo
un periodo economico diffi-
cile, fra produzione rista-
gnante e disoccupazione
crescente – una combina-
zione di fattori utilizzata dal-
le grandi imprese per ridur-
re i diritti e le tutele sindaca-
li dei lavoratori, sotto il ricat-
to della delocalizzazione pro-
duttiva verso i paesi dell’Est
Europa e la Cina.

Tutto è iniziato dunque nel-
la tranquilla cittadina di Gop-
pingen nel Wurttemberg, do-
ve la Marklin (maggior pro-
duttore tedesco di trenini
elettrici) voleva licenziare 400
dei 1100 dipendenti della se-
de centrale, oltre a ridurre il
salario dei rimanenti con il ri-
catto di spostare l’attività nei
paesi dell’Est. I metalmec-
canici delle locomotive in mi-
niatura sono scesi in scio-
pero, hanno incrociato le
braccia e bloccato lo stabi-
limento per 3 giorni dal 4 al
6 ottobre impedendo ai ca-
mion che forniscono i negozi
di modellismo di mezzo
mondo di partire per le di-
verse destinazioni. Lo scio-
pero e’ stato immediato,
“selvaggio”, illegale e senza
la “benedizione” sindacale,
senza congrui preavvisi e
senza previo referendum tra
i dipendenti. 

Qualche giorno dopo,
l’esempio è stato seguito dai
colleghi della produzione di
automobili della Opel. La
Gm (General Motors) aveva
annunciato la volontà di li-
cenziare 12000 operai in Eu-
ropa, di cui 10000 negli sta-
bilimenti Opel in Germania.
Nella fabbrica di Bochum, i
licenziamenti sarebbero sta-
ti 4000 e gli operai sono sce-
si in “sciopero” dal 14 otto-
bre, scavalcando le rappre-
sentanze aziendali e l’ap-
provazione dei funzionari del
sindacato nazionale IG-Me-
tal e bloccando l’uscita del-
le merci.

Scioperi selvaggi in Germania 
La Fabbrica di Bochum è
strategica per la Gm, perché
ospita la produzione della
Astra e di molte componen-
ti che vengono utilizzate al-
trove e quindi attualmente la
Gm corre il rischio di vede-
re fermata la produzione in
altri stabilimenti.
Nei giorni successivi la pro-
testa si e’ allargata e 50000
operai sono scesi in sciope-
ro in tutti i principali stabili-
menti europei.

La posizione sindacale si è
mostrata come sempre pos-
sibilista e conciliante verso
il padronato e lo Stato, a sca-
pito e sulla pelle dei lavora-
tori. Riportiamo a tale pro-
posito alcuni frammenti si-
gnificativi di una intervista al
Manifesto di Jugen Peters,
presidente del sindacato IG-
Metal: “ll sindacato deve cer-
care di difendere il difendi-
bile […] Il fatto è che in un
mercato di tipo capitalistico
le crisi sono insite nel siste-
ma e le organizzazioni sin-
dacali devono fare di tutto
per regolarle in un verso che
provochi quanto meno dan-
ni per i lavoratori e le loro fa-
ticose conquiste”. E conti-
nua indicando che il sinda-
cato deve essere una sorta
di ammortizzatore che ga-
rantisce almeno il minimo o
“una fisarmonica che si am-
plia e pretende di più nei pe-
riodi di vacche grasse e che
si comprime nei periodi dif-
ficili garantendo sempre uno
standard minimo per i lavo-
ratori…”.

Infine, un richiamo al Go-
verno perché sostenga l’at-
tuale politica sindacale che
richiede “a parole” una  ri-
duzione dei licenziamenti
con conseguente riferimen-
to al contratto nazionale (che
dev’essere difeso dal go-
verno) e il rilancio (di tipo
gramsciano!) della co-ge-
stione aziendale tra sinda-
cati e padronato come mez-
zo per risolvere e attenuare
gli effetti dirompenti della
possibili crisi economiche
“Penso al contratto nazio-
nale che è un valore da di-
fendere […]. Il governo de-
ve creare delle norme-qua-
dro tali che impediscano che
le imprese possano sfrutta-
re ai danni del lavoratori i
vantaggi della delocalizza-
zione. O almeno difendere
alcune conquiste sindacali.
Riguardo a quest’ ultimo
punto, devo ammettere che
per ora non possiamo la-
mentarci. Per esempio, l’ese-
cutivo ha sostenuto di vole-
re difendere il metodo della
co-gestione aziendale fra
sindacati e management,
che da alcune parti voleva
essere eliminato”.

Contro queste autentiche
trappole democratico-lega-
litarie, il nostro partito riba-
disce la necessità di azioni
operaie al di fuori di tali con-
fini: solo tornando ad im-
pugnare l’arma dello scio-
pero “selvaggio”, genera-
lizzato e senza preavviso né
limiti di tempo, e solo rico-
stituendo un fronte com-

patto, interno ed esterno al-
la categoria, contro le ma-
novre di divisione che ver-
ranno effettuate dalle au-
torità e dai sindacati, si po-
trà dare una riposta signi-
ficativa e immediata all’at-
tacco anti-operaio dettato
dall’attuale situazione eco-
nomica.

La difesa delle condizioni di
vita e di lavoro è il primo pas-

so di cui i lavoratori si devo-
no riappropriare: ma nello
stesso tempo essi non do-
vranno perdere di vista che
esso è soltanto il primo pas-
so della lunga, difficile e ine-
vitabile strada che si dovrà
percorre, verso l’abbatti-
mento dell’infame e distrut-
tivo modo di produzione ca-
pitalistico, per arrivare a una
società senza classi, al co-
munismo.

VOLANTINO DISTRIBUITO IN OCCASIONE DELLO SCIOPERO GENERALE DEL 25 NOVEMBRE

Sottoscrizioni
(PERVENUTE E REGISTRATE DALL’1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2005)

Per il programma comunista e attività del Partito Comunista
Internazionale

Milano: A.A. 45; Libero 30; Anonima 35; L.B. 5; Eros 40; F.
300; Jack 142; V.F. 35; Tonino 135; C.S. 5; Mariotto 5; a ce-
na tra compagni 10; i compagni 1.343,10. Reggio Calabria:
lettore 62; Giuseppe 10; ricordando Elio 20; i compagni
140,54. Gaeta: M. C. 260. Siena: F. F. 35. Cuneo: F. B. 55.
Forlì: G. G. 200; Val 750. Schio: L. L. 5. Bolzano: A. B. 15.
Sesto Fiorentino: T. 25. Bologna: Ford 50; i compagni: 20.
Treviso: T. L. 5. Torino: G. F. 5. Vicenza: R. D. A. 25. Albiso-
la Superiore: M. B. 10. Roma: R. S. 15; M. P. 33; Edo 5. Ba-
ri: G. R. 35. Pontassieve: P. T. ricordando Elio 35. Beneven-
to: S. R. 5; G. T.  5; futuri comunisti 35; tra compagni alla riu-
nione del 30 aprile 34; tra compagni alla riunione del 24 ot-
tobre 45. San Fele: A. B. 18. Modena: F. P. 10. Genova: A-
teo 120. Porto Azzurro: Galeotto salutando Asti nel ricordo
di Secondo, Romeo, Ernesto presenti in spirito 10. 

Totale periodo: 4.277,64.

Per la stampa Internazionale

Reggio Calabria: i compagni 49,72. Milano: F. e L. ricordan-
do Elio 100; Jack 1.450; i compagni 1.343,10; alla riunione
del 20 febbraio tra compagni 260; alla riunione del 22 otto-
bre tra i compagni 360. Torino: anonimo 5. Uboldo: S. A.
15. Trieste: i compagni 50.

Totale periodo: 3.542, 82
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Il 1905 in Russia si era aper-
to il 3 gennaio, con la fine del-
lo sciopero generale degli ope-
rai petroliferi di Baku scop-
piato il 13 dicembre 1904 e
con la firma del primo contratto
collettivo. Quello stesso gior-
no, gli operai delle officine Pu-
tilov incrociavano le braccia in
segno di protesta per il licen-
ziamento di alcuni rappresen-
tanti dell’Associazione Operaia
fondata dal pope Gapon, ambi-
gua figura di prete populista,
legato agli ambienti reaziona-
ri e di polizia, ma non privo di
ascendente sulla classe ope-
raia. Passano pochi giorni, e il
9 gennaio la manifestazione in-
detta e guidata da Gapon vie-
ne repressa con violenza dalla
polizia zarista, in quella che
passerà alla storia come la
“Domenica di sangue”. I mesi
successivi trascorrono in un cli-
ma di enorme tensione, fra re-
pressione di manifestazioni
operaie, attentati, pogrom, tra-
colli dell’esercito sul fronte del-
la guerra russo-giapponese –
finché, in occasione dello scio-
pero generale a Ivanovo-Voz-
nesensk (12 maggio-1 luglio),
fa la sua prima comparsa un
soviet, un consiglio dei lavora-
tori. 
La situazione s’infiamma sem-
pre più nelle settimane e nei
mesi che seguono: scontri fra
operai e soldati a Lodz (9-11
luglio), rivolta dei marinai del-
la corazzata Potemkin a Odes-
sa (14-24 giugno), sciopero ge-
nerale dei tipografi a Mosca (2-
18 ottobre), sciopero generale
nelle ferrovie (11-12 ottobre),
costituzione del Soviet dei De-
putati Operai a Pietroburgo (13
ottobre), stato d’assedio a
Chark’ov (14 ottobre), rivolta
dei marinai di Kronstadt (26-
28 ottobre), sommossa dei ma-
rinai di Vladivostok (30-31 ot-
tobre), sciopero generale a Pie-
troburgo a favore dei marinai
di Kronstadt (2-7 novembre),
soviet dei marinai a Sebasto-
poli (11 novembre) e rivolta di
Sebastopoli (14-15 novembre),
costituzione del soviet di Mo-
sca (21 novembre), agitazione
dei soldati della guarnigione di
Mosca (26 novembre-4 dicem-
bre), insurrezioni armate a
Kiev, Chark’ov, Irkutsk e in va-
rie altre località (tutto novem-
bre), insurrezione del reggi-
mento di Rostov a Mosca (2 di-
cembre), arresto del soviet di
Pietroburgo (3 dicembre), scio-
pero generale politico procla-
mato dal soviet di Mosca (6 di-
cembre), insurrezione di Mo-
sca (9-19 dicembre), insurre-
zioni armate in varie località
(tutto dicembre). Il movimen-
to culminerà agli inizi del nuo-
vo anno, quando (il 2 gennaio)
il ricostituito comitato esecu-
tivo del soviet di Pietroburgo
viene di nuovo arrestato e (tra
il 10 e l’11 gennaio) si ha un’ul-
teriore insurrezione a Vladi-
vostok. Nei mesi successivi, fra

processi e repressione (14mi-
la operi uccisi, mille condan-
nati a morte, 20mila feriti,
70mila deportati o imprigio-
nati), il movimento viene stron-
cato, ma ancora nel luglio si
segnalano insurrezioni di ma-
rinai, a Sveaborg, Kronstadt,
Revel’.

***
La società russa stava vivendo
un complesso periodo di tra-
sformazioni. Immersa ancora
nel sonno feudale dell’auto-
crazia, da tempo s’era però an-
data aprendo al resto dell’Eu-
ropa, alle borghesie occiden-
tali, ricevendone capitali, tec-
nici e personale e offrendo in
cambio il “baluardo della rea-
zione” nei convulsi decenni
delle lotte di sistemazione na-
zionale – soffocando cioè quei
moti (Polonia!) che, sulla spin-
ta di un nascente proletariato,
potevano minacciare di anda-
re oltre l’orizzonte puramente
democratico-borghese. Que-
st’apertura all’occidente aveva
avuto conseguenze importan-
ti: pur mantenendo la struttu-
ra economica, sociale, gerar-
chica feudale, i “germi” di ca-
pitalismo introdotti dalla Fran-
cia, dall’Inghilterra, dalla Ger-
mania, stavano mutando la so-
cietà russa dall’interno (com’è
tipico della nascita del capita-
lismo), creando “isole” di svi-
luppo e modernità – grosse
concentrazioni industriali spar-
se nell’oceano della società
contadina (le officine Putilov),
una minima rete ferroviaria per
trasportare merci ed eserciti,
cantieri per produrre navi e
cannoni, pozzi petroliferi per
sfruttare quell’oro nero sempre
più vitale per il futuro svilup-
po capitalistico, tipografie gra-
zie alle quali diffondere l’ideo-
logia dominante… In pratica,
i gangli dello sviluppo in sen-
so borghese – e, non a caso, i
settori subito investiti (come
abbiamo visto sopra) dalle agi-
tazioni operaie, in risposta
all’intenso sfruttamento e al re-
gime poliziesco e carcerario di
fabbrica.
Perché anche il movimento
operaio russo stava attraver-
sando una fase molto delicata
e decisiva. Uscito dai decenni
convulsi dell’agitazione popu-
lista e terrorista, due forme pri-
mitive di risveglio dei sudditi
dello zarismo (fondate essen-
zialmente sulla realtà maggio-
ritaria della società russa, quel-
la contadina, e dunque legate
nei programmi e nelle forme
della pratica politica a
quell’universo – chiuso, ripie-
gato su se stesso, arretrato, pre-
capitalista), esso stava effet-
tuando i primi passi verso l’af-
fermarsi del proletariato come
chiave di volta della prospet-
tiva rivoluzionaria. I socialde-
mocratici russi (come s’erano
chiamati fino a quel momento)
erano stati l’espressione più
chiara di quest’affemarsi del

marxismo in terra russa: e, so-
lo tre anni prima della rivolu-
zione del 1905, con il Che fa-
re?, Lenin, dopo aver fustiga-
to gli ultimi eredi del primiti-
vismo politico russo (gli eco-
nomisti, i terroristi), aveva
reimpostato su basi monoliti-
camente marxiste il program-
ma e la pratica rivoluzionari,
riaffermando il ruolo centrale
del partito rivoluzionario, pro-
prio mentre maturava l’inevi-
tabile scissione dei socialde-
mocratici fra menscevichi (che
rifiutavano il ruolo d’avan-
guardia del proletariato, e dun-
que del partito marxista, anche
in una “rivoluzione doppia” co-
me quella che si stava prepa-
rando in Russia) e bolscevichi
(che non solo riaffermavano
questo ruolo, ma soprattutto lo
proiettavano in una necessaria
dimensione internazionale). In
Due tattiche della socialdemo-
crazia nella rivoluzione demo-
cratica (che è giusto del 1905),
Lenin aveva riaffermato in ma-
niera lucida e definitiva que-
sta prospettiva, legandola pro-
prio alla dimensione interna-
zionale – di un imperialismo
che ormai negava la possibilità
di sviluppi, anche rivoluziona-
ri, entro aree separate, protet-
te, isolate. La Russia era l’anel-
lo debole del sistema econo-
mico, sociale e politico dell’im-
perialismo moderno, e il suo
nascente proletariato aveva il
compito di scardinarlo legan-
dosi alle lotte della classe ope-
raia dell’Occidente avanzato,
in un’unica prospettiva rivolu-
zionaria e comunista – ciò che
Marx ed Engels avevano fin da-
gli inizi indicato come “rivo-
luzione in permanenza”1 – , ri-

presa e “restaurata” per l’ap-
punto da Lenin nelle Due tat-
tiche. Lo scoppio della Prima
guerra mondiale, con la ban-
carotta dei vecchi partiti so-
cialisti e la ferma opposizione
di un piccolissimo gruppo in-
ternazionale di marxisti orto-
dossi (nucleo della futura In-
ternazionale Comunista),
avrebbe poi fatto il resto.

***
Dunque, una rivoluzione so-
ciale fermentava indubbia-
mente nella società russa.
Enormi masse erano in movi-
mento e convergevano da più
parti (dalla brutale miseria del-
le campagne e dal feroce sfrut-
tamento di fabbrica) verso il
centro del potere, lo stato za-
rista. In quelle “settimane che
vogliono dire anni” tipiche del-
le fasi di profondo sussulto so-
ciale, trovarono le loro strade
più appropriate, si diedero
spontaneamente le proprie for-
me di organizzazione. Agli ini-
zi, segno ancora del diffuso pri-
mitivismo politico-organizza-
tivo del movimento operaio, è
significativo il ruolo che svol-
se in esso il pope Gapon,
espressione al contempo del
potere reazionario (risultò poi
essere un informatore della po-
lizia) e dell’arretratezza delle
masse in movimento – che tut-
tavia, ben presto, nella prati-
ca e nell’esperienza dei primi
giorni di lotta (culminati ap-
punto nella “Domenica di san-
gue”), seppero anche lasciar-
si alle spalle quella fase ini-
ziale ed embrionale muoven-
do verso stadi ben più avan-
zati. E fu a quel punto che nac-
quero i soviet.

I soviet erano l’espressione di-
retta di una massa operaia (ol-
tre che contadina, specie sot-
to forma di soldati dell’eserci-
to zarista, impegnati nella fal-
limentare guerra con il Giap-
pone) che stava risvegliandosi
sempre più alla lotta e all’espe-
rienza rivoluzionaria. Erano la
forma di una rivoluzione in
marcia, il suo “precipitato” e
il suo strumento: “consigli”
composti esclusivamente di
operai e soldati, destinati a
diffondersi capillarmente den-
tro la società, a esserne capil-
lare espressione di classe – so-
viet di reparto, di officina, di
fabbrica, di caseggiato, di quar-
tiere, di battaglione… Le pa-
gine memorabili del Trotsky di
19052, che del soviet di Pie-
troburgo fu il presidente (sia
pure su posizioni ancora men-
sceviche) e che venne arresta-
to proprio mentre ne prepara-
va l’insurrezione armata, ci nar-
rano per l’appunto la nascita e
l’evoluzione di questa nuova
forma di radicalizzazione poli-
tica delle masse russe.
D’altra parte, quelli erano an-
ni di grande fermento nella
classe operaia mondiale. Nei
paesi di più antico capitalismo,
la vecchia socialdemocrazia
s’era assestata ormai da anni
su posizioni di blando riformi-
smo, imboccando la strada del
sostegno incondizionato al mo-
do di produzione capitalistico.
E, sotto la pressione di dina-
miche economiche sempre più
intense, acute e globali – quel-
le proprie dell’imperialismo co-
me fase suprema del capitali-
smo – , ampi strati operai in
Europa come in America cer-
cavano di affrancarsi dal suo

controllo (politico e sindacale)
in lotte spesso durissime. Non
è un caso che quello stesso
1905 sia stato anche l’anno del-
la nascita, a Chicago, degli In-
dustrial Workers of the World,
il combattivo sindacato indu-
striale protagonista di uno
scontro di classe che in più di
un episodio assunse le forme
di un’embrionale guerra civi-
le3. Che intorno al 1905 vio-
lenti scontri si verifichino in
tutt’Italia, con eccidi sia nelle
campagne (dove il proletaria-
to rurale insorge ripetutamen-
te) sia nelle città e in partico-
lare nelle zone minerarie: na-
scerà proprio allora la Confe-
derazione Generale del Lavo-
ro, dopo il primo sciopero ge-
nerale indetto in solidarietà con
i minatori sardi sanguinosa-
mente colpiti dalla repressio-
ne padronale e statale (quattro
morti e decine di feriti duran-
te lo sciopero alle miniere di
Buggerru – proprietà di una
compagnia francese, diretta da
un turco coadiuvato da uno
svizzero: siamo o non siamo en-
trati nell’epoca dell’imperiali-
smo?!). E non è un caso che
proprio intorno al 1905 si re-
gistrino importanti moti operai
in giro per l’Europa, e perfino
in America Latina, dove mor-
ti e feriti si ebbero nelle mi-
niere di nitrati di Antofagasta
(Cile), in seguito a un grosso
sciopero di minatori. La febbre
che avrebbe portato alla Prima
guerra mondiale percorreva il
corpo mondiale del capitalismo
e stimolava una generalizzata
risposta operaia.

Confessioni: anche dai riconoscimenti borghesi 
le conferme della dottrina marxista  

I l Partito Comunista, ricostituito nel dopoguerra dalle macerie dell’Internazionale stalinizzata e dal conseguente abbraccio interclassista
che aveva consegnato - nel secondo conflitto interimperialistico mondiale - la classe proletaria internazionale alla difesa della conserva-

zione e del dominio del capitalismo in crisi, ha denunciato fin dall’inizio (e in tempi in cui tali attività antistaliniste significavano mettere a
repentaglio la propria esistenza fisica) come l’evoluzione in senso totalitario del capitalismo imperialista (in forma democratica o in forma
fascista), corrispondente alla crescente concentrazione e centralizzazione dell’economia, determinasse in modo irreversibile un processo
di progressiva integrazione del sindacato ufficiale nei meccanismi di controllo e gestione del dominio della borghesia – ciò che definivamo
“procedere sociale ininterrotto dell’asservimento del sindacato allo Stato borghese”. Abbiamo così attaccato come antiproletario il “cre-
scente coinvolgimento dei sindacati democratici nella politica generale dello Stato, di cui, anche nelle questioni non riguardanti in senso
stretto la classe operaia, essi sono divenuti i consulenti obbligati”1, e la prassi di regolamentazione degli scioperi e di rispetto delle com-
patibilità, tutti elementi che snaturavano alla base la natura e l’essenza del sindacato in quanto organo di difesa coerente e intransigente
delle condizioni materiali della classe proletaria. Questo processo non ci ha però indotto a teorizzare l’inutilità della lotta economica di di-
fesa o la perdita dell’importanza dell’associazionismo operaio e dell’inquadramento sindacale, soprattutto nella dinamica che caratteriz-
zerà l’esplodere futuro della ripresa generalizzata della lotta di classe. Ma - e gli stessi statuti della “nuova” Confederazione Generale Ita-
liana del Lavoro, sostituitasi alla CGL anteguerra, lo stavano a confermare - ci ha convinto che, proprio a causa di tali sviluppi, una delle pre-
messe di tale ripresa classista doveva essere il risorgere di potenti organismi di difesa sindacale indipendenti dai compromessi interclassi-
sti e dalla difesa dell’ordine e delle compatibilità aziendali e sociali. 
L’11 novembre scorso, presso la Camera dei Deputati, il presidente Casini ha aperto i festeggiamenti per il centenario della Cgil, riconoscen-
done i “meriti” borghesi (le citazioni che seguono sono tutte da “La Stampa” del 12/11). Casini, dopo aver sostenuto l’importanza di “non pro-
muovere una visione di classe”, ha elogiato “il ruolo attivo e responsabile che la Cgil ha assunto nel secondo dopoguerra, dando rilievo alla ri-
costruzione economica e dimostrando piena consapevolezza dell’importanza degli interessi generali accanto agli interessi di parte”. A conclu-
sione, ha espresso la raccomandazione e la “certezza” che anche per il futuro la Cgil contribuisca “concretamente” alle “sfide in cui sia in gio-
co l’avvenire dell’Italia e degli italiani”… Ovviamente, il segretario generale del sindacato ha immediatamente confermato la disponibilità a la-
vorare “per il riscatto del paese”! Se ce ne fosse ancora bisogno, ecco l’ennesima conferma di come i proletari non abbiano nulla da aspettar-
si da questo sindacato di regime, tutto proteso alla conservazione e alla difesa degli interessi della borghesia – appunto, i famosi “interessi ge-
nerali” di cui sopra. Il pieno inserimento del sindacato nei meccanismi gestionali del controllo sociale borghese è la dimostrazione di come non
solo la ripresa della lotta di classe ma la stessa difesa tradunionistica, sindacale, delle condizioni proletarie, non possa che passare dal ribalta-
mento di tali “politiche sindacali” e di come divenga sempre più stringente la necessità di organismi di difesa economica coerenti e fuori da
tali logiche interclassiste.   

1. Cfr. il paragrafo “Evoluzione storica e prospettive degli organismi intermedi della classe operaia”, in Partito di classe e questione sindacale, Quaderno del
Partito comunista internazionale n.1, ed. Il Programma Comunista 1994, p.8.

Memoria storica
Gli insegnamenti della 

rivoluzione russa del 1905

1. Cfr. Marx-Engels, “Indirizzo del Comitato Centrale alla Lega dei
Comunisti” (marzo 1850).
2. L’unica edizione italiana, non a caso ormai introvabile, è quella del-
la Nuova Italia (1971).
3. Cfr. l’articolo “Chicago, 1905: La nascita degli Industrial Workers
of the World”, Il programma comunista, n.3/2005.

Continua a pagina 8
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Con opportune integrazioni,
l’articolo che segue riprende
un altro articolo, intitolato “Il
senso della nostra ‘azione
esterna’” e pubblicato su que-
sto stesso giornale nei nn. 2 e
3 del 1976.

Chi volesse giudicare l’atti-
vità d’intervento nelle lotte ri-
vendicative svolta dai nostri
compagni, e le indicazioni ge-
nerali e specifiche date dal no-
stro partito ai lavoratori orga-
nizzati più o meno stretta-
mente dai sindacati maggiori-
tari o negli organismi sponta-
nei, con il metro di ciò che è
solo immediatamenterealiz-
zabile agli effetti della mobi-
litazione di strati più o meno
larghi di lavoratori, cadrebbe
in un errore grossolano. Sul
precisissimo bilancino dell’op-
portunista (“di destra” come
“di sinistra”), è certo che og-
gi quell’attività e quelle indi-
cazioni passano senza lascia-
re tracce visibili: l’opportuni-
sta ne conclude che, dunque,
erano e sono “fuori fase” nel-
la migliore delle ipotesi, pec-
cavano e peccano “per ecces-
so” nella peggiore.
Sennonché, al metro concre-
to ed evanescente della con-
tingenzastorica, tutto ciò che
reclamano i rivoluzionari è og-
gi “eccessivo e fuori fase”,
perfino sull’umile terreno del-
la “guerriglia quotidiana con-
tro il capitale”: è irrealistico
invocare lo sciopero generale
o, se non generale, almeno non
preavvisato, non regolamen-
tato, e senza limiti di spazio e
di tempo; è irrealistico pro-
porre una drastica riduzione
dell’orario di lavoro e il rifiu-
to di ogni collegamento tra
produttività e salario così co-
me rivendicare aumenti sala-
riali che se ne fottano delle
compatibilità aziendali, loca-
li, nazionali; non parliamo poi
di quanto sia irrealistico bat-
tersi contro ogni forma di la-
voro flessibile e precario, o di
quanto sia altrettanto irreali-
stico pretendere il salario in-
tegrale ai licenziati e un sus-
sidio altrettanto adeguato ad
ogni disoccupato e – ricor-
diamolo bene per non venir
confusi con gli elemosinatori
di “salari sociali” – pagato
dalle organizzazioni degli im-
prenditori e dello Stato…
È irrealistico non solo perché
va in senso opposto all’orien-
tamento di lotte e agitazioni
pienamente controllate e di-
rette dalle maggioritarie forze

riformiste, ma anche perché a
tutt’oggi si può sperare che
possa esser compreso (e non
ancora realizzato) solo da un
esile strato di salariati esaspe-
rati (e non ancora combattivi).
È irrealistico perché, come ri-
petiamo senza illusioni da an-
ni, lo stesso”movimento tra-
dunionistico” (la lotta cioè,
nell’ambito della società bor-
ghese, non ancora per rove-
sciarla, ma solo per difender-
sene economicamente e so-
cialmente), a causa delle for-
ze riformiste che “governano”
e “favoriscono” la controri-
voluzione, si svolge a uno dei
più bassi livelli di energia so-
ciale mai conosciuti, per lo
meno nei paesi europei. Se
perciò il metro di giudizio do-
vesse trarsi dall’aderenza del-
le indicazioni di lotta alla
“realtà” di questo livello, ai ri-
voluzionari non resterebbe che
chiudere bottega, e aspettare
in pia rassegnazione il giorno
del più “irrealistico”, senza
dubbio, dei loro principi: La
Rivoluzione. E la classe do-
minante forse li ricompense-
rebbe con una pioggia di me-
daglie al valor… sociale.
Il fatto è che, se è vero che,
come scrive il Manifesto del
partito comunista(1848), i co-
munisti rappresentano (cioè
propugnano, affermano, di-
fendono) nel presente il futu-
ro del movimento, essi si as-
sumono e devono assumersi
tale compito anche quando,
soprattutto quando, tra pre-
sente e futuro del movimento
lo scarto è profondo e, al me-
tro opportunista, incolmabile.
Devono assumerselo con le
parole e con gli atti, nella sua
totalità: giacché non si tratta
di difendere l’avvenire di
“un’idea”, ma appunto di un
assai materiale“movimento”,
diretto verso uno sbocco
scientificamente previsto e
perseguibile, al quale si giun-
ge con una lotta ostinata e te-
nace – lotta costituita dal gri-
gio combattimento di difesa
contro le conseguenze del per-
durare del modo di produzio-
ne capitalistico, dall’este-
nuante guerreggiare rivendi-
cativo e dalla faticosa lotta po-
litica di attaccoalle cause di
tutto ciò che opprime giorno
per giorno i proletari – lotta
destinata a sfociare, al mo-
mento opportuno, nell’insur-
rezione, che avvierà il supe-
ramento definitivo del modo
di produzione capitalistico con
l’instaurazione del potere dit-

tatoriale del proletariato su
tutte le altre classi sociali e le
loro espressioni, compreso il
riformismo. E devono assu-
merselo (tale compito) con la
militante consapevolezza che,
dall’uno all’altro dei diversi
aspetti di quest’unica lotta, si
passa con un salto di qualità;
e che tale salto di qualità si
esprime per l’appunto sul ter-
reno delle lotte suscitate dai
bisogni materiali del proleta-
riato, e non su quello della
semplice propaganda e diffu-
sione delle parole d’ordine ri-
voluzionarie.
La realtà, non scoperta da noi
oggi ma costantemente stu-
diata da tutti i comunisti, è che
l’intervento dei militanti or-
ganizzati nel partito non è so-
lo indispensabile al fine di im-
portare dall’esterno, nella clas-
se in movimento, la “coscien-
za socialista” (Lenin), affin-
ché scocchi la scintilla della
lotta politica per il potere.
Quell’intervento è indispen-
sabile anche perché la lotta ri-
vendicativa è il terreno sul
quale si rende necessaria ed
esplicita la lotta contro il rifor-
mismo e l’opportunismo: pro-
prio al fine di dimostrare l’ir-
realizzabile utopia di un capi-
talismo eterno e “vantaggio-
so” per l’insieme dei lavora-
tori, e in questo modo sma-
scherare tutti i nemici di clas-
se che dentro la classe si an-
nidano.
Gli eventi quotidiani della re-
sistenza proletaria al capitale
scaturiscono dal sottosuolo so-
ciale e i rivoluzionari vi si de-
vono calare in ogni frangen-
te, per collegarli e indirizzar-
li. È per questo che, nel per-
durante periodo storico di
aperta controrivoluzione e di
bassissima tensione sociale, il
nostro partito, proprio come
parte integrata ed integrante
del restauro internazionale
dell’organo rivoluzionario di
classe, non esita e non cessa
di impegnare i suoi militanti
nell’agitazione e nelle pur mi-
nime lotte (gli “spiragli”, li de-
finì il Che fare?) che si apro-
no anche fugacemente nel cor-
po della società borghese: la-
voro “irrealistico”, è vero, al
metro dell’opportunista avido
di successi subitanei, ma il so-
lo che accompagna concreta-
mentela realtà della lotta di
classe, vista non staticamen-
te, ma nel suo progredire di-
namico. È per questo che, in
una situazione di crisi prolun-
gata e generale, anche se len-

ta a tradursi in tensioni socia-
li e, a maggior ragione, poli-
tiche, il nostro partito ha im-
pegnato e impegna oggi i suoi
militanti a “rappresentare nel
presente il futuro del movi-
mento” (Manifesto del parti-
to comunista), anche nell’umi-
le, grigia, logorante, attività
rivendicativa. Si tratta di pre-
pararlo, questo futuro. E non
lo si può fare senza stabilire
con la classe legami anche mi-
nimi, poggianti non solo sul-
la predicazione di ciò che la
ripresa di classe esige come
condizione minima, ma sulla
dimostrazione di sapere ed es-
sere pronti a battersi perché
questa condizione minima si
realizzi. La ripresa di uno sta-
bile movimento di classe pas-
serà attraverso la lotta che noi
rivoluzionari abbiamo già co-
minciato contro i condiziona-
menti e i limiti di ogni rifor-
mismo, in un percorso di bat-
taglie dall’esito per nulla scon-
tato e meccanico.
Solo attraverso questa azione
fisica la classe lavoratrice po-
trà riconoscere la guida diri-
gente dell’organo rivoluzio-
nario, e riconoscersi in essa.
Solo attraverso questa lotta
continua il partito potrà di-
mostrare alla classe che essa
non solo si deve difendere, ma
si deve preparare a “offende-
re” una volta per tutte il ne-
mico capitalista.
L’errore in cui si può cadere è
di attendersi da questa neces-
saria battaglia ciò che essa non
può dare: né capovolgimenti
di situazione né ingrossamen-
to delle file del partito (non
necessariamente un lavorato-
re sindacalmente agguerrito –
economicamente affamato –
è “un’avanguardia operaia”:
anch’egli deve – seppur con
istintiva facilità – passare at-
traverso il lavoro di partito,
per strapparsi dalla mente e
dal cuore i condizionamenti
dell’ideologia della classe do-
minante e trasformarsi in pro-
letario comunista) né conqui-
ste di “larghi strati proletari”
al comunismo. L’errore è di
credere che forse “si fa trop-
po”, perché “se ne ricava po-
co”, nei termini dialettica-
mente congiunti della lotta in-
dipendente classista e del
rafforzamento del suo organo
politico; che è un altro modo
– certo involontario – di usa-
re il metro del contabile op-
portunista che non distingue
tra attività e attivismo. Agli
occhi dei “riformisti” del 1848
quello per cui ci battevamo era
“l’impossibile comunismo”.
Oggi, può apparire addirittu-
ra “impossibile” perché “su-
perata” (ohibò, siamo o non
siamo nel globalizzato mon-
do post-industriale?!) la lotta
di classe!
Quella che la crisi internazio-
nale ci può aprire è una pro-
spettiva nondi rivoluzione im-
minente, ma di ardua, costan-
te, altalenante preparazione
della nostra classe a una ri-
presa della lotta di classe, in-
nanzitutto economica e socia-
le e quindi politica. L’intrec-
cio e l’intervallo tra questo
“prima” e questo “poi” sarà

prova inconfutabile del cor-
retto nostro operare secondo i
compiti che le generazioni di
proletari rivoluzionari orga-
nizzati nel Partito Comunista
ci hanno inequivocabilmente
indicato e assegnato. Senza
deroghe, pena il tradimento.
È troppo presto per attender-
si oggi il “frutto maturo” di
così grandi conquiste? Certo.
È troppo presto per gettarne
le basi guardando al di là
dell’orizzonte angusto dell’ora
e del qui? La risposta può es-
sere soltanto: Non sarà mai
troppo presto! Occorre avere
il senso vivo e presente che
potrebbe, ma non deve, esse-
re troppo tardi!

***
Nel febbraio-marzo 1922,
quando per iniziativa del Sin-
dacato ferrovieri si costituì
l’Alleanza del Lavoro, il Par-
tito Comunista d’Italia non si
limitò ad appoggiare una de-
cisione che sebbene con ritar-
do realizzava uno dei suo po-
stulati costanti di azione: se
non, come esso auspicava,
l’unità dei grandi sindacati di
classe, almeno un loro fronte
unitario di lotta contro l’of-
fensiva padronale; ma diede
disposizione agli organismi
sindacali che seguivano le di-
rettive comuniste di farsi pro-
motori in tutte le adunanze,
comizi, assemblee, di un’ener-
gica ed incessante opera di il-
lustrazione e proposta dei ca-
pisaldi contenuti nel “Mani-
festo del Partito sul fronte uni-
co” dell’estate precedente, per
dare alla nuova organizzazio-
ne un senso e un contenuto
reali, sulla base della lotta in-
dipendente di classeche mai
da solaessa sarebbe stata in
grado di avere 1.
Come si legge in un comuni-
cato fra i tanti del C.E. del Co-
mitato Sindacale Centrale del
PCd’I, apparso ne “Il Comu-
nista” del 15 marzo, si tratta-
va per i suoi militanti di sin-

dacato e di fabbrica di svol-
gere un’attività estesa e capil-
lare affinché il Comitato Na-
zionale dell’Alleanza del La-
voro e gli organismi ad essa
aderenti facessero propri:
“a) l’impegno solenne ed ef-
fettivo ad un reciproco ap-
poggio, in un’azione comune
fra tutti i sindacati locali e di
categoria, di difesa di qualun-
que di esso sia colpito dalle
manifestazioni dell’offensiva
padronale; 
b) la difesa dei postulati che
rappresentano il diritto all’esi-
stenza del proletariato e delle
sue organizzazioni e in prima
linea della causa di disoccu-
pati e del mantenimento di tut-
ti i patti di lavoro e del livel-
lo dei salari [oltre che, come
affermato nel suddetto Mani-
festo, la rivendicazione della
giornata di 8 ore]; 
c) l’impiego dei mezzi
dell’azione diretta sindacale
con la diretta preparazione
dello sciopero generale na-
zionale di  tutte le categorie
dei lavoratori”. 
Insomma, l’adozione e l’im-
piego senza riserve dei mez-
zi e dei metodi non parla-
mentari, non legalitari e non
“colloquiali”, della lotta di
classe. 
Il Partito disponeva inoltre
che, nel sostenere in ogni cir-
costanza utile i suddetti capi-
saldi, si insistesse “sul fatto
che la loro accettazione non
implica l’adesione alle parti-
colari tesi politiche del Parti-
to Comunista, ma corrispon-
de solo alle esigenze dell’azio-
ne comune di tutto il proleta-
riato, tracciate in modo tale
che né comunisti, né sociali-
sti, né anarchici, né in genere
i lavoratori di qualunque fede
politica, possano avere pre-
giudiziali contro di esse”.
Non vi sono oggi né un’Al-
leanza del Lavoro, né sinda-
cati di classe la cui “autono-
mia” dallo Stato borghese e
dai partiti del padronato deb-
ba essere salvata (quelli attuali
vi hanno fatto gioiosamente
rinunzia da gran tempo) o dai
quali ci si possa attendere, sot-
to la pressione vigorosa della
base proletaria, il ricorso ai
“mezzi dell’azione sindacale

Un faro risplende nella notte della “sinistra” 
Gli orfanelli e le orfanelle di maoismo, terzomondismo, guevarismo, e chi più ne ha più
ne metta nel gran calderone della controrivoluzione, hanno trovato un nuovo faro, do-
po che la stella di Lula, il presidente-operaio brasiliano, s’è alquanto appannata: l’ex-
parà golpista venezuelano Hugo Chavez. Così, a Milano, il giorno dopo le famose pri-
marie (come dire: la ciliegina sulla torta!), qualche centinaia di costoro s’è radunata
sulla piazzetta antistante la Camera del Lavoro ad ascoltare quest’ennesima reincar-
nazione del nazional-populismo in salsa sud-americana. A mandarli in estasi, sono ba-
state poche frasi roboanti sul diritto (?) del popolo venezuelano (!) a gestirsi da solo il
proprio petrolio (!). A rassicurarli che si tratti di un vero “rivoluzionario”, è bastato che
sparasse qualche bordata anti-americana (tipo “perfida Albione”… ). A farli fremere
d’orgoglio, è bastata la sequenza dei “padri tutelari” invocati: accanto a Gesù Cristo
e Simon Bolivar, ecco comparire (giustamente) Garibaldi e Gramsci. In tragicomico tri-
pudio, il nazional-popolare italiano s’è stretto intorno al nazional-populista latinoame-
ricano. Tanto basta: poi, tutti a casa, per il prossimo salotto televisivo… 

Cofferati inaugura 
la campagna elettorale 

Scalpore, stupore, crisi esistenziali dei soliti ingenui ha su-
scitato la decisione di Sergio Cofferati, sindaco di Bolo-
gna, di sgomberare con la forza una bidonville di proletari
immigrati, alla periferia della città. “Ma come, ‘il Cinese’,
protagonista-simbolo di tante battaglie sindacali?!” Be’, la
memoria è davvero corta, quanto ai trascorsi di Cofferati, e
lo spessore politico degli “stupiti” è proprio… trasparente.
In realtà, Cofferati ha avuto il merito di andare al di là delle
ciance facendo parlare i fatti. Si chiacchiera tanto di pro-
gramma di un futuro governo di centro-sinistra: eccolo
qua! controllo sociale, rassicurazione delle mezze classi,
gestione dell’economia, repressione di qualunque punta,
anche lontana, di antagonismo. “Con noi sì che si gover-
nerà!” E giù applausi, dal centro-sinistra come dal centro-
destra. Stiano avvertiti i proletari che forse s’illudono anco-
ra che con il ricorso alle urne qualcosa possa cambiare
nella loro situazione sempre più nera. Questa è la funzione
della socialdemocrazia: gestire meglio e con minori spre-
chi l’economia capitalistica in crisi, attuare quel consenso
necessario all’introduzione di ulteriori misure impopolari,
ricattare i riottosi con la minaccia del… “ritorno dei cattivi”,
bastonare “da sinistra” chi proprio non ci sta denuncian-
dolo come “teppista nemico del bene comune”, prepara-
re il terreno alle prossime avventure dell’imperialismo itali-
co, all’interno come all’esterno...
I proletari stiano avvertiti. E non cedano di un passo di
fronte a illusioni e mistificazioni, ricatti e minacce.

Il lavoro dei comunisti a 
contatto con la classe operaia

Continua a pagina 6

1. Sull’Alleanza del Lavoro e il
ruolo svolto in essa dal PCd’I di-
retto dalla Sinistra, si veda in mo-
do particolare il IV volume del-
la nostra Storia della sinistra co-
munista, Edizioni il Programma
Comunista, 1997, Cap.VI (con
numerosi documenti del tempo).
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Nella epopea patriottica
italiana il Piave aveva dal
1917 guadagnato il posto

ed il titolo di fiume nazionale.
In quella che avrebbe dovuto
essere la quarta guerra di indi-
pendenza, facendo fare alla Pa-
tria un balzo ulteriore oltre la
frontiera veneta ottenuta (non
per gloria d’armi) nella terza,
dopo più di due anni di fronte
inchiodato sull’Isonzo, dalle on-
de di sangue di una dozzina di
battaglie, il movimento si era in-
vertito, e con la rotta famosa di
Caporetto gli Austriaci avevano
dilagato nella pingue pianura.
Dopo alcune giornate di tremo-
re in cui si credette che li si sa-
rebbe fermati sull’Adige o sul
Mincio, al confine del 1859-66,
riuscì (intuita solo dal mozzico-
ne non del tutto scemo di re che
dirigeva la difesa) la battaglia
di arresto sul Piave. Imparam-
mo tutti allora che si dice il Pia-
ve e non la Piave, dubbio dei
nostri anni di scolaretti.
Il nome del fiume entrò nella

poesia più popolare e nella leg-
genda. Il vecchio rimatore na-
poletano E. A. Mario, da poco
morto, scrisse versi e musica che
per un pelo non batterono l’in-
no di Mameli per il posto di in-
no nazionale... Ricordate l’in-
genuo frasario?... “insieme ai
fanti combattevan l’onde...”. An-
cora un fiume personificato nel-
la letteratura come quelli clas-
sici, che difende la patria por-
tando al mare torme di cadave-
ri nemici... “il Piave mormorò:
non passa lo straniero...”.
Ma ora il Piave ha portato a ma-
re migliaia di cadaveri italiani,
travolti dall’onda apocalittica
del Vajont nella tetra notte tra
il 9 e il 10 ottobre, e ha perso il
suo titolo di nobiltà. La sua leg-
genda era ed è una leggenda di
morte, e non vi è più gloria nel
portare corpi di combattenti che
di pacifici civili sorpresi nel son-
no. Allora furono immolati ai
non mai sazi di sangue numi
della guerra, oggi a quelli della
moderna civiltà capitalistica
borghese e patriottica, e soprat-
tutto adoratrice della sua scien-
za e della sua tecnica.
Non da oggi abbiamo il deside-
rio di disonorare, insieme alle
deità assassine della guerra tra
i popoli, queste non meno infa-
mi di una civiltà che si corrom-
pe e decade di anno in anno.
In “Prometeo”, II serie, n. 4, del
luglio-settembre 1952, dedi-
cammo al tema un articolo: Po-
litica e costruzione, che, tra vari
esempi di disastri mortali costi-
tuenti vere bancarotte della tec-
nica scientifica, ricordava alcu-
ni casi di inondazione e citava
esempi storici di dighe di con-
tenimento dei bacini montani,
ricordando il corso di questa ar-
te a partire dai Mori di Spagna
e da Leonardo fino alle carenze
organizzativi dei moderni servi-
zi idraulici, nel tempo del gran-
de capitale e delle mostruose im-
prese di costruzione.
Nel 1959 vi fu in Francia la pau-
rosa catastrofe del Fréjus che
tuttavia, malgrado il cedimento
della diga, che nel bacino del
Vajont non si è avuto, fece me-
no vittime della recente cata-
strofe italiana1.
Fin da allora trovammo un re-
sponsabile, un imputato da tra-
scinare sullo scanno dei rei, ma
non alla maniera dei politican-
ti sciagurati dell’opportunismo
demagogico: era il Progresso,
questo mito bugiardo che fa cur-
vare davanti a sé le schiene dei
poveri di spirito e degli umili
affamati, pronti a giurare fede
in questo Moloch che ogni tan-
to e un poco ogni giorno li stri-
tola sotto le ruote del suo osce-
no carro.
Nel disumano sistema del ca-
pitale, ogni problema tecnico si
riduce ad un problema econo-
mico di premio che si ottiene ri-

ducendo i costi e alzando i ri-
cavi. Le antiche civiltà prebor-
ghesi avevano qualche tempo
residuo per pensare alla sicu-
rezza e all’interesse generali.
Come ricordammo per la diga
del Fréjus, anche quella era un
capolavoro della tecnica ultimo
grido, era leggera, sottile e agi-
le e con un limitato numero di
tonnellate di cemento ed acciaio
aveva infrenato un volume astro-
nomico di acqua nel bacino a
monte. Ma già gli antichi co-
struttori sapevano che le dighe
erano a gravità, ossia in tanto
reggevano la formidabile spin-
ta liquida in quanto pesavano
enormemente e non si ribalta-
vano. Ricordammo che dopo al-
cuni disastri in Spagna, e in Ita-
lia del Gleno (1923), si era mo-
dificata la teoria tenendo conto
anche di una spinta idrica, da
sotto in sopra, dalla base della
diga; e queste erano divenute
più corpulente e stabili. Ma le
modernissime dighe hanno ub-
bidito (ha ubbidito una scienza
venale) alla esigenza santa del
basso costo e si fanno, come nel
Fréjus e nel Vajont, ad arco, os-
sia con una curvatura che vol-
ge il tergo all’acqua spingente
e scarica sulle spalle incastra-
te nei due fianchi della valle in-
terrotta. La diga diviene così
meno voluminosa, meno pesan-
te e di minor costo, e si fa coi
materiali di massima resisten-
za. Ma allora la pressione delle
due spinte sui fianchi di impo-
sta cresce a dismisura, perché
dipende dalla pressione di ac-
qua a tergo: che è tanto più tre-
menda quanto più alta è la di-
ga. Permettendo gli ottimi ma-
teriali di assottigliare la diga e
quindi le spalle di essa, la pres-
sione sulla roccia naturale è im-
mensa, ed il problema non è più
quello, dominabile, di propor-
zionare l’arco di cemento armato
alla spinta (che non si può ri-
durre), ma di prevedere se i fian-
chi rocciosi non si stritoleranno
lasciando rovinare la diga ad ar-
co. Questo fu l’errore al Fréjus,
anche allora non sbagliarono gli
ingegneri meccanici ed idrau-
lici; ma - si disse - i geologi che
erano stati chiamati a giudica-
re della solidità della roccia.
Il primo problema può essere

meglio seguito da calcoli mate-
matici, siano essi fatti da un va-
lente teorico o da una macchi-
na elettronica, mentre il grande
teorico consuma dietro di essa
pochi pacchetti di sigarette. Può
essere verificato con opportuni

modelli in iscala, in un labora-
torio.
Il problema geologico non è da
calcoli da fumoir o da gabinet-
to di prove. È un problema di
lunga esperienza umana sulla
prova che hanno fatto i manu-
fatti storici. Esperienza umana
e sociale. Tutta la moderna in-
gegneria in quanto fa manufat-
ti non tascabili o automobili, ma
opere fisse alla crosta del pia-
neta, ha il suo problema chiave
nel rapporto fra terreno e co-
struzione (per una umile casa la
fondazione) e non ci sono for-
mule che valgano per ogni ca-
so, ma molteplici mezzi di arte
tra cui si può scegliere avendo
una sudata esperienza, e non
basta prendere stipendi da tre
milioni al mese per fumare die-
tro la calcolatrice elettronica.
Questa esperienza si è accu-
mulata in secoli. Chi crede al
progresso e alla facezia che l’ul-
tima trovata della scorsa sta-
gione compendia tutto il senno
dei tempi, può trovare il ricco
stipendio, ma fa succedere i di-
sastri, la cui statistica moderna,
ma essa sola, è in progresso.
La stessa tradizione popolare tra
le masse incolte, la stessa topo-
nomastica possono aiutare
l’esperto geologo (se davvero
toccasse a lui), ma piuttosto il
valente ingegnere. Perché mai
la stretta di Fréjus si chiamava
del Mal passet? il malo passo
davvero. Il monte che fian-
cheggiava il lago artificiale e che
è franato in esso facendolo de-
bordare paurosamente, perché
si chiamava monte Toc? In ve-
neto Toc vuol dire pezzo; era roc-
cia che veniva via a pezzi, e tut-
ti i valligiani aspettavano la fra-
na. Vajont, nome che prima che
del lago artificiale era del pas-
so, dell’orrido in cui si è inca-
strata la diga di 263 metri (pri-
mato di tutti i paesi e di tutti i
tempi!), in dialetto ladino friu-
lano vale il veneto va zo, va giù,
che viene giù, che rovina a val-
le. Infatti si è parlato di frane
storiche, su cui poi hanno pog-
giato i poveri abitanti.
Il geologo Gortani, nello smen-
tire sdegnosamente che alla
scelta del luogo per la diga aves-
se dato mai assenso, ha detto
che la decisione competeva agli
ingegneri. Esattissimo. La filo-
sofia delle due tragedie del Mal-
passet e del Vajont (fra tante al-
tre) è una sola. Alla base di que-
ste attuazioni temerarie, detta-
te e imposte dalla fame di pro-
fitto, da una legge economica
cui devono chinarsi il terraz-
ziere, il geometra e l’ingegnere
dirigente, e per cui è rimedio
sciocco trovare con le inchieste
quello da condannare, sta il più
idiota dei culti moderni, il cul-
to della specializzazione. Non so-
lo è disumano trovare il capro
espiatorio, ma è vano, quando
si è lasciata sorgere questa in-

sensata società produttrice fatta
a compartimenti stagni. Nessu-
no sarà colpevole, perché, mes-
sa un momento la testa fuori del-
la sua bendatura a paraocchi,
potrà dire di aver riposato sul
parere di quello del comparti-
mento vicino, che era lui l’esper-
to, lo specializzato, il competen-
te. La scienza e l’arte del pro-
durre e soprattutto del costrui-
re saranno nella società del fu-
turo, che abbia ucciso il mostro
del rendimento economico, del-
la produzione di plusvalore, uni-
tarie e indivise. Non la testa di
un uomo, ma il cervello socia-
le, al di sopra di stolti compar-
timenti stagni, vedrà senza pa-
raocchi di comodo la vastità di
ogni problema.
Si è letta una presentazione
dell’ingegnere che per 30 anni
perseguì il sogno di fare la diga
del Vajont. Il valentuomo è mor-
to e non ha bisogno della nostra
difesa. Egli era suggestionato
dal fatto, puramente morfologi-
co, che con poca diga si poteva
fermare moltissima acqua, e che
non vi era un posto con un mi-
gliore rendimento a pari spesa.
Una vittima del determinismo
inesorabile.
Nel suo commento l’ing. Se-
menza si stupiva che, vedendo
la diga fatta, si potesse pensare
che ci erano voluti trent’anni di
sviluppo della sua idea di par-
tenza. Non sospettava che il lun-
go tempo potesse dipendere dal
dubbio sulla buona scelta. Gli
pareva che il lavoro fosse stato
bene diviso tra i settori protetti
dal diritto di non sapere né vo-
lere controllare le conclusioni
l’uno dell’altro. In questa illu-
sione, che non è una colpa e tan-
to meno un delitto punibile “in
committendo” o “in omittendo”,
sta la onnipotenza, più forte di
tutti e anche del più grande in-
gegnere, della moderna capita-
listica superstizione della divi-
sione del lavoro, che Marx pri-
mo condannò, e la sola rivolu-
zione ucciderà. L’innocenza del
progettista si legge nelle sue pa-
role: “centinaia, migliaia di per-
sone, scienziati, ingegneri, ope-
rai di tutte le specializzazioni,
hanno lavorato alla realizzazio-
ne di questa diga che avrebbe
sbarrata la stretta e profonda for-
ra del torrente Vajont. Orrido del
Vajont, come lo chiamano cer-
te guide turistiche, tanto la na-
tura è impervia e inospitale”.
Nessuno oggi pensa che po-
trebbe avere ragione l’agente di
turismo, dato che fa soldi fa-
cendo ammirare la stretta forra,
e non collaborando alla diga...
“Fra i primi gli idrologi” che
misurando le piogge e le porta-
te dei corsi d’acqua permettono
di “risalire al volume delle ac-
que che verranno trattenute nel
serbatoio formato dalla diga”.
“Su in alto il geologo esamina
a fondo le caratteristiche della
roccia, confortato dalle più mo-
derne (dalli!) ricerche geofisi-
che”. “Il topografo, intanto, pre-
cisa con esattezza millimetrica
(gergo di moda!) la configura-
zione della valle, arrivando a
stabilire perfettamente i con-
torni”.
Omettiamo i dettagli sulla pro-
gettazione o le progettazioni, le
90 ore di calcolatrice che han-
no risparmiato anni di lavoro di
una squadra di matematici, la
storia delle verifiche sui modelli
in legno prima, poi in cemen-
to... Un solo passaggio ci inte-
ressa, quello che si riferisce al-
la ineluttabilità della determi-
nante economica. “Il progetto
tra i tanti adottato, che risale al
1956, sfrutta completamente le
caratteristiche della valle che

sembra fatta apposta per co-
struirvi uno sbarramento di di-
mensioni eccezionali”.
La valle era fatta apposta per es-
sere sfruttata, e se non ci fosse
stata... bisognava inventarla.
Con la scienza, la tecnica e il
lavoro, l’uomo sfrutta la natura?
Non è vero, e il rapporto intel-
ligente tra uomo e natura na-
scerà da quando non si faranno
questi conti, e calcoli di pro-
getto, in soldi, ma in grandezze
fisiche, ed umane.
Sfruttare si può dire quando un
gruppo umano sfrutta l’altro.
Con le costruzioni grandiose del
tempo mercantile gli sfruttati si
rendono solidali con la intra-
presa sfruttatrice. A Longarone
era stata impiegata tanta gente
ed era piovuto tanto oro. L’in-
gegnere doveva rispondere, se
faceva piovere oro? È vero che
una maestranza ha scioperato
per l’evidenza del pericolo di
frana, ma è anche amaro inse-
gnamento quello dell’operaio
che, allontanato dal geometra
votato alla morte perché, clau-
dicante, non ce la avrebbe fat-
ta a fuggire in caso di allarme,
si è violentemente ribellato.
Quando la paga è alta, il rischio
della vita umana è l’aria nor-
male che la società del danaro
e del salario respira.
Tutta la valle ha rischiato ed è
morta. La soluzione di questo
problema i comunisti in com-
mercio non la troveranno mai
col metodo “democratico”.
Sono soluzioni sciocche a que-
ste tragedie - che mostrano so-
lo che la società borghese e pe-
cuniaria, di iniziativa privata e
di mercato, sopravvive alle ra-
gioni della sua storia, e ormai è
un cadavere più putrefatto di
quelli di cui ha seminato il Pia-
ve - quelle agitate dai giornali
nutriti di una bolsa demagogia
piccolo borghese, che forse un
secolo addietro poteva essere
ammessa, e che chiede giusti-
zia, onestà, e pene per quelli che
sbagliano o truffano.
Socialmente e politicamente ci
separiamo da quanti chiedono,
in nome dei morti che hanno ri-
schiata la vita perché una so-
cietà iniqua desse loro la sola
civiltà che possa elargire, le tre
procedure risibili.
L’inchiesta amministrativa, di-
sposta dai ministri che hanno le
mani in pasta, e demandata a
professori di università, ligi al
sistema della responsabilità di
settore, per cui si ha il diritto di
non sapere “la materia degli al-
tri” in questo sistema burocra-
tico, scolastico e carrieristico
che ci affoga.
L’inchiesta parlamentare, in cui
un gruppo di gente di nessuna
preparazione, di ideologie con-
trastanti, salvo quella della bra-
ma del successo e dell’arrivi-
smo politico che è lo stesso
dall’estrema destra all’estrema
sinistra, studiano quello che non
capiscono e poi fanno votare
l’assemblea dei “politici”, ossia
di quelli che per primi dovreb-
bero andare al macero per libe-
rare la società umana.
La magistratura, che sa il suo
mestiere nell’applicare un co-
dice inchiavardato nella tradi-
zione e nell’ultima costituzione,
buono per il ladruncolo di po-
che lire e per il funzionario che
in questo caso, solo ad andare
dentro, aveva reso pubblico “ru-
bandolo” un documento che in-
dicava che il sospetto tecnico
della diga era fondato ed anti-
co.
Tre gradi diversi di beffa, non
per i morti, ma per i vivi che
guardano ai partitacci e ai gior-
nalacci di tutti i colori, e affo-
gano nella incoscienza dei loro
destini.
Che fare della diga? Altro pro-
blema che l’ingranaggio dell’am-
ministrazione burocratica e de-
mocratica non potrà risolvere.

La diga non è stata travolta, e
l’ing. Semenza se vivo, dal pun-
to di vista del settore, sarebbe
innocente.
Ma il problema era la stabilità
dei fianchi della valle, una vol-
ta che su di essi si era di colpo
portata una pressione idrica di
26 atmosfere.
Nel fondo non vi erano alluvio-
ni? Che scusa è questa? Nella
forra il filo liquido veloce dun-
que non depositava, ma erode-
va, creando nei secoli le condi-
zioni che i topografi riferirono
al povero Semenza. Dunque la
parete era friabile, certamente
permeabile, e sotto la grande
pressione in strati che hanno po-
tuto cedere ha causato la frana
del Toc.
Gli invasi successivi che pote-
vano dare un collaudo empiri-
co, sono stati effettuati senza
collaudi e senza ordine dell’on-
nipotente Stato.
La diga era troppo alta. La re-
lativa legge dovrebbe essere
riformata dando un massimo di
altezza; poniamo meno di cen-
to metri. Ma allora il ricavo
dell’operazione scenderebbe al
disotto dei costi. Orrore! Non ci
rimetterebbe il monopolio, ma
tutto il modo di mangiare di
quelli che ne dipendono, e lo
stesso sarebbe se operasse di-
rettamente lo Stato.
Il riformismo, non solo in Italia,
ha questa bandiera; fatta la leg-
ge, trovato l’inganno.
Un vecchio ingegnere che è per
l’antica laurea in grado di capi-
re geologia, topografia e mec-
canica costruttiva, ha detto che
ora la diga potrebbe crollare.
Dietro di essa non vi è acqua ma
una fase mista di acqua e terra
(fango e melma) la cui spinta
per il maggior peso specifico
può risultare più forte. Qui non
ci sono modelli che tengano! il
caso è troppo indeterminato e
vanno buche anche le calcola-
trici.
Il bacino del Vajont è diviso in
due dalla colossale frana il cui
volume supera quello dell’ac-
qua che conteneva, una collina
che esce dal pelo d’acqua di
centinaia di metri.
Ma il minore lago rimasto con-
tro la diga può generare la pres-
sione indicata dal vecchio in-
gegnere di cui sopra. Tutto di-
pende dall’altezza, che è la to-
tale, e dalla densità della mel-
ma, che starà decantando.
Il bacino va vuotato, non sfon-
dando la diga a cannonate, ma
attuando dei sifoni a cavallo di
essa, in sostituzione dei dispo-
sitivo che il disastro ha annien-
tati, e rinunziando alla energia
potenziale che le turbine po-
trebbero, se funzionanti, sfrut-
tare.
Non crediamo che il Consiglio
superiore dei lavori pubblici ab-
bia potuto decidere che il mu-
ro resti come sostegno (?) di un
lago alpino.
Quella fogna di morte non è un
lago alpino. I laghi si sono for-
mati nell’epoca glaciale tra fian-
chi di roccia abissale incrolla-
bile e con un modesto sbarra-
mento di naturali colline more-
niche. Il loro collaudo lo ha fat-
to Madre Natura in milioni di
anni, e non una Commissione
tecnica!
L’uomo, è certo, vincerà la na-
tura. E lo farà grazie ad una
scienza, una tecnica ed una am-
ministrazione, che non si affit-
teranno a nessuno.
Prima di piegare a noi la na-
tura, dovremo aver piegate le
sinistre forze sociali che ci
schiavizzano peggio di milio-
ni di metri cubi di pietre se-
polcrali, e che mettono il re-
sponso degli esperti di oggi
sotto la condanna dei lauti
compensi e dei profitti esosi.
Dobbiamo arginare le frane
non di acque e terra; ma di
schifosissimo oro.

Nella notte fra il 9 e il 10 ottobre 1963, un’enorme frana
si staccò dal Monte Toc e precipitò nell’invaso della
grande diga ad arco (150 milioni di metri cubi) costruita
tre anni prima sul fiume Vajont, affluente del Piave, nel
Cadore: l’ondata che si sollevò tracimò oltre la diga e
precipitò a valle, spazzando via gli abitati di Erto, Casso,
Longarone e Castellavazzo, e causando più di duemila
morti. Fu l’esempio più recente, in Italia, dell’insanabile
contrasto fra natura ed esigenze del capitale, e non l’ulti-
mo. L’articolo che segue, pubblicato sul n.20 (1-15 no-
vembre) del 1963 di questo stesso giornale, prende lo
spunto da quella tragedia per analizzare le dinamiche
che stanno dentro a quest’insanabile contrasto, mostran-
do una volta di più (e i recentissimi disastri in tutto il
mondo non fanno che confermarlo) che è un intero modo
di produzione che va abbattuto se si vuole superare quel
contrasto, a vantaggio della specie: con buona pace di
riformisti e ambientalisti.

NOSTRI TESTI

LA LEGGENDA DEL PIAVE

1.Il crollo della diga di Malpas-
set, al Fréjus, che fece oltre 400
vittime, fu commentato sulla no-
stra rivista in francese Program-
me Communiste nel n. 10 del gen-
naio 1960, e l’articolo (Fatalità
sociali) venne tradotto in italiano
in Il programma comunista, n. 4
del 27 febbraio-10 marzo 1960.
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Non sono dunque pochi e di
poco conto gli insegnamenti
contenuti nei mesi convulsi di
quel lontano 1905. Essi ci con-
fermano, innanzitutto, il dato
di fatto che le masse si metto-
no in moto dietro la spinta di
determinazioni materiali (mi-
seria, sfruttamento, oppressio-
ne), e non perché sappiano, ab-
biano acquisito coscienza o sia-
no state preventivamente “il-
luminate”: materialisticamen-
te, la coscienza segue l’azione,
ne è il prodotto e non il moto-
re, con buona pace di idealisti,
illuministi e gramsciani di ogni
risma. E nel mettersi in moto
vanno anche contro quel che
pensano, che sono state abi-
tuate e costrette a pensare: nel
1905, il proletariato russo po-
teva ancora credere alle icone
e ai preti ortodossi, ma la mi-
seria e l’oppressione lo spin-
sero ad andare al di là di quel-
le “credenze” e “convinzioni”,
a muoversi in senso contrario
agli usi e costumi di un pluri-
secolare pratica socio-cultura-
le, a lasciarsi alle spalle il mes-
saggio di pacifica rassegnazio-
ne e obbedienza alle gerarchie
racchiuso in quelle icone.
Nel corso di questo processo
(che non è mai lineare, ma con-
torto e contraddittorio), le mas-
se si danno i propri organismi
di lotta: li scoprono o li inven-
tano a seconda delle necessità
mutevoli dello scontro di clas-
se. Non c’è dubbio che i soviet
siano stati una conquista estre-
mamente avanzata, che testi-
moniava l’effervescenza socia-
le, la determinazione e la ca-
pacità di mobilitazione e orga-
nizzazione del proletariato rus-
so, e in quanto tali restano
un’eredità fondamentale per le
lotte future del proletariato
mondiale. Ma, proprio come,
sul piano sindacale (è ancora
Lenin a insegnarlo, nel Che fa-
re?), la classe operaia non può,
spontaneamente, istintiva-
mente, andare oltre il livello
tradeunionista dello scontro
con il padrone (che sia un pri-
vato o lo stato non fa differen-
za), così i soviet non potevano
essere, di per sé, risolutivi in
senso rivoluzionario. Come
scrivevamo in un nostro testo
del 1921, “la rivoluzione non
è una questione di forma di or-
ganizzazione”4: vano è cioè in-
seguire una “forma” (o, peggio,
una “formula”) organizzativa
che, nata nelle lotte e dalle lot-
te, sia di per sé rivoluzionaria,
perché la sostanza rivoluzio-
naria risiede nella teoria e nel
programma, nella direzione e
nella tattica, nella coscienza
politica degli obiettivi da rag-
giungere e della strada da per-
correre per raggiungerli. E tut-
to ciò vuol dire partito, vuol di-
re presenza attiva e ricono-
sciuta del partito, che nessun
soviet o altra organizzazione
immediata, nata anche dalle
lotte più acute, può surrogare.
Così concludevamo il testo ci-
tato: “La classe parte da
un’omogeneità immediata di
condizioni economiche che ci
appare come il primo motore
della tendenza a superare, ad
infrangere l’attuale sistema pro-
duttivo, ma per assumere que-

sta parte grandiosa essa deve
avere un suo pensiero, un suo
metodo critico, una sua volontà,
che miri a quelle realizzazioni
che l’indagine e la critica han-
no additate, una sua organiz-
zazione di combattimento che
ne incanali e utilizzi col mi-
glior rendimento gli sforzi ed i
sacrifici. Ed in tutto questo è
il partito”. 
Ma il partito non nasce dalle
lotte, non ne è e non può es-
serne l’espressione diretta e
immediata. Deve preesistere a
esse, deve aver svolto a con-
tatto con la classe un lungo la-
voro di chiarificazione, di scon-
tro con le posizioni non rivolu-
zionarie, di organizzazione e
direzione anche nelle lotte di
difesa, perché la classe possa,
nella situazione storicamente
favorevole, riconoscersi in esso
e, diretta da esso, muovere con-
tro la cittadella del modo di
produzione capitalistico, lo sta-
to: per impadronirsene, di-
struggerlo e sulle sue rovine
costruire la propria dittatura di
classe, ponte necessario verso
la riorganizzazione dell’econo-
mia in senso socialista e di lì
verso la società senza classi.
Se il partito non è stato prece-
dentemente attivo e operante,
sia pure su posizioni ultra-mi-
noritarie e contro-corrente, ri-
collegandosi a una tradizione
ininterrotta e coerente, difen-
dendo il filo rosso del comuni-
smo rivoluzionario contro tut-
te le degenerazioni e falsifica-
zioni, traendo le necessarie le-
zioni delle controrivoluzioni
anche nelle fasi più buie, eser-
citando incessantemente l’ar-
ma della critica prima ancora
di poter passare alla critica del-
le armi, partecipando alle lot-
te di difesa della classe per or-
ganizzarle, estenderle, diriger-
le, farle uscire dall’orizzonte
angusto della fabbrica e del
rapporto capitale-lavoro, non
c’è situazione storicamente fa-
vorevole che tenga: la sconfit-
ta è inevitabile. E’ appunto
quello che avvenne nel 1905:
il proletariato insorse, si diede
efficaci organismi di lotta e mo-
bilitazione, si scontrò con il po-
tere statale, ma alla fine, privo
com’era di una direzione rivo-
luzionaria, venne sconfitto.
Sarà il partito bolscevico, ne-
gli anni successivi, a trarre le
lezioni della controrivoluzione,
a svolgere tutto il lavoro a con-
tatto con la classe proletaria,
necessario perché, al ripre-
sentarsi della situazione favo-
revole, essa non venisse nuo-
vamente sconfitta.
Oggi, dopo ottant’anni di con-
trorivoluzione, il movimento
operaio e comunista si ritrova
in una situazione ancor più ar-
retrata e difficile di quella in
cui Lenin scrisse il Che fare?
E allora, agli insegnamenti che
ci vengono da un secolo fa, da
quei mesi convulsi e gloriosi,
se ne deve aggiungere un al-
tro, egualmente importante: che
si faccia tesoro di quel 1905,
lontano un secolo ma ben vi-
cino alla mente e al cuore dei
comunisti, in tutti i suoi aspet-
ti, positivi e negativi .

4. “Partito e classe”, in Rassegna
comunista, anno I, n. 2, 12 aprile
1921; ora in Partito e classe, Edi-
zioni Il programma comunista, Mi-
lano 1991, p. 36.

diretta” contro l’offensiva padronale. Se quindi ricordiamo co-
me insegnamento valido per i nostri giorni le disposizioni al-
lora emanate dal Partito non è per suggerire una meccanica
applicazione alle condizioni odierne di direttive specificamente
legate a una congiuntura storica assai diversa, ma per due ra-
gioni che si riferiscono ai principi permanentiai quali si ispi-
ra l’intervento dei rivoluzionari nelle lotte rivendicative e nel-
le organizzazioni sorte sulle loro fondamenta.
La prima ragione riguarda la natura stessa di questo interven-
to, di cui si trova una formulazione concisa ma molto effica-
ce nell’ultima frase riprodotta più sopra. Tale intervento è in-
separabile sia dagli obiettivi che il Partito, qualunque possa
essere la sua consistenza numerica, persegue in ogni situazio-
ne, sia dall’insieme coerente delle attività che lo caratterizza-
no; reca il suo contributo, come ognuna di queste, al conse-
guimento dei primi; integra e completa lo svolgimento delle
seconde. Ma ha una sua propria sfera d’azione, applica me-
todi suoi propri, perché obbedisce a esigenze materiali corri-
spondenti a essa, si attiva mediante una particolare forma di
organizzazione, insieme più ristretta della sezione territoriale
del Partito perché composta di soli operai di fabbrica o di la-
voratori sindacalizzati, e più larga in quanto aperta a proleta-
ri generici ma decisi a battersi in un inquadramento dipendente
dal Partito per il programma rivendicativo di esso: i gruppi
sindacali e di officina. Quest’intervento parte dal dato obiet-
tivo della immediata resistenza proletaria all’attacco del capi-
tale alle condizioni di vita, di lavoro, di organizzazione e di
lotta dei lavoratori, ben sapendo che essa è la base material-
mente determinatae perciò necessariadi ogni azione di clas-
se, e che perciò tutti i salariati sono (o possono essere) spinti
da determinazioni oggettive a schierarsi sul suo fronte indi-
pendentemente dal colore delle loro idee politiche e della lo-
ro formazione ideologica, o dagli ostacoli che la tradizione,
l’inerzia o la “convenienza” oppongono a un simile orienta-
mento istintivo. Fa leva su questo dato di fatto, non con la pro-
paganda dei fini ultimidel Partito, del suo programma, dei
suoi principi, della sua tattica generale, ma con l’azione rivolta
a dare alle spinte elementari della classe sfruttata e alle sue lot-
te la massima estensione, la massima unità e centralizzazio-
ne, il grado più alto di solidarietà– da organismo a organi-
smo, da categoria a categoria, da proletario a proletario. Non
chiede, né alle organizzazioni alle quali si rivolge, né alle ca-
tegorie che chiama alla lotta additandole obiettivi e metodi ben
precisi, di abbracciare e nemmeno di capire il programma ge-
nerale del Partito, che esso tuttavia rivendica e proclama in
ogni occasione. Chiede invece a tutti di riconoscere nelle ri-
vendicazioni sollevate e nei metodi di lotta indicati un’esi-
genza a tutti comunee per tutti egualmente imprescindibile, la
rinunzia alla quale significherebbe rinunzia a battersi effica-
cemente in difesa di se stessi. Non attende neppure come sua
conseguenza necessariaun superamento del livello immedia-
to – “tradeunionistico” – della lotta economica e della azione
di resistenza operaia. È tanto aperto, quest’intervento, da non
porre nessuna pregiudiziale che non sia implicita nelle esi-
genze di ogni azione genuinamente di classe, quali che ne sia-
no gli sviluppi.
Alla retorica pseudorivoluzionaria, questo può sembrare po-
co: qualcuno parlerà di “economicismo” o troverà contraddit-
torio e perfino… opportunistico che i “talmudici” del partito
chiusoe dei principi invarianti agiscano in modo così aperto,
in base a criteri così poco“ settari”. Non capisce né capirà mai
che lo svolgimento di questa azione non solo non esime il Par-
tito e i suoi militanti dalla propaganda e dal proselitismo, ma
è esso stesso condizionedi una propaganda e di un proseliti-
smo a raggio più vasto e ad effetti più incisivi, perché mate-
riati di fatti e di esperienze di lotta. Non capisce e non capirà
mai che essa è il presuppostodi quell’incontro fra movimen-
to reale e partito, senza il quale nessun “livello tradeunioni-
stico” sarà mai superato, e che solo può avvenire se lo stesso
movimento reale raggiunge un grado elevato di estensione nel-
lo spazio, di continuità nel tempo, di compattezza negli indi-
rizzi pratici, di unità nell’organizzazione – solo se, quindi, si
svincola dai limiti tremebondi e dai ceppi paralizzanti dell’op-
portunismo.
È, infatti, tanto vero che indirizzi o parole d’ordine come quel-
li sopra indicati (e che, in altra forma, ritornano nella nostra
agitazione in congiunture storiche pur così diverse) sono tali
che “i lavoratori di qualunque fede politica” non possono ave-
re “pregiudiziali di sorta contro di essi”, quanto è vero che la
loro attrazione conseguente, radicale, libera da pregiudizi co-
stituzionali e legalitari, sprezzante dei cosiddetti interessi su-
periori dell’economia nazionale e dell’ordine pubblico, uni-
camente ispirata alla difesa delle condizioni di vita e di lavo-
ro dei proletari, cosciente dell’inconciliabilità di tale difesa
con la difesa e il rispetto delle istituzioni della classe domi-
nante e con l’ossequio agli imperativi del suo modo di produ-
zione, non potrà maiessere assicurata da forze politiche che
si muovono su un terreno di conciliazione fra le classi: che
cioè – ecco come la dialettica si capovolge! – accettino come
definitivele barriere della lotta immediata di resistenza, e quin-
di come definitivi ed eterniil modo di produzione, la società,
la struttura di classe, lo Stato esistenti, nel cui ambito essa ri-
mane circoscritta. Proprio perché i rivoluzionari non accetta-
no di lasciarsi condizionare nella loro azione, in qualunquelo-
ro azione, da quelle frontiere, e operano in conseguenza, pro-
prio perciò essi si attendono a lungo terminedall’intervento
in base a quei postulati aperti – un intervento in sé non “pro-

pagandistico”, non “chiuso”, non “settario” – la più potente
propaganda indiretta sulla necessità della chiusura e del setta-
rismo del partito di classe nella sua battaglia contro la classe
dominante e i suoi servi. È qui il punto d’incontro fra i piani
diversi ma convergentidell’attività militante: ed è un punto
d’incontro che non ha nulla a che vedere col machiavellismo
bottegaio o col doppio gioco, perché esprime il livello più al-
to, la condizione ottimale della preparazione rivoluzionaria sia
dell’avanguardia del proletariato, sia dei comunisti chiamati a
dirigerla. Non c’è altra strada: la rivoluzione non si fa coi mi-
litanti di un particolare partito, ma coi proletari guadagnati al-
la direzione di un particolare partito, l’unico partito classista,
attraverso la dura prova dei fatti e dei problemi di tutti i gior-
ni, affrontati in un’ottica che, di là dal presente, guarda al fu-
turo della classe e della sua guerra d’emancipazione. La si fa,
la rivoluzione, coi proletari che, senza essere assurti alla vi-
sione generale del marxismo, hanno imparato a riconoscere
nel partito che la rappresenta e propugna la guida sicura, in-
flessibile, rigorosa in ogni anche piccola battaglia, perfino in
ogni scaramuccia, col nemico. In una parola, si dirige la rivo-
luzione, a patto di aver operato da lunga pezza in modo tale
che i proletari siano indotti a riconoscersi nel partitoe, attra-
verso esso, a riconoscersi finalmente in quanto classeper sé
e non più per il capitale.
La seconda ragione si ricollega alla prima e ne è il completa-
mento. Esistevano allora (1922) dei sindacati che si definiva-
no a buon diritto “rossi”, non perché fossero tali per decreto
divino o per grazia miracolosa della storia, ma perché acces-
sibili o addirittura conquistabili all’influenza e direzione co-
munista, e perché “tenuti in linea”, spesso loro malgrado, dal-
la pressione di un proletariato deciso e abituato a battersi con
mezzi e parole d’ordine di classe. Ma appunto queste due con-
dizioni basilari e primordiali della salvaguardia del carattere
e dell’azione classista dei sindacati, imponevano di far leva
non sui vertici sindacali, bensì sulla loro base proletaria, sul-
le assemblee sindacali, sulle camere locali del lavoro, sugli or-
ganismi di fabbrica, sulla massa immensa degli sfruttati, per-
ché è di qui che sempre si sprigionano le fertili spinte alla lot-
ta, ed è dalla fusione e generalizzazione di queste spinte che
dipende la possibilità di dare scacco al peso ammorbante
dell’opportunismo sindacale e politico per condurre una lotta
a fondo contro il capitale. Non si trattava di teorizzare (e me-
no che mai di inseguire) il fantasma di una “democrazia ope-
raia”. Si trattava di valorizzare le condizioni periferiche obiet-
tive di una vigorosa e conseguente rispostaclassistaall’at-
tacco padronale, per battere in breccia – centralizzando quel-
la risposta – la borghesia e l’opportunismo uniti. Il “fronte uni-
to” come lo intendevamo noiimplicava, certo, come logica
conseguenza “l’unità sindacale”, la fusione in un solo organi-
smo dei sindacati di classe; ma non si esaurivain essa: aveva
un orizzonte e perseguiva obiettivi più vasti, tendeva alla mo-
bilitazione generale di tutti i proletari in un fronte simmetrico
a quello della classe dominante e dei suoi lacchè riformisti, e
possibilmente più compatto. Se oggi, come è certo, mancano
le condizioni di una simile mobilitazione generale, sia a livel-
lo di organizzazioni nazionali della classe, sia a livello di “ba-
se”, esistono tuttavia le condizioni per una propaganda e un’agi-
tazione – in seno alla classe operaia, organizzata o no – , del
suo principio, della sua necessità obiettiva, dell’esigenza di
prepararne i presupposti. Tali condizioni possono essere date
dagli interrogativi che la crisi economica e i suoi riflessi so-
ciali pongono ogni giorno ai lavoratori, dall’esperienza quo-
tidiana dell’inutilità e vuotezza di ogni pretesa di sfuggire al-
le bronzee leggi degli antagonismi sociali e della lotta fra le
classi. La cappa ben altrimenti pesante che le grandi organiz-
zazioni sindacali tricolori gettano sulle lotte rivendicative in
confronto alle organizzazioni anche riformiste del passato ren-
de ancor più necessaria e imperativa un’azione periferica, ca-
pillare, “dal basso”, ma per essenza centripeta, sia tra gli sfrut-
tati in genere e fra quelli particolarmente combattivi o più du-
ramente colpiti dalla crisi in specie, sia nelle pur così scarse
assemblee sindacali e di fabbrica, nei pur così fragili e spesso
artificiali organismi nascenti dal bisogno oscuramente sentito
dai lavoratori di coordinare e concentrare le loro forze al di
fuori del controllo diretto o indiretto dello Stato e dei partiti
dell’ordine costituito – organismi comunque sorti e da chiun-
que diretti, purché non dagli sgherri dei padroni (perché tali
essi sono), in ogni caso suscettibili di essere indirizzati, sia pu-
re localmente e temporaneamente, su una via di classe, an-
tiopportunista, antilegalitaria, aperta a tutti i proletari ma chiu-
sa alle suggestioni della pace sociale e dell’armonia fra capi-
tale e lavoro, anticipatrice delle battaglie di domani.
È su questo terreno che si saggia la forza intrinseca dei prin-
cipi e dell’organizzazione comunisti. E’ qui che si mette a nu-
do la funzione controrivoluzionariadelle mille varianti sin-
dacali e politiche dell’opportunismo. E’ qui che si dimostra,
al duro banco di prova dei fatti, l’inconsistenzadi gruppi e
gruppetti che si pretendono rivoluzionari e che, fino a un cer-
to punto, possono anche disporsi con noi sulle stesso schiera-
mento di battaglia: ma che, al di là di esso, disertano il diffi-
cile compito di spingere la lotta rivendicativa fino alle sue con-
seguenze estreme, e abbandonano alla loro sorte i proletari,
per l’organica incapacità di rompere tutti i ponti con il rifor-
mismo. 
È “poco”? No, è la prima “scuola” dei militanti rivoluzionari,
una delle palestre della loro formazione politica, la sede in cui
si stabilisce un legame vivente fra il partito e anche solo un’esi-
le avanguardia del proletariato, il terreno di uno scontro non
soltanto verbale con i “luogotenenti della borghesia” nelle sue
fila. È un minimo, ma senza il quale è illusorio pensare e da-
re a credere di poter raggiungere il massimo. 
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L a visione scientifica del
Comunismo si fonda sui
seguenti cardini: Rivolu-

zione violenta, Distruzione del-
lo Stato borghese, Dittatura pro-
letaria!
I riformisti di tutte le risme (og-
gi tutti “ex” o “post”, visto che
lo stalinismo ha concluso la sua
funzione mistificatoria e ha in-
fine confessato la sua vocazio-
ne democratica di conservazio-
ne borghese, riagganciandosi
non solo ai socialdemocratici
ma a tutte le corporazioni poli-
tiche che vogliono riempire di
“umanità” il modo di produzio-
ne capitalistico) si sono sempre
compiaciuti di presentare il ri-
voluzionario come un elemento
più o meno agitato, violento per
natura, portato all’impazienza,
incapace di aspettare. Il parti-
to rivoluzionario, secondo loro,
sarebbe un’organizzazione di
“sparafucile”, di coloro che,
senza una teoria, senza un pro-
gramma ben definito, senza una
tattica, tenderebbero semplice-
mente a “rompere tutto”, a “bru-
ciare tutto” e via discorrendo.
E, nel propinare ai proletari
(cioè a tutti coloro che per vi-
vere possono solo vendere la
propria forza lavoro, fisica o
mentale che sia) questa stupi-
da visione delle finalità e dei
compiti del comunismo rivolu-
zionario, i riformisti sfruttano la
presenza tra le file proletarie,
ieri, di raggruppamenti anar-
chici, oggi, di ben più buffone-
schi raggruppamenti la cui vo-
cazione è effettivamente solo
quella di crear confusione con
richieste apparentemente ultra-
radicali, atteggiamenti capric-
ciosamente antagonisti e addi-
rittura l’uso e l’abuso del mili-
tarismo terrorista e della ven-
detta armata.
L’espediente di far passare il co-
munista rivoluzionario o per
“anarchico” o per “velleitario”
o per “terrorista” è dunque vec-
chissimo. “Anarchici” furono
chiamati Lenin e il partito bol-
scevico dai socialdemocratici
dell’epoca; per “anarchici” i so-
cialdemocratici contemporanei
di ogni sfumatura tentano di far
passare oggi noi. In realtà, il co-
munismo è rivoluzionario per
ben altre ragioni: quelle stesse
che incutono sacrosanto terro-
re in ogni sostenitore democra-
tico (o fascista, poco importa)
del modo di produzione capita-
listico. È la visione scientifica
della realtà sociale che porta il
Partito Comunista a sostenere
la necessità dello scontro vio-
lento fra le classi e della ditta-
tura del proletariato; è la stessa
visione scientifica che qualifi-
ca il riformista come un agente
della classe dominante tra le fi-
le del movimento proletario. Il
Manifesto del Partito Comuni-
sta (1848) inizia con la dichia-
razione che la storia “è storia
della lotta fra le classi”, e che
finora questa lotta è sempre fi-
nita “o con una trasformazione
rivoluzionaria della società o con
la rovina comune delle classi in
lotta”. Questo concetto è, per i
veri comunisti, basilare: lo svi-
luppo delle forze produttive de-
termina la divisione della so-
cietà in classi, che non posso-
no non essere in lotta fra di lo-
ro perché i loro interessi mate-
riali sono inconciliabili. Il mo-
do di produzione capitalistico
non solo non elimina la divisio-
ne della società in classi, ma an-
zi la porta al grado estremo: la
società si divide in due campi
antagonistici, da una parte i pro-
letari che sono privati dei mez-
zi di produzione e possiedono
solo la propria forza-lavoro (cioè,
la capacità fisica o mentale di
lavorare), dall’altra la borghesia
che possiede i mezzi di produ-

zione (cioè, ha il monopolio del-
la proprietà delle aziende, co-
me forma individuale, come for-
ma di società per azione, come
forma di trust – le multinazio-
nali – , come forma addirittura
statale) e, grazie a questo, sfrut-
ta i proletari: estorce loro un so-
pralavoro (lavoro non pagato:
tutto ciò che supera il costo di
mantenimento e riproduzione
sociale della classe proletaria
intesa come semplice dato eco-
nomico) che si chiama profitto
e serve non solo alla “riprodu-
zione” del capitale stesso, ma
anche (e nell’epoca imperiali-
sta è sempre più evidente) a
mantenere tutti coloro che non
esercitano un lavoro produttivo
e alimentano la pletora delle
mezze classi. In termini molto
semplici, una parte della società
è costretta, per vivere, a vende-
re la sua forza-lavoro all’altra,
che vive col sopralavoro strap-
pato alla prima. È chiaro che gli
interessi delle due classi sono
opposti: non possono esistere
interessi comuni fra chi lavora
e chi vive del lavoro altrui. E
questa situazione non è propria
della sola società capitalistica,
ma è comune a tutte le forma-
zioni sociali che l’hanno prece-
duta, almeno dopo la fase del
comunismo primitivo che non
conosceva né proprietà privata
né divisione della società in
classi.

Divisione della società 
in classi

Nell’epoca del comunismo pri-
mitivo la società non era divisa
in classi. Il lavoro umano es-
sendo scarsamente produttivo
(caccia, pesca, raccolta), tutti i
membri validi di una data co-
munità dovevano lavorare nel
campo della produzione imme-
diata; lavoravano i bambini; la-
voravano i vecchi (ai quali era-
no affidate, femmine e maschi,
le funzioni “culturali” e “edu-
cative”, cioè la trasmissione del-
le esperienze produttive del
gruppo alle nuove generazioni
e, in molti casi, come accadeva
ai più esperti, le decisioni di ca-
rattere generale); lavoravano le
donne che non rimanevano con-
finate e subordinate nella loro
funzione riproduttiva come si
potrebbe pensare superficial-
mente. Il lavoro era dunque
svolto da tutti i membri del grup-
po secondo le loro capacità e
possibilità naturali e anche gli
altri compiti erano eseguiti in
comune da tutti quanti vi erano
idonei. Quanto al prodotto del
lavoro, esso apparteneva a tut-
to il gruppo sociale, e ogni sin-
golo ne consumava a seconda
dei suoi bisogni e delle dispo-
nibilità totali. Quando ci si scon-
trava con un altro gruppo cui si
contendeva l’utilizzo di un ter-
ritorio di raccolta (in senso la-
to), i membri del gruppo scon-
fitto o erano uccisi o erano as-
similati al gruppo vincitore: tut-
to dipendeva dalla disponibilità
immediata dei beni d’uso. 
Quando il lavoro umano, grazie
alla rivoluzionaria scoperta
dell’agricoltura (presto seguita

dall’addomesticamento di qual-
che specie animale), diventa ca-
pace di produrre qualcosa di più
di quanto serve al consumo im-
mediato, comincia ad apparire
la divisione in classi. Da un la-
to, la maggior disponibilità di
prodotti permette l’immissione
nel gruppo sociale di altri mem-
bri provenienti da tribù sconfit-
te in guerra, i quali non sono più
uccisi, ma adibiti a un lavoro
produttivo al posto dei vincito-
ri (il relativo progresso tecnico
permette loro, infatti, di produrre
il necessario non solo per so-
stenersi, ma per mantenere i lo-
ro padroni); dall’altro, le fun-
zioni generali, che precedente-
mente erano comuni, divengo-
no appannaggio di una sola par-
te del gruppo: è ovvio, per esem-
pio, che mentre i vinti saranno
adibiti per tutto il loro tempo e
per tutta la loro vita al lavoro
immediatamente produttivo,
l’uso delle armi sarà riservato al
gruppo vincitore, e così le fun-
zioni generali di direzione – il
cosiddetto lavoro intellettuale.
A questo punto, nella storia
umana appare lo Stato come or-
ganizzazione politica.

Lo Stato 

Che cos’è lo Stato? Alcune fun-
zioni di direzione e ammini-
strazione generale del gruppo
sociale esistevano già nell’epo-
ca del comunismo primitivo, ma
in generale erano svolte con
scarsissime differenziazioni tra
i membri del gruppo: per lo più,
chi apparteneva a un determi-
nato gruppo era, nello stesso
tempo, raccoglitore e guerriero,
contabile e sciamano, o almeno
nessuna delle funzioni sociali
utili gli era per principio nega-
ta. Lo Stato, in quest’epoca lon-
tana, si può dunque identifica-
re con il gruppo sociale stesso
ed è l’espressione collettiva del
coordinamento di tutte le “ope-
razioni” produttive e riprodut-
tive. Ma, quando si verifica la
divisione di cui si è detto, da
una parte lo Stato non si iden-
tifica più con la società, in quan-
to coloro che svolgono il lavoro
produttivo non sono più am-
messi a prendere ed eseguire le
decisioni generali, dall’altra lo
Stato assume un altro compito,
prima del tutto sconosciuto: l’op-
pressione e repressione di una
parte del gruppo sociale a van-
taggio di un’altra; ed è questa la
caratteristica specifica di ogni
Stato finora esistito, compreso
lo Stato “democratico” borghe-
se. Anzi, come ci insegna En-
gels, lo Stato esiste come entità
separata dalla società, elevata-
si al di sopra di essa proprio per-
ché deve svolgere una funzione
repressiva. Finché la società
sarà divisa in classi, esisterà ne-
cessariamente lo Stato così co-
me, quando non ci sarà più nes-
suno da reprimere, anche lo Sta-
to scomparirà; o meglio: le sue
funzioni rientreranno di nuovo
nella totalità delle funzioni pu-
ramente amministrative e di
coordinamento della produzio-
ne e della riproduzione della
specie.

La situazione è chiaramente
comprensibile: nel comunismo
primitivo, tutti i membri validi
di un gruppo usano strumenti
vuoi per combattere, vuoi per
raccogliere, vuoi per cacciare;
il guerriero non è nulla di di-
verso o separato; la sua funzio-
ne non ha bisogno di partico-
lari riconoscimenti; egli non
dispone di alcun potere spe-
ciale sul resto del gruppo, in
quanto tutti sono in grado di
svolgere la sua stessa funzio-
ne, e la svolgono effettiva-
mente. Quando invece una par-
te del gruppo è adibita esclu-
sivamente al lavoro produtti-
vo, e un’altra vive di questo la-
voro, la figura del guerriero di-
venta una figura a sé e la sua
funzione diviene duplice: da
una parte, mantiene i vecchi
compiti di difesa o di attacco
contro gli altri gruppi sociali;
dall’altra, assume il compito di
difendere con le armi l’asset-
to sociale proprio del suo grup-
po, e d’ora in poi le armi e l’or-
ganizzazione degli uomini ar-
mati servono al mantenimento
dei particolari rapporti socia-
li che permettono a una parte
del gruppo di non lavorare, e
costringono l’altra a lavorare
per la prima, a determinate
condizioni.
Quello che succede per l’eser-
cito, succede per tutte le altre
funzioni.
Lo Stato diviene così un appa-
rato di forza, che serve alla clas-
se dominante per tenere sog-
getta la classe sfruttata e, se-
condo la definizione del Mani-
festo, è “il comitato di ammini-
strazione degli interessi della
classe dominante”. Lo Stato,
qualunque ne sia la forma o la
complessità, rappresenta perciò
sempre la dittatura di una clas-
se su un’altra; non può essere
né “libero”, né “democratico”,
né “di tutto il popolo”; è sem-
pre dittatoriale e oppressore, e
tanto più oppressore, quanto più
si proclama “libero” e “demo-
cratico”.

L’essenza della democrazia

Che cosa è dunque la demo-
crazia? La democrazia nacque
in Grecia nel VI secolo a.C., e
la realizzazione del primo Sta-
to democratico della storia si eb-
be ad Atene. In che cosa consi-
steva, questa nuova forma di
Stato, che i greci stessi eleva-
rono a sinonimo di libertà poli-
tica? Essenzialmente in questo:
essa garantiva la libertà a di-
verse frazioni della classe do-
minante, negandola alla classe
dominata. Ad Atene, la divisio-
ne in classi, nel senso che ab-
biamo detto, si era già verifica-
ta: una parte della popolazione
viveva in condizioni di schia-
vitù e svolgeva il lavoro produt-
tivo; un’altra sfruttava il lavoro
degli schiavi; ma a sua volta la
classe dominante era formata da
strati sociali diversi i cui inte-
ressi non coincidevano se non
nei confronti della classe servi-
le: così i grandi proprietari ter-
rieri, i piccoli e i medi proprie-
tari contadini, i commercianti,
gli artigiani. Tutti questi ceti
sfruttavano il lavoro degli schia-
vi, ma erano in contrasto circa
la spartizione e destinazione del
sovraprodotto a quelli estorto,
ed è a causa di tale disputa che
sorse la necessità di una forma
di Stato democratico. Ogni stra-
to della classe sfruttatrice vole-
va partecipare alla direzione
della società e, per assicurarsi
questa partecipazione, doveva
lottare contro gli altri, control-
larli, ridurre il grado di in-
fluenza: la forma di Stato che
permetteva questa lotta reci-
proca per la spartizione della
preda e, nello stesso tempo, il
mantenimento in soggezione
della classe sfruttata fu appun-
to lo Stato democratico rappre-
sentativo. In pratica, le cose pos-
sono rappresentarsi in questo
modo: l’artigiano, il commer-
ciante, il proprietario terriero,
sfruttano tutti e tre il lavoro del-
lo schiavo, cioè gli rubano una
parte del prodotto del suo lavo-

ro; ma se lo Stato, cioè la forza
armata e la facoltà di prendere
decisioni, fosse solo nelle mani
del proprietario terriero, l’arti-
giano e il commerciante sareb-
bero costretti a versare a lui la
propria refurtiva; quindi essi ri-
vendicano la “libertà” di parte-
cipare alla direzione del potere
pubblico, di parlare liberamen-
te, e di prendere decisioni “se-
condo gli interessi della città”
(cioè degli artigiani, dei com-
mercianti e dei proprietari ter-
rieri). L’unica soluzione al pro-
blema così posto è uno Stato “di
tutto il popolo”, cioè di tutte le
frazioni della classe dominante;
è la “libertà per il popolo”, cioè
per tutte le frazioni della classe
dominante, e via dicendo.
Democrazia significa dunque
“libertà per gli sfruttatori” e lo-
ro dittatura totalitaria e repres-
siva nei confronti degli sfrutta-
ti. La differenza fra la demo-
crazia antica e la moderna de-
mocrazia borghese sta solo nel
fatto che la prima dichiarava
apertamente di valere soltanto
per la classe dominante, e non
attribuiva nessun diritto né ci-
vile né politico allo schiavo,
mentre la seconda, nata dopo
duemila anni di dominio del fi-
listeismo cristiano, nega qual-
siasi reale diritto agli sfruttati,
ma proclama sulle carte costi-
tuzionali che tutti gli uomini so-
no “liberi ed uguali”. Il borghese
moderno, infatti, non si accon-
tenta di sfruttare i suoi salaria-
ti, come faceva l’antico padro-
ne di schiavi, ma pretende che
facciano la guerra per lui, e pro-
clama che, se li sfrutta, lo fa “per
il loro bene” nonché “per un
mandato regolarmente e demo-
craticamente affidatogli”. 
La democrazia borghese mo-
derna, su cui i riformisti di ogni
risma sono disposti a giurare ad
ogni piè sospinto, nacque an-
ch’essa come Stato della classe
dominante mascherato da Sta-
to “di tutto il popolo”, e tale ri-
mane. Nel Medioevo, la classe
dei proprietari terrieri nobili
sfruttava il lavoro dei servi del-
la gleba e degli artigiani delle
città e si era creata a questo sco-
po uno Stato adeguato: lo Stato
monarchico feudale. Man ma-
no che nasceva la moderna bor-
ghesia sfruttatrice del lavoro sa-
lariato, essa pretese una rap-
presentanza dello Stato, av-
viando il processo verso una
monarchia dapprima illumina-
ta, benché assoluta, e poi costi-
tuzionale. Essa infatti sfruttava
il lavoro salariato, ma i frutti di
questo sfruttamento andavano

Iran: nuovi babau e vecchie nostalgie
Se il presidente venezuolano tuona contro gli Usa, quello iraniano tuona contro Israe-
le - e il copione dei riflessi condizionati si ripete. Da una parte, si da il via alla stura di
scandalizzate reazioni, tutte accomunate dalla gioia di aver trovato un nuovo “cattivo”
(di Bin Laden non si sa più nulla…), e si indicono petulanti fiaccolate in favore… dell’im-
perialismo più forte nell’area, in un bagno di retorica in cui destra e “sinistra” s’abbrac-
ciano fraterni. Dall’altra, si gonfia la nostalgia per la… “rivoluzione komheinista”, all’in-
segna di un anti-sionismo/anti-americanismo che nulla ha a che vedere con una pro-
spettiva di classe, e dimentica che cosa Komheini riservò ai proletari e agli elementi an-
che genericamente “di sinistra” che ebbero l’ingenuità di appoggiarlo. “Spazzar via lo
stato d’Israele”, grida Ahmadinejad? Spazzar via tutti gli stati, squisitamente borghesi
(compreso il borghesissimo stato d’Iran!), che da decenni opprimono i proletari, nella
travagliata area mediorientale come nel resto del mondo: questa deve essere la con-
segna dei comunisti. Non esiste alcuna possibile consegna di “doppia rivoluzione” in
Medioriente (e comunque, anche se così fosse, i rivoluzionari si guarderebbero bene
dall’appoggiare uno stato borghese contro un altro!) e tanto meno di “rivoluzione di a-
rea” o di staliniana “rivoluzione per tappe”: esiste l’unica prospettiva della rivoluzione
proletaria, che saldi insieme i reparti proletari dell’Occidente avanzato con le schiere
delle masse mediorientali, oppresse da Usa, Israele e da tutti gli stati arabi. Tuoni pure
Ahmadinejad contro Israele e il sionismo: è un capitalista che tuona contro un altro ca-
pitalista, e non importa come si travestono per farlo – sono entrambi alleati contro il pro-
letariato. Ma il nostalgico è “un misero cretino di piccolo-borghese nazionalista che non
comprende di essere lo zimbello nelle mani della borghesia imperialista” (Lenin, La ri-
voluzione proletaria e il rinnegato Kautsky). 

I cardini del marxismo: 
conquista violenta del potere, 
distruzione dello stato borghese,
dittatura proletaria
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a finire nelle tasche dei nobili feudali, detentori del potere poli-
tico. È evidente che la borghesia aveva interesse a una forma di
Stato “rappresentativa”, in cui cioè potesse avere un ruolo politi-
co insieme ai nobili feudali. Resa più ardita dal suo continuo svi-
luppo e dal fatto che a un certo punto tutta la ricchezza (cioè tut-
to il frutto del lavoro estorto alla classe sfruttata grazie al nuovo
modo di organizzare il lavoro “inventato” e monopolizzato dalla
borghesia) si trovava nelle sue mani, essa arrivò a rivendicare la
repubblica, cioè una forma di Stato dalla quale le classi feudali
(ormai “improduttive” e parassitarie, ostacoli quindi allo svilup-
po compiutamente capitalistico) fossero definitivamente escluse
e che doveva rappresentare ormai solo gli interessi delle varie fra-
zioni borghesi. Ma poiché, nella lotta per la realizzazione del suo
Stato, essa aveva bisogno del sostegno attivo del proletariato, do-
vette rappresentarlo non per quello che era in realtà (l’organizza-
zione garante e matrice del suo modo di produzione), ma come
un’istituzione in grado di rappresentare l’interesse di “tutta la na-
zione”: sostenne cioè che tutti gli uomini erano uguali di fronte
alla legge perché uguali per nascita, e che il suo Stato avrebbe si-
gnificato la libertà per tutti i “cittadini” che attraverso il suffra-
gio delegante e rappresentativo avrebbero potuto partecipare al-
la vita decisionale e amministrativa. In realtà, coma ci ha inse-
gnato Marx nel Capitale, il gioco è truccato: la borghesia mono-
polizza i mezzi di produzione e il prodotto del lavoro, possiede
cioè il capitale (di cui il denaro è un’espressione), mentre i pro-
letari non possiedono che la forza lavoro e devono venderla ogni
giorno per ricevere quel maledetto salario che serve per compra-
re quella parte del prodotto del lavoro che forma l’insieme (mu-
tevole) dei suoi mezzi di sussistenza. La borghesia raccontò e si
raccontò che tutti gli uomini erano “liberi” e che la libertà si espri-
meva soprattutto nel diritto (potenziale, per altro) alla proprietà
privata: questa è la vera, fondante sacralità della società borghe-
se e la sua inviolabilità è garantita dalla Stato della borghesia.
L’unica concreta libertà per i proletari è dunque ridotta al diritto
di vendere la loro “proprietà” (cioè la loro forza-lavoro) alla clas-
se che ne monopolizza, nella schiavitù aziendale, l’uso. Meglio
sarebbe dire che il proletariato è libero di morire di fame se nes-
suno compra la sua proprietà, non avendo che esigue riserve e ga-
rantendo lo Stato borghese l’uso monopolistico dei mezzi di pro-
duzione – questo il cuore del suo essere strumento di oppressione
di classe.
Posto a base dello Stato questo principio, esso diventa neces-
sariamente un’organizzazione che difende la classe dei pro-
prietari contro gli assalti delle classi non proprietarie, tutela la
borghesia e il capitale contro il proletariato che attenta alla pro-
prietà borghese. E le carte costituzionali di tutti gli Stati bor-
ghesi sanciscono l’inviolabilità della proprietà privata di ogni
mezzo di produzione.
In ogni angolo del mondo, dunque, se i braccianti occupano le ter-
re di un latifondista (ma anche quelle demaniali), violano la pro-
prietà e devono essere repressi dallo Stato; se gli operai occupano
una fabbrica, violano la proprietà privata e devono essere messi in
galera; se i lavoratori durante uno sciopero fanno un picchetto e
impediscono ad altri di entrare, violano la proprietà che il lavora-
tore ha sulla sua forza-lavoro e perciò devono essere puniti; se or-

ganizzano un blocco stradale, violano il diritto degli altri cittadini
a passare per quella strada e si può sparar loro addosso, e così via.
Il “libero Stato democratico” non lascia dunque ai proletari altra
libertà che quella di disporre come vuole (o come gli viene indot-
to di credere di volere) della loro unica proprietà: la loro forza-la-
voro. Ma, dato che questa deve essere applicata ai mezzi di pro-
duzione (monopolizzati dalla classe borghese), non possono far al-
tro che affittarla ai “borghesi”: oppure, appunto, morir di fame.

La dittatura proletaria

Lo Stato democratico borghese è dunque, al pari di tutti gli Stati,
“una macchina per l’oppressione della classe proletaria”, e le ele-
zioni per sapere chi governerà questo stato si riducono, secondo
le parole di Lenin, a un metodo “per stabilire una volta ogni due
o quattro anni quale membro della classe dominante andrà a rap-
presentare e ad opprimere il popolo in Parlamento”. Ma, se lo Sta-
to è una macchina per opprimere il proletariato, questo significa
che esso non può essere utilizzato dal proletariato per opprimere
la borghesia. Non solo è assurdo pensare che la classe borghese
abbandoni pacificamente, o per via elettorale, il potere dello Sta-
to nelle mani della classe proletaria, ma è anche assurdo pensa-
re che quest’ultima possa usare gli strumenti che custodiscono,
garantiscono, promuovono il monopolio dei prodotti e dei mezzi
di produzione, proprio per disarticolarlo o “riconvertirne” l’uso e
lo scopo. Lo Stato borghese non si può conquistare, tanto meno
“permeare”: si deve distruggere e sostituire completatamene con
lo Stato proletario – questa la tesi scientifica affermata e verifica-
ta (Parigi 1871, Pietroburgo 1917) storicamente dai comunisti. I
comunisti dunque non solo negano la tesi balorda che, quando i
partiti (più o meno radicalmente) riformisti avranno la metà più o
meno dei voti (o, secondo una tesi anarchicheggiante, delle “asten-
sioni”), i lavoratori “avranno il potere”, ma affermano che non ha
senso conquistare lo Stato borghese. Bisogna invece distruggerlo
dalle fondamenta e sostituirgli un’altra organizzazione statale,
espressione diretta della classe proletaria armata. Abbiamo im-
parato che lo Stato è una macchina, cioè uno strumento che ser-
ve a un uso determinato: lo Stato borghese è lo strumento che ser-
ve a garantire l’accumulazione del capitale e quindi l’oppressio-
ne del proletariato; perciò questo strumento è costruito e artico-
lato in una maniera particolare per svolgere le sue funzioni; esso
non può svolgere una funzione opposta, cioè servire per avviare
la sostituzione dell’accumulazione del capitale con la socializza-
zione della produzione, della distribuzione e del consumo (cioè
dell’abolizione del mercato, del lavoro salariato e della produzio-
ne per aziende) e quindi reprimere ogni rigurgito borghese. Le co-
stituzioni e i codici penali e civili borghesi, ad esempio, stabili-
scono sanzioni contro chi viola la proprietà privata; come potreb-
bero servire per espropriare (senza indennizzi) la proprietà dei
borghesi? La magistratura borghese è l’organo deputato alla ap-
plicazione delle leggi ed è allenata da decenni alla repressione
(più o meno indulgente) dei reati contro la proprietà commessi da
quei proletari (ingenui, o preda del bisogno, o fin troppo consa-
pevoli che il diritto è solo una forma raffinata dell’autorità, della
minaccia di chi è più prepotente) che mettono in pratica, con fur-
ti e rapine (privatamente, come insegna proprio il pensiero bor-
ghese), quella redistribuzione dei redditi tanto cara ai riformisti:
come si può seriamente pensare che essa possa servire alla re-
pressione proprio contro chi vorrebbe opporsi alle espropriazioni

sociali e continuare a garantirsi l’appropriazione del lavoro altrui?
E lo stesso vale per l’esercito, la polizia, la burocrazia, insomma
per ogni ingranaggio, piccolo o grande, dello Stato borghese. Il
proletariato non sa dunque che farsene di un simile arnese; non
può che distruggerlo e riorganizzare sulle sue macerie (non dalle
sue macerie!) un altro Stato, un’altra macchina costruita apposi-
tamente per l’uso che si intende farne: per reprimere la borghe-
sia e distruggere il modo di produzione capitalistico!
Perché, dunque, i riformisti amano e difendono la democrazia?
Perché non rappresentano più gli interessi autentici del proleta-
riato (superare, distruggendolo dalle radici, il modo di produzio-
ne capitalistico), ma quelli degli strati meglio retribuiti dei lavo-
ratori e delle cosiddette “mezze classi” (soprattutto la piccola bor-
ghesia urbana, intellettuali, tecnici, professionisti del nulla, tutti
coloro che vivono della redistribuzione del reddito espropriato so-
cialmente al proletariato proprio dallo Stato borghese). Tutti co-
storo hanno interesse a mantenerlo in piedi per poter rivendicare
alcuni miglioramenti nella distribuzione del plusvalore estratto
grazie allo sfruttamento del lavoro proletario, e gabellarlo come
eterno, come la costituzione di una riserva permanente: nella di-
fesa della democrazia e delle riforme, come nella difesa della pa-
ce, si identifica per questi strati (e si diffonde tra tutti i proletari
come efficace sistema di valore, di pensiero e di stile di vita, di-
mostrando la puntigliosa affermazione comunista: l’ideologia do-
minante, nelle società divise in classi, è sempre e comunque l’ideo-
logia della classe dominante e l’ideologia è il fatto ben concreto
che la classe dominante con la distribuzione delle sue micragno-
se eccedenze si può presentare come “classe generale”, quella
che rappresenta l’interesse di tutti!) la difesa dei loro “benefici”,
siano essi un telefonino, uno stipendio alto, una casa, un pezzo di
terra, l’assistenza sanitaria o la possibilità di far studiare i figli…
Il proletariato rappresenta ben altri interessi: la classe dei lavo-
ratori può liberarsi dallo sfruttamento e dalla necessità solo di-
struggendo dalle fondamenta l’attuale assetto sociale e sottopo-
nendo al suo fermo dominio tutte le classi della società, finché
non saranno realizzate pienamente le condizioni della loro scom-
parsa. Il proletariato solo in ciò è rivoluzionario. Esso esprime e
usa nella sua lotta un’organizzazione e una dottrina rivoluziona-
ria. Combatte la democrazia, la pace, la libertà, perché nella so-
cietà divisa in classi del modo di produzione capitalistico sono so-
lo illusioni, evanescenti miraggi che mascherano la realtà del do-
minio borghese. E si prepara così, nelle lotte di ogni giorno, (or-
ganizzato, accompagnato, guidato dal Partito Comunista Interna-
zionale) alla guerra di classe: verso l’unione internazionale, ver-
so l’insurrezione vittoriosa, per l’esercizio dittatoriale del suo po-
tere, negatore di ogni libertà borghese.

pugno di ferro, non importa
quanto reale possa essere la
minaccia alla sua stabilità: al-
tro che “assenza dello stato”,
come qualche imbecille ha la-
mentato! Tutelare la proprietà
privata, controllare il territo-
rio, impedire ogni conato di e-
sasperazione o di rivolta: ecco
la prima preoccupazione. Tut-
to il resto poteva e doveva a-
spettare.
In terzo luogo, se è vero che la
stabilità sociale non è mai sta-
ta in discussione, è anche vero
che la rabbia s’è gonfiata non
poco, in quei giorni e settima-
ne, fra i diseredati statunitensi:
la gente s’è armata, i colpi di
fucile contro gli elicotteri sono
stati sparati, gli assalti ai su-
permercati per fornirsi dei ge-
neri di prima necessità si sono
verificati... Di fronte alla crisi,
alla rottura di equilibri e iner-
zie pluridecennali, l’insubor-
dinazione, l’illegalità, l’ab-
bandono d’ogni indotta sogge-
zione allo Stato e alla norma,
alla legge e alle gerarchie, si
sono subito mostrati. Sia ben
chiaro: noi non ci lasciamo
tentare da nessuna romantica
esaltazione di tutto ciò e tanto
meno da nessuna facile e mec-
canica deduzione sulla vici-
nanza o meno dello scontro di
classe negli Stati Uniti. La-
sciamo ad altri queste facili il-

lusioni, questi deliri visionari.
Ma questi sono comunque fat-
ti, e costituiscono un’altra “ve-
rità semplice”: che gli indivi-
dui, i gruppi sociali, le classi si
muovono spinti da determina-
zioni materiali, dalla rabbia e
dalla sofferenza, dall’impossi-
bilità materiale di sopravvive-
re giorno dopo giorno Ed è
questoil terreno su cui può
crescere e svilupparsi il pro-
cesso che, attraverso una ri-
presa classista generalizzata e
grazie alla presenza e all’in-
tervento in essa del partito ri-
voluzionario, può condurre in
direzione della rivoluzione co-
munista, della presa del potere
e della dittatura proletaria –
non importa quanto tutto ciò
possa oggi apparire lontano. 
Al tempo stesso, se non viene
incanalata in una direzione po-
litica rivoluzionaria (l’orga-
nizzazione, estensione e affa-
sciamento delle lotte, il supe-
ramento della frammentazio-
ne di ogni tipo, l’individuazio-
ne degli obiettivi tattici e stra-
tegici e dei reali nemici di
classe, ecc.), la rabbia e l’esa-
sperazione finiscono per ri-
fluire o addirittura degenerare,
regredendo in una “guerra di
tutti contro tutti” che è ulterio-
re espressione della putrescen-
za sociale oltre che economica
in cui giace la società borghe-
se. Senza una direzione rivolu-
zionaria, senza il partito di
classe, senza cioè quell’orga-
nismo cosciente e dirigente,

dotato di saldi principi e salda
teoria, di lucida e anticipata
conoscenza della strada da
percorrere e dei mezzi da usa-
re, di organizzazione temprata
alla lotta, di lunga esperienza e
tradizione non importa se per
tanto tempo minoritaria, senza
questo strumento, non c’è rab-
bia, non c’è esasperazione,
non c’è movimento per quanto
radicale, che tengano. E la
sconfitta, dolorosa e sterile,
non può che seguire.

***
Quasi trent’anni fa, quando un
black-out energetico piombò
la città di New York in una
lunga notte di disordini, sulle
pagine di questo stesso giorna-
le ricordavamo alcune “verità
semplici per il proletariato”: a)
la vulnerabilità del modo di
produzione capitalistico, an-
che e proprio nella fase della
sua massima centralizzazione,
b) la violenza e la rivolta che
trasudano da tutti i pori della
società borghese. E così con-
cludevamo:
“La due verità sono – devono
essere – tali anche per gli
sfruttati, con la differenza del
tutto dialettica che esse costi-
tuiscono altrettante ragioni
non di terrore, bensì di certez-
za di vittoria. Ma la grande
notte di New York deve con-
fermarli in una terza, incrolla-
bile verità: il ‘colpo di fulmi-
ne’ o perfino una successione
di colpi di fulmine non basta:
condizione necessaria, esso

però non è condizione suffi-
cientedel crollo della società
borghese e della conquista
proletaria del potere. La bor-
ghesia, fatto piagnucolando
l’inventario della ‘ricchezza
sociale’ distrutta in una notte
di baldoria dall’esercito innu-
merevole dei rivoluzionari po-
tenzialiche si alleva in seno,
può anche pagarsi il lussodi
una ‘grande festa’ ricorrente,
sel’energia accumulata dalle
sue contraddizioni e scatena-
tasi in un attimo imprevedibile
della storia non trova a sua
volta l’organo non tanto della
sua estensione nello spazio,
quanto della sua concentrazio-
nee del suo indirizzoverso il
bersaglio decisivo [ – ovvero
verso l’abbattimento dello sta-
to borghese e di tutte le sue le-
ve politiche di controllo eco-
nomico e sociale centralizza-
to], per sostituirle con leve po-
litiche ancor più potenti e ac-
centratrici, che agiscano in
senso contrario a quello della
classe vinta [e oggi pur sem-
pre dominante]; leve non di
conservazione, dunque, ma di
trasformazione della società.
“Quell’organo è il Partito di
classe, centralizzato e centra-
lizzatore; quel bersaglio è la
conquista rivoluzionaria e il
mantenimento e l’esercizio
dittatoriale del potere.Senza
questi due termini inseparabi-
li, il fulmine della ‘grande
giornata’ – o, per restare in ar-
gomento, della ‘grande notte’

– viene e passasulla superficie
dell’assetto economico sociale
e politico borghese, riempien-
do di sgomento i dominanti e
di ebbrezza i dominati, ma –
con sollievo dei primi e delu-
sione dei secondi – non la-
sciandosi dietro che le ceneri e
i rottami all’alba di un giorno
eguale a tutti gli altri.
“La borghesia lo sa: non per
nulla da un secolo, diretta-
mente o tramite i suoi lacché
opportunisti, essa lavora a su-
scitare o mantener vivo negli
sfruttati un senso di rispetto
superstizioso per il suoordine
e un senso di orrore ancor più
superstizioso sia per ‘l’orga-
nizzazione dei proletari in
classe”, che per Marx signifi-
ca: ‘quindi in partito’, sia per
la loro ‘organizzazione in
classe dominante’, che per
Marx significa: quindiin pote-
re rivoluzionario e dittatoriale.
Nel saperlo, e nel trarne, pro-
pagandarne e applicarne delle
conclusioni opposte a quelle
della borghesia, è insieme la
ragion d’essere del comuni-
smo rivoluzionario e la certez-
za di vittoria del grande moto
di emancipazione della classe
operaia”4.
La “grande notte di New
York” passò come passarono
tante altre “grandi notti” o
“grandi giorni”, e come pas-
serà (o s’attenuerà, rifluirà,
s’incanalerà altrove) la rabbia
nata dalla disperazione dei di-
seredati di New Orleans e din-

torni. Ci saranno altre “grandi
notti” e altri “grandi giorni”, in
cui la farà da padrona l’illusio-
ne di poter recuperare in una
“grande festa collettiva” una
porzione del plusvalore pro-
dotto, la mitica “ricchezza so-
ciale”. E ci saranno altri disa-
stri, sociali e non naturali, a se-
guito dei quali la disperazione
di masse intere ovunque nel
mondo si trasformerà ancora
in rabbia, insubordinazione,
rivolta. Ma è certo che tutto
ciò non farà fare un solo passo
avanti lungo la strada dell’ab-
battimento di un modo di pro-
duzione infame, se sarà ancora
assente dalla storia e dalla sce-
na mondiale quell’organo in-
dispensabile di inquadramen-
to e di direzione del movimen-
to proletario che è il partito di
classe. I proletari di tutti i pae-
si saranno costretti dai fatti
materiali stessi a rendersene
conto e dovranno dedicare le
proprie migliori energie (sot-
tratte alla fame insaziabile del
capitale-vampiro) per diffon-
dere e radicare il suo program-
ma, la sua teoria, la sua orga-
nizzazione – uniche condizio-
ni affinché il proletariato pos-
sa uscire vincitore dalla sua
lotta secolare contro il domi-
nio della borghesia.

4. “Dalla grande notte di New
York, tre verità semplici per il
proletariato”, Il programma co-
munista, n.15/1977
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AVVERTENZA

Al fine di riprendere cadenza e numerazione regola-
ri, il prossimo numero uscirà nel mese di gennaio
p.v., con il numero 1/2006.

Rimandiamo, per questioni di spazio, al numero
1/2006 “Vita di Partito” e i recapiti delle nostre sedi.


