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Gli avvenimenti di que-
st’estate vanno accol-
ti come un’ulteriore

chiamata alla lotta senza quar-
tiere contro la classe domi-
nante borghese che da due-
cento anni ci opprime, contro
un modo di produzione che or-
mai da più di un secolo e mez-
zo ha esaurito il proprio ciclo
vitale e con la propria agonia
avvelena l’intera umanità. 
Il crollo senza fine delle borse
mondiali è solo il segno este-
riore del continuo avvitarsi su
se stesso del ciclo di crisi eco-
nomiche sempre più profonde
apertosi a metà anni ‘70. Non
è “colpa” dei mercati, degli spe-
culatori, di questo o quel pae-
se egoista, di questo o quell’or-
ganismo finanziario, di questo
o quel figuro, di questo o quel
governo (di destra, di “centro-
sinistra”, di centro), come vor-
rebbero far credere tutti i me-
dia borghesi: all’origine di tut-
to, c’è la classica crisi struttu-
rale di sovrapproduzione.
Nell’arco di tre decenni, il ciclo
espansivo apertosi grazie alle
enormi distruzioni di merci, for-
za-lavoro compresa (cioè pro-
letari, esseri umani come noi),
causate dalla Seconda guerra
mondiale, s’è ingolfato, ha pro-
dotto troppo, ha saturato i mer-
cati. La caduta tendenziale del
saggio medio di profitto (bestia
nera del capitalismo) s’è fatta
precipitosa, e da quella metà
degli anni ‘70 il capitale mon-
diale (che è anonimo e imper-
sonale, anche se poi – nel tea-
trino borghese – sembra ve-
stire i panni individuali di que-
sto o quell’imprenditore, di que-
sto o quel finanziere, di questo
o quel politico: in realtà, tutte
marionette che si muovono in
accordo con le leggi del modo
di produzione capitalistico), il
capitale mondiale ha provato
tutte le vie per cercare di con-
trastare quella caduta, tutte le
scorciatoie nel tentativo di ag-
girare il momento ormai asfit-
tico della produzione materia-
le. Di qui l’illusione della finan-
za e della speculazione borsi-
stica, con la creazione di bolle
ogni volta più grandi delle pre-
cedenti; di qui l’appello a un li-
berismo che è poi smentito dal
ciclo stesso dell’economia ca-
pitalistica (si veda quante vol-
te il “grande liberista” Reagan
è ripiegato sull’intervento sta-
tale per salvare questo o quel

settore in crisi – automobile in
primis) e che significa solo “li-
bertà d’azione nei confronti dei
proletari”.
Di bolla in bolla, siamo arrivati
adesso a quella del debito
pubblico, il nuovo “malvagio”
che sembra voler divorare un
paese dietro l’altro. Ma il debi-
to pubblico non è altro che una
caratteristica necessaria dello
Stato nella fase imperialistica,
che per l’appunto interviene
nella società da protagonista,
da imprenditore, da finanzia-
tore (ma sempre come brac-
cio del capitale), a fini econo-
mici e sociali. Non va dimenti-
cato infatti che è stato proprio
il debito pubblico, che oggi è
il brutto sogno di borghesi e
piccolo-borghesi, ad assicu-
rare, nelle vesti del welfare sta-
te da tanti rimpianto, la pace
sociale dal 1945 a oggi, ac-
compagnata comunque sem-
pre dai manganelli delle forze
dell’ordine. 
C’è da sorprendersi che, chiu-
sa dentro a queste contraddi-
zioni, a questi cortocircuiti, la
classe dominante ovunque non
sappia che pesci pigliare (la
manfrina della manovra finan-
ziaria italiana è solo l’ultimo at-
to di un’operetta sgangherata
recitata da guitti di ultim’ordi-
ne), se non bastonando sem-
pre e comunque il proletaria-
to? La classe dominante, lo ri-
petiamo: non questo o
quell’omuncolo (o consesso di
omuncoli) che interpreta, più o
meno male, là con solennità
demagogica, qui con sbraca-
tezza miserabile, la parte del
leader, del capo di governo o
di stato. 
La crisi economica morde in
profondità. Lì sta l’origine dei
moti che nella prima metà di
quest’anno, trascinandosi an-
cor oggi in Libia e Siria, hanno
investito il Nord Africa: moti
proletari agli inizi (rivolte per il
pane, rivolte di diseredati, di
masse immiserite costrette al-
la fuga e all’emigrazione), e so-
lo in seguito catturati e inca-
nalati e letteralmente castrati
(si pensi all’Egitto o alla Tuni-
sia) da una piccola-borghesia
terrorizzata dall’abisso sociale
che le si sta spalancando da-
vanti. Lì sta l’origine dei disor-
dini di Londra, Manchester e
Birmingham, nati da un ma-
lessere acuto, da un disagio
del vivere e sopravvivere che

nessun’analisi sociologica im-
becille può circoscrivere alla
voglia fine a se stessa di pos-
sedere l’ultimo ritrovato tec-
nologico.
La classe dominante si ritrova
davanti a un incubo per il qua-
le non ha alcuna soluzione, se
non quella militare – nel dop-
pio senso della militarizzazio-
ne della vita sociale oggi (con
repressione spietata di tutto ciò
che le si muove contro) e del-
la preparazione di un nuovo
conflitto mondiale domani.
Questo è ciò che ci prospetta
il futuro della crisi del modo di
produzione capitalistico, e que-
sto va inteso fino in fondo. 
Attraverso i suoi manutengoli,
la borghesia ha parlato fin trop-
po, senza saper dire nulla. Ha
dimostrato nei fatti di essere
una classe inutile, superflua, un
cadavere in decomposizione
che ammorba l’aria e avvele-
na ogni cosa. La parola ri-
prendiamola noi proletari, e sia
l’eco risuonante delle nostre
lotte, sempre più antagoniste
rispetto alle necessità dell’eco-
nomia nazionale e dello Stato
che la difende, rispetto alle si-
rene di un riformismo che ha
mostrato tutta la propria natu-
ra di servo sciocco dello sta-
tus quo, sempre più estese ol-
tre i miserevoli confini di età,
sesso, categoria, nazionalità,
sempre più insofferenti nei con-
fronti di ogni divisione entro le
nostre file. 
La parola torni a noi proletari –
e al nostro partito, un’organiz-
zazione militante dotata di
scienza e pratica, di program-
ma e strategia. Quel partito c’è,
ed è costituito dal filo rosso che
unisce la lotta incessante con-
dotta da Marx, da Engels, da
Lenin, dalla Sinistra comunista,
contro ogni deviazione e ogni
opportunismo, contro tutte le
forze controrivoluzionarie che
nell’ultimo secolo hanno rive-
stito le sembianze della de-
mocrazia, del nazifascismo,

dello stalinismo. Quel partito
c’è, e non ha bisogno di esse-
re “scoperto” chissà dove o
“costruito” chissà come o “in-
ventato” sulla base di chissà
quale progetto, con il ricorso a
interminabili e infruttuosi mi-
croparlamentini, a illusorie reti
e tendenze e nuclei e bureau,
o a migliaia di ore solitarie pas-
sate davanti allo schermo del
computer a bloggare o surfa-
re, nel proprio splendido isola-
mento, nell’illusione di “esser-
ci”, di “dire la propria”, di “illu-
minare”, di “creare”. Quel par-
tito c’è, ed è il nostro Partito,
anche se oggi è senza dubbio
minoritario: ma non si misura
l’influenza del partito rivoluzio-
nario sulle masse proletarie al-
la stregua dei borghesi e dei
piccolo-borghesi, che ne fan-
no una questione di numero,
di voti, di personalità, di ca-
dreghe, di ricadute televisive,
di indici d’ascolto. L’influenza
sulle masse è realtà comples-
sa, risultante di un processo
dialettico che vede mettersi in
gioco reciproco l’aggravarsi
delle condizioni oggettive (la
crisi economica), il riesplodere
su scala allargata delle lotte
classiste (indifferenti a legalità,
esigenze superiori dell’econo-
mia nazionale, prospettive rifor-
miste), la manifesta incapacità
della classe al potere di rap-
presentare l’interesse genera-
le e di dare risposte reali ai pro-
blemi sociali enormi, e il lavo-
ro che il partito rivoluzionario,
attraverso i suoi militanti, ha sa-
puto condurre a fianco e den-
tro la sua classe in lotta.
Chi oggi senta l’inutilità del gin-
gillarsi nell’attività di gruppi e
gruppetti, di nuclei e club, di
siti internet, di ennesimi tavoli
intorno a cui riunirsi per “co-
struire il partito”, di fronti e pa-
teracchi di ogni natura – chi
senta davvero la necessità ur-
gente, non rinviabile, di lavora-
re per il partito e con il partito,
sa che noi ci siamo.

Libia

È tempo di chiedere
il conto agli avvoltoi

imperialisti

Continua a pagina  8

Dopo Ben Ali in Tunisia e Mubarak in Egitto, l’altro bu-
rattino nordafricano, Gheddafi, esce di scena, con sul-

la testa una taglia da un milione e mezzo di dollari. In cinque
mesi, i micidiali bombardamenti aerei della Nato, a parte-
cipazione diretta francese, inglese e italiana, e regia amer-
icana, sembrano aver chiuso la partita. I grossi interessi eco-
nomici in gioco legati al petrolio hanno concesso all’im-
mensa massa di salariati, di lavoratori immigrati (tra 1,5 e
2 milioni, clandestini a parte) sparsi nelle città, negli oleodot-
ti, nelle raffinerie, solo il tempo di fuggire e di attraversare
i confini egiziani, tunisini, sudanesi, centroafricani. Le masse
proletarie che, dopo aver acceso la miccia, sono state at-
taccate dalla polizia e controllate dall’esercito in Egitto e
dalle organizzazioni politico-sindacali in Tunisia, in Libia
sono state disperse da un’aggressione militare. Il tempo di
riconoscere il fantomatico Consiglio Nazionale Transitorio
a Bengasi e d’inventarsi un’armata Brancaleone, di mettere
insieme un “comitato d’affari” internazionale con l’avallo
dell’ONU, e poi l’ennesimo bagno di sangue (20.000 mor-
ti? 50.000?). Esemplare la partecipazione del piccolo Qatar,
la petrol-monarchia distante migliaia di chilometri, che è
intervenuta con i suoi bombardieri e la sua televisione Al
Jazeera a dare manforte ai “ribelli” – quello stesso Qatar
che ha represso nel sangue gli insorti del Bahrein con l’aiu-
to dei carri armati della democratica Arabia saudita. 
L’impresa finanziaria a nome Gheddafi è stata dunque sep-
pellita sotto il peso della rendita finanziaria e petrolifera
benedetta dal Capitale, nella cosiddetta  “Repubblica delle
masse popolari” o “Jamāhīriyya”. Avendo a suo dire “cre-
ato con le sue mani” questa specie di Stato borghese e ques-
ta nazione fittizia e dopo essere salito alle vette dell’alta fi-
nanza mondiale, nei primi mesi dall’aggressione il rais non
riusciva ad ammettere di poter essere liquidato dai suoi
fratelli in affari. In particolare, la fuga degli imprenditori
italiani – siti industriali (Finmeccanica), oleodotti (Green-
stream-Eni), banche (Unicredit), Borse – è stata il segno
dell’imminente catastrofe. Quali ragioni, se non gli stessi
affari economici e la destabilizzazione di un’intera area,
hanno spinto la comunità dei pescecani ad assediare le cit-
tà libiche? Vano dunque il tentativo di Gheddafi di convin-
cere i suoi amici (i Berlusconi, i Sarkosy, i Cameron, di cui
si conoscono le repressioni nella Genova del G8, nella Pa-
rigi delle banlieues, nella Londra dei riots) della propria
fede democratica, addossando la colpa di tutto a… un in-
tervento di Al Qaeda.
Sorpresa dagli eventi di lotta operaia in Egitto e Tunisia (in-
nescati dall’estrema polarizzazione di miseria e ricchezza),
la Santa Alleanza Nato ha rimediato, intrecciando la presa
tentacolare in maniera così complessa da rendere irri-
conoscibili gli avvenimenti. L’embargo sulle armi e il bloc-
co dei capitali all’estero a tempo di record sono apparsi al
colonnello come qualcosa d’incomprensibile: non stava
forse lottando per impedire che una valanga umana di bar-
bari invadesse le metropoli europee, già superaffollate di
migranti? non stava forse proteggendo il capitale inter-
nazionale dall’ingerenza del fondamentalismo islamico
nell’area? Tragicommedia! Davvero Gheddafi pensava di
poter rimanere al centro della scena in eterno solo perché
la natura ha messo tanto petrolio in terra di Libia? Non c’è
alcun dubbio che i paesi d’Europa e d’America, “amanti
della pace”, non abbiano trovato niente di meglio che ap-
profittare della situazione di sommovimento generale per
lanciare al mondo un’altra “lezione di democrazia”.
In realtà, il Capitale, impersonale e internazionale, non
fugge: ha mobilitato tutti i suoi apparati politici, militari e
finanziari per il passaggio di mano. Al centro dell’uragano,
milioni di metri cubi di petrolio giornalieri, migliaia e migli-
aia di chilometri di oleodotti, centinaia di raffinerie, di
petroliere, di terminali, di multinazionali, centinaia di migli-
aia di lavoratori internazionali, di braccia umane in fuga. In
nome del petrolio e della divisione delle commesse, il mostro
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Quando, alla fine del secondo macello mondiale, scrivemmo
che il fascismo aveva vinto dal punto di vista sociale, ci guar-

darono con sospetto, come si fa con i matti. Quando aggiun-
gemmo come corollario che la democrazia postbellica non era
altro che fascismo vincente, lo si volle leggere come un para-
dosso. Oggi, basta dare uno sguardo alle macerie sociali, nel mez-
zo della crisi di sovrapproduzione, per comprendere quanto quel-
le valutazioni e previsioni siano state profonde, esatte e adeguate
a descrivere la realtà dell’imperialismo che ci circonda. Allora,
quando le rovine dei bombardamenti nelle città furono i campi
di gioco delle nuove generazioni nate in mezzo al conflitto, vin-
se tra i proletari il bisogno di pace, di tornare alla normalità: sul-
la targhetta del regime capitalista “Fascismo” fu sovrapposto il
cartellino “Democrazia” (con diverse sfumature: liberale, socia-
le, popolare). Non si ebbe “fame di democrazia”, ma fame rea-
le, ed essa impose al proletariato (nonostante rivolte e resisten-
ze e soprattutto con i proletari comunisti che, controcorrente,
sopravvissuti alla controrivoluzione acuta, cominciavano a re-
staurare il partito di classe) di tornare nelle galere in ricostruzio-
ne (le fabbriche) per riprendere a macinare profitti – base strut-
turale della democrazia, dei diritti, delle costituzioni borghesi.
L’ammirazione per i Dittatori che avevano saputo fermare la ma-
rea rossa e strangolare la dittatura si sgonfiò in un cambio di fac-
ciata, in un brindisi alla pace-diktat di Yalta. Il nuovo regime si
era incistato nel vecchio spontaneamente. Perché s’era scatena-
ta una guerra così devastante, perché c’era stato un così orren-
do massacro di civili? Si mobilitò una montagna di intellettuali
per dimostrare che si era trattato di una storia di “dittatori vio-
lenti e sadici”, si eressero monumenti ai militi ignoti, ci si scordò
dell’olocausto dei civili di tutte le nazioni in guerra – e la Secon-
da guerra mondiale si trasformò in un “intervento umanitario”
a favore degli ebrei.
Le organizzazioni democratiche patriottiche staliniste (chi più pa-
triottico, democratico e nazionalista di Baffone, che aveva scon-
fitto Baffetti dopo essergli stato alleato?) non aspettarono un de-
cennio per trasformarsi in pentiti del socialismo in un solo paese
(nel 1956) e in mafiosi democratici (dopo il 1989), ma conti-
nuando il lavoro cominciato dal 1926 di assassini e secondini dei
proletari. Organizzazioni patriottiche imperialiste con timbro ame-
ricano, democratiche per nascita e quindi fasciste da sempre, non
aspettarono cinque anni per scatenare altre guerre: Corea, Viet-
nam, e via all’infinito, contro “rivoluzioni nazionali” per niente
socialiste che davano fastidio come inevitabili concorrenti negli
schieramenti pro e contro il cosiddetto “comunismo in Russia”.
Seguì la minaccia dei vincitori Usa-Russia di scatenare guerre nu-
cleari dopo aver riempito gli arsenali fino all’inverosimile: e an-
cora massacri di popoli, divisioni territoriali in nome dell’appro-
priazione delle materie prime, razzismo a tutte le latitudini, di-
struzione dell’ambiente umano. Un paradosso, dunque, che la
nazione americana sia la più grande esportatrice di democrazia,
e quindi di fascismo? e che a essa si preparano a dare il cambio
le nuove grandi potenze (Cina, India, Brasile), come un tempo
Gran Bretagna e Francia avevano passato il testimone agli Usa,
tolte di mezzo la Germania nei due conflitti mondiali e la Russia
staliniana con la guerra fredda e la distensione?

Coccardine e nuovi Balilla
Nei vent’anni di fascismo, si dovette fare un grande sforzo per
creare dei sudditi e dei burattini inneggianti al Duce. Educare i
Balilla, esercitarli alle armi, inculcare slogan nelle loro teste e spin-
gerli a picchiare i lavoratori e i “sovversivi” fu il compito del ven-
tennio. Quanta fatica, per creare maschietti pronti ad andare in
guerra per esercitare dal vivo la violenza reazionaria e madri de-
vote alla patria e sottomesse ai mariti nel primo dopoguerra! Og-
gi, in questo teatrino desolato, in questo territorio socialdemo-
cratizzato, in cui solo nominare il concetto di democrazia mette
in stato di devozione religiosa gli intellettuali di alto e basso bor-
do dietro le icone dei Padri fondatori, la preparazione, l’educa-
zione alla democrazia, al dovere patrio, al nazionalismo, costa-
no meno in termini di costrizione, ma molto dal punto di vista
economico. È un fatto spontaneo. Basta osservare i rigurgiti del-
le feste nazionali (Italia in testa, per i suoi 150 anni!), la grande
convention a Berlino per l’anniversario dell’abbattimento del mu-
ro e della riunificazione tedesca (tanto per fare due esempi), per
rendersi conto di quanta spesa occorre impegnare e di quanto
libero volontariato adunare, per issare bandierine e distribuire
coccardine, mettere in fila scolaresche, declamare e cantare inni
nazionali, inserire nei libri di scuola gli eroi nazionali. Aggiunge-
te la preparazione professionale dei militari all’estero e i loro con-
tratti, le parate per la morte di soldati così “devoti e amanti del-
la pace” (e armati fino ai denti): tutto per esportare quella de-
mocrazia, per la quale la piccola borghesia si strugge e si anima
di passione. Il consumo di armi è gigantesco, il debito estero per
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Proletari, compagni!
La crisi economica che sta gravando sempre più pesantemente sulle nostre spalle ha origine – come sappiamo per
esperienza diretta e per la memoria storica di generazioni di proletari – in questo modo di produzione, il capitali-
smo, che fonda la sua esistenza sullo sfruttamento della nostra forza-lavoro. Basta guardarsi attorno per vedere il
carico di sofferenza che si sta rovesciando ovunque, nel Maghreb come nel Medioriente, in Cile come in Grecia, in
Spagna come in Gran Bretagna, in Cina come in Francia, per rendersi conto che non se ne uscirà vivi se non si tor-
na a combattere. La crisi di sovrapproduzione, che prelude a un nuovo conflitto mondiale, si è andata allargando e
approfondendo. Nessuno si faccia illusioni: all’ordine del giorno degli stati borghesi c’è la guerra di classe, la guer-
ra contro il proletariato che rifiuta, anche se spontaneamente, di essere annientato. In nome del profitto, una classe
di parassiti (la borghesia in tutte le sue varianti, di destra e di “sinistra”) con il suo seguito di funzionari sindacali e
politici ci tiene ancora legati come schiavi, senza mai pagare per la distruzione delle nostre vite, continuando a riti-
rare la sua quota di rendite, interessi, dividendi, cedole. Il prezzo di questo sfruttamento lo abbiamo pagato e conti-
nuiamo a pagarlo ogni giorno con le migliaia di nostri compagni assassinati sui luoghi di lavoro, le cosiddette “ma-
lattie sociali”, la nocività delle fabbriche, l’aumento infernale dei ritmi di lavoro, il lavoro che soffoca la nostra esi-
stenza, le paghe miserabili, la disoccupazione, il precariato, il degrado sociale. La loro ricchezza significa per noi
miseria, sottoalimentazione e disoccupazione di massa. Ora, questo modo di produzione votato al profitto, alla com-
petizione di tutti contro tutti, alle guerre commerciali, alle speculazioni finanziarie e alle guerre guerreggiate, a for-
za di produrre merci s’è gonfiato come un bubbone ed è entrato in una crisi distruttiva. Per poter ricominciare il ci-
clo di accumulazione devono preventivamente logorarci e poi abbatterci perché la nostra resistenza è e sarà l’emer-
genza sociale. La nostra lotta è e sarà per loro il pericolo mortale!

Proletari, compagni!
La borghesia (questa minoranza che concentra l’80% della ricchezza sociale) non ha più ammortizzatori sociali o
elemosine da distribuire a chi, usurato da anni di lavoro, è “fuori produzione”, o è stato o sarà scaricato sui marcia-
piedi a condividere le stesse condizioni di precari, immigrati, giovani (con il risultato, in più, di essere messi gli uni
contro gli altri per qualche misero posto di lavoro, ancor più precario e pericoloso). Per il proletariato ancora attivo
si prospetta, ben più grave, il solito attacco: l’aumento dell’orario di lavoro, la riduzione dei salari, l’aumento dei
carichi e dei ritmi di lavoro, il divieto di sciopero. La direzione di sindacati corporativi e nazionali, strumenti dello
Stato e dei padroni, vorrà imporci la pazienza, l’accettazione di qualunque sacrificio a causa della crisi, la discipli-
na e la solerzia nelle fabbriche-galere, la produttività, il crumiraggio e la cessazione degli scioperi, la trasformazio-
ne delle dimostrazioni nelle strade e nelle piazze in processioni in ginocchio davanti allo Stato e ai padroni – veri
sacrifici umani, per rimettere in moto la macchina capitalistica ingolfata dalla sua stessa sovrapproduzione, nella
speranza di tornare a far gonfiare i profitti. La borghesia e i suoi servi sindacali e politici ci invitano a prendere tut-
to con rassegnazione, perché temono la nostra lotta, che sola sarà la vera “emergenza sociale”. Ma anche questo
non sarà sufficiente per uscire dalla crisi e allora giocheranno la carta dello stimolo delle economie con l’incremento
della produzione bellica e, grazie all’ideologia politica e sociale dell’unione nazionale, saremo portati direttamente
dai posti di lavoro ai fronti di guerra, per consumarci come carne da cannone insieme e tutte le altre merci sovra-
prodotte. La guerra è la loro soluzione per uscire dalla crisi – non esistono per loro altre vie, come già è risultato
chiaro in passato.  

Proletari, compagni!
Per respingere la sottomissione totale e la soluzione che la classe dei capitalisti, dei padroni della finanza e delle
rendite, ci prospetta, occorre tornare a impugnare le armi della lotta di classe: quelle armi che le istituzioni orga-
nizzate dal nemico di classe (i sindacati di regime e i partiti opportunisti) hanno nel tempo disinnescato, ma che tut-
ti noi conosciamo per esperienza diretta, nelle battaglie sostenute in tanti anni. Le rivendicazioni, in questa crisi co-
sì violenta nella quale i nostri nemici vogliono farci perdere anche la speranza nel futuro, devono rispondere sol-
tanto ai nostri bisogni di vita e di lavoro e si possono ottenere solo se ci daremo organizzazioni territoriali di lotta
economica e sociale chiuse ai padroni e ai loro servi e capaci di combattere con intransigenza, coraggio e continuità.
È intorno a queste rivendicazioni e a questi metodi di lotta che sarà necessario e possibile riorganizzare il nostro
fronte di classe:
• Forti aumenti salariali per tutti, maggiori per le categorie peggio pagate
• Drastica riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario
• Salario pieno ai licenziati, disoccupati, immigrati, precari
• Aumento generalizzato delle pensioni
• Unità di classe senza distinzione di razza, sesso, religione, età, nazione
• Scioperi ad oltranza senza limiti di tempo e di spazio
• Blocchi della produzione e dei servizi
• Allargamento delle lotte oltre il recinto della categoria e della azienda, fuori dell’angustia della località e

della nazione
Soltanto da una lotta economica di difesa così determinata, da metodi di lotta e da forme organizzative così decisi-
vi e compatti, si potrà allora sviluppare la forza necessaria per passare a una vittoriosa offensiva. Ma i nostri ob-
biettivi immediati, i nostri metodi, le nostre organizzazioni di difesa immediata, il nostro numero e la nostra pre-
senza diffusa ovunque, per quanto necessari per sopravvivere oggi e riorganizzare le nostre file, non saranno suffi-
cienti da soli per scrollarci di dosso la dittatura che la borghesia imperialista ci impone con la sua democrazia par-
lamentare e tutte le sue istituzioni democratiche (o, a seconda della bisogna, autoritarie e fasciste): il regime del ca-
pitale è un regime di guerra, di distruzione delle qualità umane e di deterioramento della vita sulla terra fino a mi-
nacciarne la scomparsa. L’offensiva a cui siamo chiamati deve essere inserita nella prospettiva (ancora lontana, ma
da preparare fin dalle lotte di oggi) di una rivoluzione sociale e politica, cioè della conquista del potere e dell’in-
staurazione del nostro dominio di classe, la dittatura del proletariato, fino alla vittoria definitiva del comunismo,
società finalmente senza classi. E per questo è necessaria un’arma fondamentale, fatta di teoria e di pratica, di scien-
za e di organizzazione: un Partito di classe, un Partito rivoluzionario – il Partito Comunista Internazionale. 

Volantino distribuito in occasione dello sciopero generale del 4 settembre 2011.

Dal mondo    

Continua a pagina  4
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PER NON DIMENTICARE

USA 1921: Minatori in armi
A fine estate del 1921, men-

tre da due anni era in cor-
so un durissimo sciopero nel-
le miniere di carbone del We-
st Virginia, qualcosa come die-
cimila minatori, armati di fu-
cili e pistole, si misero in mar-
cia verso le contee di Mingo e
Logan, sottoposte a legge mar-
ziale, per dare manforte ai lo-
ro compagni – un vero e pro-
prio esercito, completo di car-
ri, di rifornimenti e di pronto
soccorso. Il conflitto era vio-
lentissimo: da una parte, inte-
re comunità strette intorno al-
le miniere e portatrici di una
gloriosa tradizione di lotte;
dall’altra, il padronato, con le
sue polizie private, i suoi pic-
chiatori, la stampa e la magi-
stratura, il governo locale e
quello federale. Le miniere del
West Virginia erano molto pro-
duttive e non sindacalizzate, e
ciò significava enormi profitti
per le compagnie minerarie e
paghe basse, lunghi orari, for-
te incidenza di incidenti mor-
tali per i minatori, miseria as-
soluta per intere famiglie. La
campagna di sindacalizzazio-
ne promossa dagli United Mi-
ne Workers (UMW) aveva in-
contrato la resistenza accanita
delle compagnie, che avevano
messo in campo tutte le pro-
prie forze, legali e illegali: kil-
ler prezzolati, sceriffi, pic-
chiatori di professione, spie e
provocatori delle agenzie pri-
vate Pinkerton e Baldwin-Felts,
vessazioni continue nei con-
fronti dei minatori, delle loro
famiglie e dei sindacalisti, uc-
cisioni, bastonature, intimida-
zioni e sfratti. L’anno prima, il
19 maggio 1920, erano giunti
nella cittadina di Matewan tre-
dici operatori della Baldwin-
Felts, con l’incarico di caccia-

re dalle case di proprietà della
compagnia (la Stone Mountain
Coal Company) i minatori che
avevano osato aderire al sin-
dacato e scendere in sciopero.
Il capo della polizia di Ma-
tewan e il suo vice, che s’era-
no schierati apertamente con i
minatori creando una spacca-
tura nel fronte borghese, ave-
vano cercato d’impedire gli
sfratti, ma sei famiglie erano
state cacciate in strada. A quel
punto, s’era raccolta una folla
di minatori esasperati ed era
scoppiata una sparatoria, al ter-
mine della quale erano rimasti
a terra il sindaco, due minato-
ri e sette agenti. Un anno più
tardi, il capo della polizia e un
altro suo vice erano stati as-
sassinati da un altro agente del-
la Baldwin-Felts, sui gradini
del tribunale in cui si teneva il
processo per i “fatti di Ma-
tewan”.
I diecimila minatori armati ave-
vano ben vivo il ricordo di quei
“fatti”, e dei molti altri che
s’erano succeduti nel tempo,
nel West Virginia come altro-
ve. Il primo dopoguerra negli
Stati Uniti aveva conosciuto
autentiche fiammate di lotta di
classe – dal grande sciopero
nella siderurgia a quello dei ta-
glialegna nelle regioni occi-
dentali, dei lavoratori dell’in-
dustria alimentare, dei tessili e
dei ferrovieri. La reazione pa-
dronale e statale non s’era fat-
ta attendere: uso di spie, pro-
vocatori e infiltrati, processi,
liste nere, incarcerazioni, di-
struzione di sedi sindacali e po-
litiche, chiusura di giornali ope-
rai e di sinistra, rimpatrio for-
zato di militanti di origine stra-
niera, uccisioni barbare di agi-
tatori sindacali, linciaggi di
operai neri… Né va dimenti-

cato che nel maggio 1920,
mentre distribuivano volanti-
ni per una manifestazione di
protesta dopo la morte di un
militante italiano precipitato
misteriosamente dal quattor-
dicesimo piano dell’ufficio del
Dipartimento di Giustizia a

New York, erano stati arresta-
ti gli anarchici Sacco e Van-
zetti, accusati di una rapina nel
Massachusetts, il cui caso si
trascinerà fino all’esecuzione
sulla sedia elettrica nel 1927.
Il 1921, inoltre, era stato anno
di profonda crisi economica,

con circa tre milioni e mezzo
di disoccupati e tagli dei sala-
ri fra il 25 e il 50%.
Durante la marcia dei dieci-
mila, giunse la notizia dell’uc-
cisione di cinque minatori ne-
gli accampamenti creati per
ospitare le famiglie sfrattate.
La rabbia esplose e lo scontro
armato fu inevitabile, culmi-
nando nella “battaglia di Blair
Mountain”, che durò alcuni
giorni e vide schierati l’eserci-
to di minatori da una parte e
duemila poliziotti privati e de-
tective di agenzie dall’altra. Il
governatore della West Virgi-
nia definì l’azione dei minato-
ri “insurrezione contro lo Sta-
to” e chiese l’intervento del
presidente Harding, il quale in-
viò duemila soldati del 19°
Fanteria e in seguito addirittu-
ra alcuni aerei bombardieri
dell’88° Light Bombing Squa-
dron. Ci furono almeno trenta
morti. Di fronte a un tale di-
spiegamento di forze militari,
i minatori dovettero cedere: in
più di cinquecento vennero
processati e condannati con ac-
cuse che andavano dal tradi-
mento alla cospirazione. Lo
sciopero, iniziato più di due an-
ni prima, si concluse di lì a po-
co: soli, abbandonati dagli stes-
si UMW, privi di una direzio-
ne politica rivoluzionaria (i due
piccoli partiti comunisti nati
nel 1919 non ebbero pratica-
mente voce in capitolo), i mi-
natori furono sconfitti, in uno
scontro che aveva già molto
della guerra civile1.

***
I “fatti di Matewan e di Blair
Mountain” hanno un prologo
e un seguito. Il prologo era du-
rato almeno sessant’anni: i mi-
natori delle regioni carbonife-
re della Pennsylvania (per lo
più di origine irlandese) erano
stati protagonisti di duri scio-
peri negli anni ’70 dell’800,
culminati nell’arresto e nell’im-
piccagione di diciannove mi-
litanti operai accusati di far par-
te dell’organizzazione clande-
stina dei “Molly Maguires”; e,
a fine secolo, situazioni di qua-
si guerra civile s’erano verifi-
cate nelle miniere d’oro, d’ar-
gento, di rame degli stati occi-
dentali del Colorado,
dell’Idaho, del Montana, dove
i minatori, guidati dalla batta-
gliera Western Federation of

Miners (che di lì a poco avreb-
be partecipato alla fondazione
degli Industrial Workers of the
World), avevano ingaggiato un
violento scontro con il padro-
nato. Il seguito dura fino ai
giorni nostri: e passa attraver-
so altri scioperi, per esempio
nel 1931, nella contea di Har-
lan, nel Kentucky, con i mina-
tori che di nuovo si mobilita-
no contro l’aperto terrorismo
padronale e statale (cfr. Har-
lan Miners Speak. Report on
Terrorism in the Kentucky Coal
Fields, 1932), culmina nel
1975, sempre a Harlan, in un
altro scontro a fuoco fra mina-
tori e forze legali e illegali, e
si ripropone ancora, pochi an-
ni fa, in occasione di altri scio-
peri (e di altre tragedie mine-
rarie, in una regione letteral-
mente devastata, anche dal
punto di vista geologico ed
ecologico, dallo strapotere del
“Re Carbone”).
Quella dei “musi neri” è una
storia drammatica, gloriosa e
incessante. Deve tornare a es-
sere memoria viva, nell’oggi e
per il domani, nei proletari di
tutto il mondo. Essa ci dice che
di lì, da quello scontro inevi-
tabile fra proletari da un lato e
padroni, Stato, forze repressi-
ve dall’altro, si dovrà necessa-
riamente passare – perché la
classe dominante non cede gra-
ziosamente il potere, non si
mette in disparte (nemmeno
nei conflitti locali: figurarsi nel
conflitto supremo!). E dunque
a quello scontro si deve giun-
gere preparati, politicamente,
organizzativamente, pratica-
mente – per difenderci in ma-
niera adeguata, e dalla difesa
passare altrettanto efficace-
mente all’attacco. I “musi ne-
ri” di Matewan, di Blair Moun-
tain, di Harlan, di ieri e di og-
gi, c’insegnano anche questo
(ed è questa la memoria pre-
ziosa che dobbiamo salva-
guardare): a non uscire scon-
fitti dalle lotte e a prepararci
per la battaglia più grande.

1. Le “guerre del carbone” in
West Virginia e Kentucky in
quegli anni sono ampiamente
narrate da Jeremy Brecher (Scio-

pero!, Roma1999) e da Ales-
sandro Portelli (America profon-

da, Roma 2011).

    del lavoro

Non è che noi ce l’abbiamo con il sig. Mieli
Paolo (cfr. il “Bestiario” uscito sul n.5 del

2010 di questo stesso giornale). Il fatto è che non
smette di spararle davvero grosse. La ghiotta oc-
casione è questa volta la sua recensione sul Cor-
riere della Sera del 9/2 di un libro dedicato a
Spartaco e alla rivolta degli schiavi, di tal Schiavo-
ne Aldo (sembra una barzelletta!), già direttore
dell’Istituto Gramsci: Spartaco. L’uomo e le armi
(Einaudi). Appoggiandosi dunque all’autorità di
Schiavone (un altro che le spara grosse), il Mieli
Paolo prosegue nella sua opera biliosa di revisio-
nismo storico anti-comunista. Marx, Engels,
Luxembourg, Liebknecht, Lenin, hanno tutti sba-
gliato nel vedere in Spartaco un simbolo della lot-
ta di classe, perché Spartaco non sapeva di… fa-
re la lotta di classe – e ciò per un semplice moti-
vo: a quell’epoca (udite! udite!) di classi non ce
n’erano! Scrive Schiavone citato da Mieli: “Nes-
suna forma di ‘coscienza di classe’ è mai esistita
nella storia di Roma e tantomeno gli schiavi ne
hanno mai avuta una, per la semplice ragione
che nella storia sociale antica non si può mai rin-
tracciare la presenza di autentiche ‘classi’, nel
senso moderno e forte di questa parola: ma solo
stratificazioni sociali anche molto articolate, la cui
dinamica e i cui contrasti, tuttavia, non diedero
mai vita a strutture propriamente di classe”. In-
fatti, “la condizione servile aveva un’origine e u-
na regolazione extraeconomiche, e questo costi-
tuiva un limite insuperabile al formarsi delle clas-
si”. Tutto, insomma, avveniva esclusivamente

nell’empireo dei rapporti giuridici (di cui Schiavo-
ne pare essere uno “specialista”). Dal che si de-
duce che tutto avviene sempre e solo nell’ambito
della “coscienza” e non dietro la spinta di forze
materiali che agiscono indipendentemente dalla
coscienza che gli uomini hanno di se stessi! In pa-
role povere, Spartaco ha avuto la sventura di non
essere un salariato e di non aver letto il Manifesto
del partito comunista: s’è ribellato non tenendo
conto che ancora non c’era “la separazione deci-
siva fra la persona del lavoratore e la vendita del-
la sua forza lavoro – che è stata l’anima della mo-
dernità”. Capite?
Ah, beata età dell’oro! Questa gentaglia ha tan-
ta paura che la lotta di classe possa tornare a e-
splodere oggi che ne nega l’esistenza anche ieri!
C’è da chiedersi dunque che cosa facessero i la-
tifondisti romani, i patrizi e i loro clienti, i coloni,
i contadini, gli artigiani, i mercanti, i liberti e gli
schiavi; chi lavorasse per chi e come nelle città e
nelle campagne; chi dominasse chi, a Roma e al-
la periferia dell’Impero; chi si ribellasse a chi e
perché mai; che differenza ci fosse fra patrizi e
plebei, fra servi e schiavi; che ci stesse a fare uno
Stato e un esercito… Per fortuna è giunto il duo
Schiavone-Mieli che ce l’ha cantata giusta: nien-
te interessi contrapposti, niente sfruttamento,
niente classi e dunque niente lotta di classe.
Spartaco? solo un guerriero che ce l’aveva con
Roma (perché poi?), ma in realtà era privo di “co-
scienza di classe”, non aveva un progetto di so-
cietà diversa. Ma quando mai i ribelli ce l’hanno?

Quando mai le ribellioni sanno davvero dove
stanno andando? Forse che la rivolta dei Ciompi
nel ‘300 e la guerra dei contadini di Germania e
Inghilterra nel ‘500 avevano un’idea precisa del
“modello alternativo di società” da proporre, al
di là di una rivendicazione di egualitarismo e di
giustizia sociale? Ciò non toglie che siano state,
eccome!, espressioni di lotta di classe.
Con tutta probabilità, nei suoi trascorsi extra-par-
lamentari mal digeriti, il Mieli (e con lui lo Schia-
vone) fra le molte cose ha letto male (se mai li ha
letti) L’origine della famiglia, della proprietà pri-
vata, dello Stato di Engels o Il Capitale di Marx,
dove avrebbe trovato molti utili antidoti allo spa-
rarle così grosse, obbligandoci così a dedicargli
un altro “Bestiario”.
Per fortuna di Spartaco, dopo la sconfitta finale
del suo esercito di schiavi ribelli, il suo corpo non
venne mai trovato: altrimenti oggi salterebbe
fuori qualche “studioso” che, dalla circonferen-
za del suo cranio, confermerebbe che “non ave-
va coscienza di classe”.

P. S.: Non stupisce, a questo punto, che le nude
vestali di una “sinistra” andata a male (la con-
sorteria del quotidiano Manifesto, nella sua e-
spressione culturale dell’inserto settimanale “A-
lias”) trovino il libro di Schiavone “avvincente”,
allineandosi così con la lettura di Mieli, e andan-
do anche oltre. Costoro, infatti, in una lunga re-
censione (12/3 u.s.), tra fumisterie intellettualoi-
di di ogni tipo, dichiarano: “L’avvertenza rivolta

al passato – non si possono misurare quegli e-
venti remoti con il metro della lotta di classe svi-
luppatasi insieme con il capitalismo industriale,
che occupa uno spazio alquanto ristretto nella
storia dell’umanità – vale beninteso, come sot-
tolinea lo stesso Schiavone, anche per il futuro.
La lotta di classe, avverte, è uno schema che non
può essere spinto all’indietro verso l’antichità
classica, ma neanche trasportato nel mondo po-
stindustriale”. Avete capito, proletari? La lotta di
classe è… un accidente della storia, legato a
condizioni particolari verificatesi in “uno spazio
alquanto ristretto”, all’epoca del… capitalismo
industriale (in pratica, quel “secolo breve” con-
tenuto fra inizi dell’800 e inizi del ‘900): il resto
(il nostro oggi e il nostro domani “postindustria-
le”) è tutt’altra cosa, rientra in categorie diffe-
renti – giuridiche, culturali, concettuali, intellet-
tuali – , è un discorso fatto di “democrazia, dirit-
ti, conflittualità, eguaglianza”…  Questi beceri
individui, questi nipotini deformi di Togliatti &
Co., sono ancora più anti-comunisti degli anti-
comunisti D.O.C.: da questi ultimi sappiamo be-
ne che cosa attenderci perché sono nostri nemi-
ci storici, mentre i primi si fingono di “sinistra” e
spargono a piene mani il veleno della rassegna-
zione, del pacifismo, di una resa incondizionata
al capitalismo. Il quale se ne fotte altamente del-
le sbrodolate intellettuali sul “postindustriali-
smo” e continua a estrarre plusvalore dai prole-
tari. A condurre, insomma, la propria parte di
lotta di classe. 

W i proletari in lotta di Nardò

Tra la fine di luglio e metà agosto, nei campi di raccolta
(pomodori, angurie) di Nardò, in provincia di Lecce, si è

svolto un forte e coraggioso sciopero dei proletari immigrati,
contro le condizioni di vita e lavoro in cui sono costretti, per
contratti regolari, aumenti di paga, e abolizione dell’infa-
me caporalato, che pesa come un macigno sulle loro spalle
ed è un ulteriore strumento di ricatto continuo: i permessi
di lavoro e di soggiorno sono gestiti direttamente da que-
sti figuri, che da sempre come sanguisughe si approfittano
dei proletari più indifesi, intascandosi una bella fetta della
già magra paga e dominando ogni aspetto (dal cibo al tra-
sporto) della giornata lavorativa di questi proletari super-
sfruttati (lo hanno sperimentato gli emigranti italiani negli
Stati Uniti, che avevano a che fare con il “padrone system”,
e gli stessi braccianti italiani in Italia fino a quando non so-
no stati sostituiti da “manodopera straniera”). È uno scio-
pero nato spontaneamente, dal basso, da parte di lavora-
tori che sanno di “non avere altro da perdere che le proprie
catene”. Ma è anche uno sciopero mantenuto nell’isola-
mento e nella solitudine: infatti, è stato subito “incatena-
to” dalla federazione dei braccianti della CGIL che ha im-
pedito ad altre categorie di lavoratori di manifestare la pro-
pria solidarietà non a parole o con l’appello ideologico ai
soliti innocui “diritti”, ma con l’estensione a tutti dello scio-
pero: l’unico modo per dimostrare e acquistare la consape-
volezza (tutta da riguadagnare) che “un attacco a uno è un
attacco a tutti”. Questa solitudine e quest’isolamento van-
no spezzati, ricostituendo organismi territoriali di difesa eco-
nomica che si facciano carico di queste situazioni, organiz-
zandole e dirigendole in tutti gli aspetti della lotta. 
Altro che l’interclassista “Giornata senza di noi” di qualche
anno fa, che si proponeva di chiamare in piazza padroncini
e operai, bottegai e disoccupati, funzionari sindacali e “po-
polo viola” in un abbraccio generale di buoni sentimenti –
e in cui sono caduti tanti gonzi che parlano a vanvera. I pro-
letari di Nardò (come, prima di loro, i proletari di Rosarno
e, di continuo, i proletari che si ribella a quei veri e propri
campi di concentramento in cui sono rinchiusi, i CIE) hanno
mostrato la via da seguire – la via classista. A loro va il no-
stro saluto di comunisti.

BesTiario
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le spese d’intervento cresce a
dismisura. Il passaggio dalla
“produzione di guerra” (sem-
pre un passo avanti sulla pro-
duzione civile) alla tecnologia
bellica imperialista è avvenuto:
l’imperialismo delle portaerei
canta le glorie di Sua Maestà
l’Acciaio. 
Ora chiunque può vedere su
questo palcoscenico lo spetta-
colo che offre la democrazia:
disoccupazione, miseria, sfrut-
tamento, precariato, morti nel-
le fabbriche, malattie profes-
sionali sempre più diffuse, car-
ceri strapiene di diseredati, la-
ger di migranti, clandestini in
attesa di essere cacciati (o am-
mazzati), affarismo, specula-
zione... Poco importa! Logica
vuole che, se ci sono elezioni
politiche, amministrative, refe-
rendum, rappresentanze poli-
tiche e sindacali in ogni buco di
culo, allora c’è democrazia. Ed
è vero: c’è più democrazia,
quindi più fascismo. Con la dif-
ferenza che il fascismo in que-
sto senso era più democratico,
era l’ideologia cristallina della
borghesia, che non aveva biso-
gno di mentire a se stessa e agli
altri (per questo era ed è anco-
ra tanto ammirato) la propria
funzione: conculcare la guerra
di classe esaltando la patria, pre-
parare le generazioni a temere
il comunismo, costituire orga-
nizzazioni sindacali corporative
che, subordinate ai padroni, de-
cidessero contratti e patti di cre-
scita economica (non vi sembra
di udire cose d’oggi?)…

Corporazioni sindacali 
e grandi accordi
E oggi, in questo tripudio de-
mocratico, si agitano scioperi
finti, caricature di conflitti so-
ciali, falsi scontri, tutti quanti,
però, inneggianti alla demo-
crazia, alla vera democrazia, in
favore di questa o quella cor-
porazione del lavoro, di questa
o quella professione, categoria,
qualifica. Si esaltano accordi con
strette di mano tra corporazio-
ni operaie e imprenditoriali ap-
parentemente avverse, si in-
neggia alla “difesa dei diritti”
nei tribunali dello stato bor-
ghese (cioè, del nemico di clas-
se), nell’isolamento più totale
dei lavoratori, con scioperi
preavvertiti, controllati, deviati
dalle strade, dalle piazze prin-
cipali. Il tripudio democratico si
estende alle centinaia di picco-
lissime e medie corporazioni sin-
dacali, ognuna con il suo stiti-
co sciopericchio. Le corpora-
zioni sindacali, tante sigle quan-
ti sono gli interessi e i pruriti in-
dividuali, difendono il diritto del
lavoratore di restare e morire
nelle galere aziendali: unica e
sola possibilità di salvezza è con-
tinuare a strisciare per otto, no-
ve, dieci ore al giorno, accetta-
re prolungamenti dell’orario di
lavoro e premi di produzione,
seguire cortei in difesa dei… di-
ritti sindacali, del diritto di rap-
presentanza sindacale, del di-
ritto a sedersi ai tavoli di con-
trattazione. Ma quanti diritti
“disattesi”?! Ci vorrebbe un
esercito di avvocati e un seco-
lo intero di udienze, per af-
frontarli! Dove sono andate a
finire le rivendicazioni sulla dra-
stica riduzione dell’orario di la-
voro, sugli aumenti salariali, sui
metodi di difesa e di lotta clas-
sisti? Ceti medi e sottospecie di
sottoproletariato si aggirano nei

comuni, nelle province, nelle re-
gioni, liberi di intervenire in
mezzo agli operai e preparare
qualche intruglio politico-sin-
dacale; liberopensatori e sfa-
sciacarrozze aggiungono qual-
che risciacquatura di disordine
sociale con proprie divise da
combattimento: ma di lotte
manco a pensarci! Il fascismo
non si è mai sognato così tan-
te corporazioni: giovanili, pre-
carie, femminili, aristocrazia
operaia impiegatizia fuori pro-
duzione e in produzione, as-
suefatta al crumiraggio, richie-
denti reddito di cittadinanza,
adunate Mayday, sostegno
pubblico, carità, ammortizza-
tori sociali… Non ha mai visto
tanti “indignati” (studenti, fem-
ministe in cerca di percentuali
rosa di rappresentanza politica
e di parità nei tribunali), refe-
rendari per vocazione, antinu-
clearisti e mercatisti a chilome-
tro zero: una vera e propria fe-
sta di richiedenti diritto! 
Ai tempi del fascio, lo Stato di
classe (la dittatura di classe) per-
metteva che gli incontri si chiu-
dessero pacificamente con
un’alzata di mano “alla roma-
na”; oggi, democraticamente
“mano nella mano”, sotto i ri-
flettori dei media, si possono
vedere Confindustria, Gover-
no, Banche e Sindacati rivendi-
care un “Patto Italico contro la
crisi”, mentre sul collo dei mal-
capitati proletari si abbatte una
“Finanziaria lacrime e sangue”.
La trasformazione del sindaca-
lismo fascista in sindacalismo
democratico in versione Cgil-
Cisl-Uil continua la sua antica
pratica di gestione “in piena li-
bertà democratica”. Massa-
crando popolazioni nel corso
del conflitto mondiale, la me-
dusa democratica ha trasfor-
mato in pietra ogni opposizio-
ne di classe. Il museo dei ge-
nocidi, il terrorismo di guerra,
gli olocausti, la deterrenza mon-
diale hanno scavato un solco di
paura che inchioda il proleta-
riato – un orrore continuamente
rinnovato. Dopo il massacro, la
democrazia, la dea alata della
vittoria borghese, ha imposto
la pace dei cimiteri. Un delirio
di schede elettorali, di petizio-
ni, di firme, di sottoscrizioni,
mai visto in tutta la storia del
capitalismo, sommerge il pro-
letariato quasi annegandolo.

Val di Susa
La gente della Val di Susa, dun-
que, difende la sua Valle Ver-
de, che sarà deturpata dalla Tav
(i treni ad alta velocità) –
un’opera inutile, che lascerà
dietro di sé detriti, amianto,
spostamenti di falde acquife-
re, devastazione di una realtà
ambientale. Una grande par-
tecipazione, una grande mo-
bilitazione di gente, giovani,
massaie, contadini, artigiani,
capitalisti, sindaci, operai. Una
bella miscellanea di interessi.
Non dovrebbero mobilitarsi?
Non dovrebbero usare mezzi
violenti per impedire un tale di-
sastro? La questione è un’al-
tra. Un programma rivoluzio-
nario contro questo modo di
produzione distruttivo nelle lo-
ro parole non lo trovi nemme-
no a peso d’oro: solo qualche
botto e qualche fionda, un lan-
cio di pietre per credersi “rivo-
luzionari” e una montagna di
illusioni tra Torino e Bardonec-
chia. La Valle Verde sembra di-
ventata il giardino dell’Eden, at-
taccato dalle ruspe. Un “inter-
ventismo” che non troveresti
nemmeno nel caseggiato asse-

diato dai poliziotti in caso di
sfratto esecutivo nei confronti
dei miseri e diseredati, migran-
ti in testa; una solidarietà che
non troveresti davanti a nessu-
na fabbrica sotto tiro dei licen-
ziamenti. Ogni situazione la-
sciata ai “fai da te”! Quelle
“avanguardie” viola, nere, ver-
di, stelline, non si mancherà di
vederle poi infervorate duran-
te le elezioni, nei referendum,
a mettersi in fila per dare e chie-
dere il voto per questo o quel
candidato di destra o di sinistra,
occhieggiante. La Valle è solo
un miscuglio di interessi eco-
nomici diversi, è la rappresen-
tazione in piccolo della con-
cordia nazionale nel Parlamen-
to di fronte alla crisi e del con-
flitto che non può sostenere
quella pacificazione. C’è da cre-
dere che questo insieme soli-
dale stia là ad aspettare che, fal-
lito il progetto della Tav, parte
delle risorse si riversi tale e qua-
le nel territorio, divise secondo
i vari interessi corporativi. Con-
tro di loro, un esercito di poli-
ziotti armati in difesa dei Gran-
di Interessi Finanziari in gioco
respinge quest’attacco, questa
difesa ad oltranza del territorio.
Novelli riformisti chiedono a
gran voce di essere sentiti in pri-
ma persona, sindaci in testa.
Non è forse la loro Valle? Non
è forse un loro diritto difenderla
dagli assalti degli speculatori?
Non votano forse? non paga-
no le tasse? E così via. 
In tutta questa baraonda di in-
teressi corporativi, gli operai
chiamati per i lavori, nella soli-
tudine più totale, esibiscono il
loro contratto. Che responsa-
bilità hanno? Hanno da perde-
re “solo” un salario, il che si-
gnifica le loro “condizioni di esi-
stenza”. Che cosa sono di fron-
te al paesaggio? Certo, non
hanno mai avuto tempo di
guardarsi intorno, chiusi nei
cantieri-galera, per ammirare le
montagne, le fonti, le coltiva-
zioni, la bellezza, e difendono
con la catena ai piedi quel la-
voro di merda per cui molti mo-
riranno, per incidenti, per la fa-
tica, per malattie “professio-
nali”. Come sono arretrati! Co-
me fanno a non comprendere
la “comunizzazione” collettiva
che si offre ai loro occhi?! Que-
sta massa di difensori del pro-
prio orticello non riesce nem-
meno a immaginare il putiferio
che susciterebbero i lavoratori
se mai prendessero in mano la
direzione della lotta bloccando
i lavori e la guerra di classe che
si scatenerebbe. Non lo sanno
nemmeno gli operai. Una mon-
tagna di moralisti a questo pun-
to comincerebbe a inondare i
giornali di articoli, attaccando
gli operai con l’accusa di esse-
re “supergarantiti” (un equiva-
lente dei “bamboccioni”) e
“confrontandoli” addirittura
con i proletari di Rosarno, “che
almeno si guadagnano il pane
con grandi sacrifici” e senza
mene sindacali. 
In realtà, qui nella Val di Susa,
si gioca un tiro alla fune per al-
zare le quote di risarcimento,
per portare più denaro alla val-
le nel migliore dei casi; in realtà,
si gioca, coscienti o meno, al
servizio di proprietari, di colti-
vatori, di artigiani, una sotto-
classe borghese arrivata a un
punto morto. Solo la dittatura
proletaria, con il suo pro-
gramma di abolizione della
proprietà privata (mezzi di pro-
duzione, materie prime, pro-
dotti) e di distribuzione della
terra in forma gratuita, in usu-

frutto per le generazioni futu-
re, scioglierebbe questo nodo
e darebbe alla Valle di cui tan-
to si sparla il senso del suo le-
game con la specie umana.
“Non sia mai!”, griderebbero
allora per primi i guerriglieri vo-
lenterosi, gli ultimi mohicani
del principio di proprietà: la
proprietà individuale, la casci-
na, il campicello, le bestie so-
no il loro sogno. Quanto “le-

1. Cfr. Jean-Luc Einaudi, La bataille de Paris, Seuil, 1991; cfr. Claude Liauzu, “Le pagine strappate
della guerra d’Algeria”, Le Monde Diplomatique-Il manifesto, febbraio 1999.
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ghismo” si nasconde in questi
Cavalieri del Sacro Suolo! 
Ma per arrivare a quella solu-
zione ben altra dinamica so-
ciale deve intervenire: non la
visione miope dei piccolo-bor-
ghesi che non vogliono libe-
rarsi del paraocchi. Solo la clas-
se operaia ha la soluzione: la
classe che non ha da difende-
re nessuna condizione pre-
sente, la classe che non ha

niente da perdere e tutto un
mondo da guadagnare. Per ar-
rivare a questo, devono entra-
re in scena la sua politica di
classe, il suo programma, la
sua tattica, la sua strategia, na-
ti un giorno non lontano per
abbattere il modo di produ-
zione capitalistico e imporre la
dittatura di classe, attraverso
cui si giunga all’eliminazione
delle classi e dello Stato.

Sappiamo tutti che la Francia, insieme alla
Gran Bretagna, è stata la più attiva nel pro-

muovere, nel fortissimamente volere, l’inter-
vento Nato “per riportare la democrazia in Li-
bia” (delle motivazioni e delle dinamiche di
quest’intervento parliamo in un altro articolo).
Coscienza sporca, molto sporca, quella della
grandeur francese incarnata oggi da Sarkozy,
che anela a porsi come leader europeo: co-
scienza molto sporca, e molto… “smemorata”
(i puntini e le virgolette indicano che non cre-
diamo ai difetti di memoria della borghesia!).
E allora, ai proletari cui invece, purtroppo, è
stata cancellata a forza la memoria storica, ri-
cordiamo quel che successe esattamente cin-
quant’anni fa, nella notte fra il 17 e il 18 otto-
bre 1961 (e nei quattro giorni successivi), a Pa-
rigi.
Siamo ormai alla fine della “guerra d’Algeria”
(gli “accordi di Evian” saranno sottoscritti nel
1962). La potenza coloniale francese, che ha
da poco perso il controllo dell’Indocina (1954),
ha condotto una guerra feroce, fatta di massa-
cri, bombardamenti, assassinii, retate, arresti,
torture, contro il popolo algerino che tenta di
scrollarsi di dosso il suo dominio (non dimen-
tichiamo che il ciclo delle rivoluzioni naziona-
li anti-coloniali è ancora aperto, e tale rimarrà
fino alla metà degli anni ‘70). In Algeria, è at-
tivo il Fronte di Liberazione Nazionale (FLN),
che ha una sua propaggine bene ramificata e
radicata in Francia: qui, a contrastarlo non so-
no solo l’esercito e la polizia, ma anche for-
mazioni mercenarie e paramilitari come l’OAS
(Organisation de l’armée secrète). A Parigi, in
particolare, dove esiste da tempo una grossa co-
munità nord-africana, le aggressioni e intimi-
dazioni sono quotidiane. 
Il prefetto di polizia Maurice Papon, un figuro
già distintosi durante il governo di Vichy e in
Algeria (nel 1998 sarà condannato per “crimi-
ni contro l’umanità”), crea una forza di polizia
ausiliaria formata da “harki” (musulmani al-
gerini anti-indipendentisti) che pratica siste-
maticamente la tortura; inoltre, apre il Centro
d’identificazione di Vincennes, dove possono
essere detenuti, senza alcuna imputazione, i
“sospetti”, e nel 1958 proclama un coprifuoco
per tutti i nord-africani a Parigi. Le torture, le
denunce per maltrattamenti, le scomparse mi-
steriose, si moltiplicano, in un silenzio impres-
sionante e significativo del mondo politico e
giornalistico. 
Per la giornata del 17 ottobre 1961, come ulte-
riore strumento di pressione sui negoziati in

corso, l’FLN indice una grande dimostrazione
pacifica degli algerini di Parigi. In trentamila
rispondono all’appello: uomini, donne, anzia-
ni, bambini, famiglie intere. Ma la polizia è
ovunque, la città è praticamente in stato d’as-
sedio. Via via che i manifestanti escono dalle
stazioni del métro di Étoile e Opéra, o scen-
dono dagli autobus alla stazione Concorde o
sui Grands Boulevards, vengono sistematica-
mente isolati, manganellati, colpiti alla testa
e al ventre col calcio dei fucili, arrestati. Sul
Boulevard Bonne-Nouvelle, al ponte di Neuil-
ly, al Pont-Neuf d’Argenteuil, in altri luoghi,
i poliziotti sparano sulla folla del tutto inerme
e pacifica. Dai ponti alle porte di Parigi e dal
ponte Saint-Michel, molti corpi vengono but-
tati direttamente nella Senna, feriti gravemente
o ancora svenuti per le percosse. Gli arresti
sono più di diecimila – e, per quasi quattro
giorni, restano internati al Palais des Sports,
al Parc des Expositions, allo stadio de Cou-
bertin, al Centro d’identificazione di Vincen-
nes. Quel che succede in quei luoghi, in quei
quattro giorni, è tremendo, e ricorda la sel-
vaggia brutalità riservata ai Comunardi fatti
prigionieri dai macellai di Thiers, nel 1871: pe-
staggi, torture, esecuzioni sommarie. Nei gior-
ni successivi, la Senna a valle continua a resti-
tuire cadaveri di nord-africani; altri corpi ven-
gono scoperti nei boschi intorno a Parigi. Le
autorità dichiarano che i morti sono due, forse
tre: indagini successive, che si scontrano con
ogni genere di ostacoli burocratici e polizie-
schi, e che vedono concordi storici e giornali-
sti indipendenti, testate ultra-democratiche co-
me Témoignage Chrétienne, organizzazioni co-
me la Lega dei Diritti dell’Uomo, parlano in-
vece di trecento-quattrocento morti, se non di
più. Un massacro, una mattanza1.
I commenti da fare sarebbero tanti: sulla de-
mocrazia come erede del fascismo (anche nel
personale stesso che si travasa da un regime
all’altro), sulla violenza intrinseca del modo
di produzione borghese e dei regimi che lo rap-
presentano, sull’ipocrisia vomitevole dei “di-
scorsi politici” borghesi, sul fatto che – come
scriveva Marx nel 1853 – la borghesia non ha
mai fatto un passo avanti “senza trascinare gli
individui e i popoli attraverso il sangue e il su-
diciume, la miseria e l’abbrutimento”.
Liberté, égalité, fraternité. Con la bella me-
daglia al petto del 17 ottobre 1961, la bor-
ghesia francese si propone di nuovo ai dise-
redati del Nord Africa come “portatrice di de-
mocrazia”.

“Smemorata” 
grandeur francese
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Quando, nell’estate del
1977, un black-out gene-

rale spense le luci di New
York e piombò la metropoli in
una lunga notte di disordini,
traemmo dall’episodio “tre
verità semplici per il proleta-
riato”1. Le prime due erano
più che evidenti: l’estrema
vulnerabilità del modo di pro-
duzione capitalistico, anche e
proprio nella fase della sua
massima centralizzazione im-
perialistica; la violenza e la
rabbia che trasudano da ogni
poro della società borghese,
frutto peculiare di questo “mi-
gliore dei mondi possibili”.
Da allora, sono passati trenta-
cinque anni, e altre rivolte si
sono ripetute ovunque nel
mondo (senza dimenticare
che per tutti gli anni ‘60 i
ghetti statunitensi non hanno
cessato di bruciare): a Los
Angeles, a Brixton, in Cina, in
Argentina, in Messico, fino ad
arrivare alle banlieues parigi-
ne del 2005, alla rabbia esplo-
sa nelle strade di Atene nel
corso del 2010, ai terremoti
sociali che hanno colpito qua-
si tutti i paesi della sponda sud
del Mediterraneo nella prima
metà di quest’anno (terremoti
di cui abbiamo sottolineato il
carattere proletario iniziale –
veri e propri “assalti ai forni”
da parte di senza riserve affa-
mati e disperati – e la loro suc-
cessiva “cattura” e incanala-
mento nell’alveo democratico
da parte di una piccola bor-
ghesia anelante a riforme che
non intaccassero però lo sta-
tus quo). In piccolo, ma non
meno significativi, in Italia, il
sussulto dei proletari immi-
grati a Rosarno, agli inizi del
2010, e più di recente a Nardò
– reazioni dirette, immediate,
allo sfruttamento bestiale cui
sono sottoposti – e le som-
mosse che si verificano di
continuo nei campi di concen-
tramento allestiti per smistare
i cosiddetti clandestini. Ora,
in questo agosto 2011, in cui
nuovi potenti scossoni fanno
tremare la pericolante impal-
catura del modo di produzio-
ne capitalistico, la rivolta è e-

splosa a Londra (messa prati-
camente in stato d’assedio),
diffondendosi presto in altre
metropoli inglesi, già da tem-
po massacrate dalla crisi eco-
nomica.
In tutti i casi, intere comunità
di quartieri proletari, emargi-
nati e abbandonati a se stessi
in megalopoli diventate sem-
pre più vetrine di sfarzo e ric-
chezza e nodi di enormi inte-
ressi commerciali e finanziari,
si sono riversate in strada, at-
taccando i simboli più vistosi
dell’oppressione capitalistica
e della disparità sociale, svuo-
tando negozi e grandi magaz-
zini, incendiando e fracassan-
do. In tutti i casi, giornalisti e
osservatori, commentatori e
politicanti, inorriditi e scon-
volti, si sono domandati “per-
ché mai cose del genere suc-
cedono?”, senza potersi (o vo-
lersi?) dare l’unica risposta
possibile: l’agonia di questo
modo di produzione si trasci-
na ormai da decenni con effet-
ti distruttivi e autodistruttivi,
macinando vite, immiserendo
popolazioni, negando un qua-
lunque futuro a intere genera-
zioni, gonfiando a dismisura
l’esercito di disoccupati ormai
senza speranza. Lì sta il seme
della rivolta.
Londra e l’Inghilterra tutta so-
no da tempo nel vortice di una
crisi economica che non può
trovare soluzioni interne al
meccanismo economico-so-
ciale che l’ha prodotta. Gli ul-
timi decenni, indipendente-
mente dal colore dei governi
che si sono succeduti e
dall’indirizzo delle loro politi-
che, hanno visto l’inesorabile
polarizzazione sociale tipica
del capitalismo giunto alla sua
fase estrema: i grattacieli in
vetrocemento e gli slums fati-
scenti, la città rifatta a nuovo e
quella abbandonata al degra-
do, la sfacciata opulenza e la
sordida miseria. Novità? Per
carità! Perché non andarsi a
leggere (o rileggere con mag-
giore attenzione) La situazio-
ne della classe operaia in In-
ghilterra, scritto da Engels nel
1844-45 (o anche solo qual-

che romanzo di Charles
Dickens)? Stupore? Solo i
ciechi o gli imbecilli non rie-
scono a vedere ciò che si gon-
fia, giorno dopo giorno, den-
tro le viscere di questa società
in dissoluzione, la carica e-
splosiva che si accumula sotto
il selciato e dietro le facciate. 
Giovani e giovanissimi, bian-
chi e neri, immigrati di recen-
te e britannici da sempre, furi-
bondi e disperati, ghettizzati e
strangolati da un’economia
sempre più asfittica, persegui-
tati da una polizia che è brac-
cio armato di uno Stato che
non è sopra le parti, ma il ba-
luardo militare della classe al
potere, svuotano negozi e ma-
gazzini, mettono a ferro e fuo-
co strade e quartieri. Solo l’i-
pocrita e ottuso perbenismo
non riesce a vedere in ciò l’e-
spressione istintiva, non ra-
gionata e non programmata,
della violenza che trasuda da
tutti i pori di una società eter-
namente, quotidianamente, in
guerra – guerra sul posto di la-
voro (con stragi chiamate pu-
dicamente “morti bianche”),
guerra fra bande industriali,
commerciali, finanziarie (con
la loro inevitabile ricaduta –
di morti per fame, per malat-
tia, per logoramento, per pura
impossibilità di sopravviven-
za), guerra guerreggiata per
conquistare materie prime o
privarne i concorrenti più te-
mibili, per il controllo di mer-
cati lontani e vicini, per il ridi-
segno delle zone d’influenza
(con il massacro di popolazio-
ni sempre più vaste)... Il mon-
do capitalistico è un immenso
campo di battaglia dove non
cessa di scorrere il sangue, do-
ve si rinnova ogni giorno il
martirio collettivo. Scandaliz-
zarsi?
Tutto un modo di produzione
dimostra nei fatti la propria
bancarotta, la propria organi-
ca incapacità di risolvere uno
solo dei problemi che esso
stesso crea, la vacuità delle ri-
cette liberiste o stataliste, di
destra o di finta “sinistra”,
l’impotenza del riformismo
gradualista: i giovani proletari

delle soffocanti periferie
l’hanno messo sotto processo
in maniera istintiva e non ra-
gionata, con la rabbia e la ri-
bellione. Lasciamo ai giorna-
listi e agli opinionisti della
stampa borghese le idiote ri-
flessioni sulle scarpe firmate,
sugli iPad e sui televisori al
plasma rubati nel corso delle
notti di rivolta, lo stomache-
vole piagnisteo moralistico
sul piccolo bottegaio che vede
andare in fumo una vita di ri-
sparmi, la lettura pseudo-poli-
tica e pseudo-sociologica sul-
le gangs, sui teppisti, sugli
hooligans: tutte parole al ven-
to. “Queste non sono rivolte
del pane o della fame. Queste
sono rivolte di consumatori
deprivati ed esclusi dal mer-
cato”, pontifica sul Corriere
della Sera del 11/8 uno dei
tanti “maestri del pensiero”:
bella pensata, tutta interna
all’ideologia borghese! Pur di
vendere e trarre profitti, il ca-
pitale ha fatto di queste merci
(per l’appunto, le scarpe fir-
mate, i telefonini, gli iPad) al-
trettanti “generi di prima ne-
cessità”; e ora i suoi tirapiedi
filosofi e sociologi si sorpren-
dono (e ci scrivono su i loro
bei compitini) che, nel corso
di queste rivolte, di questi
“generi di prima necessità” si
faccia man bassa, insieme al
pane e al burro. Le rivolte dei
diseredati colpiscono sempre
i simboli di un potere e di una
ricchezza da cui sono da sem-
pre e per sempre esclusi.
Detto ciò – scrivevamo nel
1977 e nel 2005 e ripetiamo
oggi (e sta qui la “terza verità
semplice per il proletariato”)
– , non basta sentirsi imme-
diatamente e istintivamente
dalla parte degli sfruttati che
si ribellano. Bisogna avere la
lucidità di dire anche altro. Di
dire cioè che queste fiammate
– importantissime come se-
gnale della febbre che cresce
dentro la società capitalistica
e dei limiti oltre i quali la
“sopportazione” non può an-
dare – si sprigioneranno sem-
pre più sotto la pressione della
crisi economica. Ma, abban-

donate a se stesse, sono desti-
nate a passare senza lasciar
traccia (se non, purtroppo, al-
tre morti proletarie: l’unica
soluzione alla crisi sociale che
il potere borghese conosca è
infatti quella militare e repres-
siva), a rifluire nella frustra-
zione o – peggio ancora – a
essere incanalate entro i vicoli
ciechi di un ribellismo fine a
se stesso. I giovani proletari in
rivolta non divengono auto-
maticamente “avanguardie di
classe” per il semplice fatto di
ribellarsi all’oppressione so-
ciale e poliziesca, la prospetti-
va classista non evolve mec-
canicamente dalla battaglia di
strada, anche quella più furi-
bonda. È necessario in tutto
questo quadro in drammatica
ed esplosiva evoluzione (e
questa necessità diviene sem-
pre più evidente nelle sconfit-
te amplificate dalla sua mo-
mentanea debolezza) il parti-
to rivoluzionario: vale a dire,
quell’organo e strumento che
solo è in grado, dopo aver
condotto un profondo lavoro a
contatto con la classe proleta-
ria ed essere dunque da essa
riconosciuto come guida reale
ed affidabile, di recepire le
spinte (scomposte, disordina-
te, irrazionali, di pancia) che
vengono dal basso, di racco-
gliere l’energia rabbiosa che
si sprigiona dal profondo di
questa marcia società e diri-
gerla contro la vera cittadella
fortificata del potere capitali-
stico, lo Stato borghese – per
impadronirsene e infrangerlo
e sulle sue macerie costruire
la propria dittatura come
ponte di passaggio obbligato
verso una società finalmente
senza classe e dunque senza
Stato. Il partito rivoluziona-
rio, in presenza di lotte che
diventeranno sempre più e-
stese, di scontri sempre più a-
cuti ed estremi con tutte le
forze che vorrebbero imbri-
gliare e reprimere la volontà
di ribellarsi e lottare, è il solo
anello che può saldare le ri-
sposte (anche le più istintive)
alle condizioni di vita e di la-
voro (o non-lavoro) in cui mi-

Dalle metropoli in fiamme d’Inghilterra lioni e milioni di proletari so-
no costretti e trasformarle in
lotta politica classista, diretta
verso l’insurrezione e la presa
del potere. 
Ma questo Partito non nasce a
tavolino quasi si trattasse del
progetto di un lungimirante
architetto e nemmeno emerge
miracolosamente dalle lotte
stesse, per una sorta di genesi
spontanea dal basso, per uno
spontaneo coagulo di ribellio-
ni diverse, come vorrebbero
tanti imbecilli sparsi in giro. 
È il risultato di una lunga lotta
condotta in maniera organiz-
zata e in una prospettiva inter-
nazionale dai comunisti che,
non importa se minoritari e in
numeri esigui, hanno saputo
mantenersi fedeli, sul piano
programmatico e organizzati-
vo, teorico e pratico, a una
tradizione, l’unica tradizione
che, sull’arco ormai di un se-
colo, ha saputo conservare la
giusta rotta rivoluzionaria – la
nostra.
Non esistono altre strade. So-
lo questa, nella maturità delle
condizioni oggettive e sog-
gettive (inclusa – a scorno di
ogni volontarismo – la mani-
festa incapacità della classe
dominante a far fronte alla
crisi sociale), potrà permette-
re ai proletari di ogni età, na-
zionalità, sesso e colore di u-
scire dai vicoli ciechi e dai
ghetti in cui vivono quotidia-
namente.
Le periferie in fiamme d’In-
ghilterra, oggi (e, domani,
dove?), lanciano l’ennesima
esortazione ai comunisti per-
ché dedichino il meglio delle
loro forze e della loro passio-
ne rivoluzionaria, del loro co-
raggio e della loro determina-
zione, a rafforzare, estendere,
radicare nel proletariato
mondiale il partito comunista
internazionale. Solo così sarà
possibile trarre oggi gli inse-
gnamenti dalle fiammate delle
lotte isolate e incanalarle do-
mani, vittoriosamente, nella
battaglia per una nuova so-
cietà senza classi.

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

Fa bene rileggere quanto scriveva Marx a pro-
posito del sensazionalismo e dello scandali-

smo profusi a piene mani da benpensanti, pic-
colo-borghesi, giornalistume, sgherri padrona-
li e politicanti all’epoca della gloriosa Comune
di Parigi del 18711. Fa bene rileggerlo, perché
questa fetente mobilitazione di luoghi comuni,
calunnie sbavanti e insulti rabbiosi si ripete ogni
volta che gli oppressi levano il capo e mettono
in discussione il profumato, sorridente, pacifi-
co ordine della classe al potere, ogni volta che
la rabbia degli oppressi e dei disperati, dei sen-
za riserve e dei senza prospettive, scuote d’im-
provviso il placido tran-tran del migliore dei mon-
di possibili.
Tengano bene a mente queste parole, i lettori
e i simpatizzanti che si avvicinano al Partito, che
scendono sul terreno difficile ma glorioso della
guerra di classe.

“In tutti i suoi trionfi sanguinosi sui combattenti
che si sacrificavano per una nuova e migliore
società, questa civiltà scellerata, fondata sull’as-
servimento del lavoro, soffoca il gemito delle
sue vittime sotto uno strepito di calunnie che
trovano un’eco mondiale. La serena Parigi ope-
raia della Comune viene improvvisamente tra-
sformata in un inferno dai segugi dell’’ordine’.
E che cosa prova questa terribile trasformazio-

ne agli spiriti borghesi di tutti i paesi? Null’altro
se non che la Comune ha cospirato contro la
civiltà! Il popolo di Parigi muore con entusia-
smo per la Comune, in numero superiore a quel-
lo dei morti di qualunque battaglia della storia.
Che cosa prova ciò? Null’altro se non che la Co-
mune non era il governo del popolo stesso, ma
la usurpazione di un pugno di criminali! Le don-
ne di Parigi sacrificano con gioia la loro vita sul-
le barricate e sul luogo del supplizio. Che cosa
prova ciò? Null’altro se non che il démone del-
la Comune le ha cambiate in Megere ed Ecati!
La moderazione della Comune durante due me-
si di dominio incontrastato è eguagliata solo
dall’eroismo della sua difesa. Che cosa prova
ciò? Null’altro se non che la Comune per mesi
ha nascosto con cura sotto una maschera di
moderazione e d’umanità la sete di sangue dei
suoi istinti infernali, che si dovevano scatenare
solo nell’ora della sua agonia! 
“Parigi operaia, nell’atto del suo eroico sacrifi-
cio, ha travolto nelle sue fiamme case e monu-
menti. Quando fanno a pezzi il corpo vivente
del proletariato, i suoi dominatori non debbo-
no più contare di fare un ritorno trionfale in
mezzo all’architettura intatta delle loro dimo-
re. Il governo di Versailles grida: ‘Incendiari!’ e
sussurra a tutti i suoi sgherri, fino nell’ultimo vil-
laggio, la parola d’ordine di dare dappertutto

la caccia ai suoi nemici come sospetti di essere
incendiari professionali. La borghesia di tutto il
mondo, che assiste con compiacimento al mas-
sacro dopo la battaglia, rabbrividisce d’orrore
al veder profanati la calce e i mattoni!
“Quando i governi danno la licenza ufficiale al-
le loro marine di ‘uccidere, bruciare e distrug-
gere’, questa è o non è una licenza di incen-
diare? Quando le truppe inglesi dettero delibe-
ratamente fuoco al Campidoglio di Washing-
ton e al palazzo d’estate dell’imperatore della
Cina, si trattava o no di atto da incendiari? Quan-
do i prussiani, non per ragioni militari, ma per
puro spirito di vendetta, dettero fuoco, con l’aiu-
to del petrolio, a città come Châteaudun e a in-
numerevoli villaggi, erano o no incendiari? Quan-
do Thiers per sei settimane bombardò Parigi,
col pretesto che voleva metter fuoco solo alle
case abitate, era o no un incendiario? In guer-
ra, il fuoco è un’arma legittima come tutte le
altre. Gli edifici occupati dal nemico vengono
bombardati per appiccarvi il fuoco. Se i difen-
sori si devono ritirare, appiccano essi stessi il
fuoco per impedire all’attaccante di fare uso de-
gli edifici. L’essere distrutti dalle fiamme è sem-
pre stato l’inevitabile destino di tutti gli edifici
situati sul fronte di combattimento di tutti gli
eserciti regolari del mondo. Ma nella guerra de-
gli schiavi contro i loro asservitori, la sola guer-

ra giustificabile nella storia, ciò non dovrebbe
più essere vero! La Comune fece uso del fuo-
co esclusivamente come mezzo di difesa. Ne fe-
ce uso per sbarrare alle truppe versagliesi quei
viali lunghi e rettilinei che Haussmann aveva
aperto appositamente per il fuoco dell’artiglie-
ria; ne fece uso per coprire la ritirata, allo stes-
so modo che i versagliesi, nella loro avanzata,
fecero uso delle cannonate che distrussero per
lo meno altrettanti edifici quanti ne distrusse il
fuoco della Comune. […] 
“Se gli atti degli operai di Parigi sono stati van-
dalismo, è stato il vandalismo di una difesa di-
sperata, non il vandalismo del trionfo, come
quello che i cristiani perpetrarono a danno dei
tesori d’arte veramente inapprezzabili dell’an-
tichità pagana; e persino questo vandalismo dei
cristiani è stato giustificato dagli storici come
elemento concomitante inevitabile e relativa-
mente insignificante della lotta titanica tra una
società nuova in sul nascere e una vecchia so-
cietà al tramonto. Gli atti degli operai di Parigi
furono ancora meno del vandalismo di Haus-
smann, il quale distrusse la Parigi storica per far
posto alla Parigi dei bighelloni”.

1. Karl Marx, La guerra civile in Francia, Editori
Riuniti, 1990, pagg.64-67.

Vandalismo e lotta di classe
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“Almeno per quanto riguarda la Cina,
non si tratta solo di un differenziale di
competitività, per quanto l’operaio cine-
se percepisca un salario che è la decima
parte di quello dell’operaio americano; si
tratta piuttosto del fatto che da determi-
nate produzioni ‘mature’, di beni di largo
consumo, nei paesi di vecchio capitali-
smo si ricavano saggi di profitto troppo
bassi e gli investimenti diretti esteri
creano nuove aree produttive dove le
condizioni della produzione sono mi-
gliori. D’altra parte, se diamo credito alle
lagnanze cinesi, i margini di profitto rica-
vati dall’export in Occidente sono tal-
mente esigui che un minimo apprezza-
mento dello yuan comporterebbe il tra-
collo delle esportazioni e la chiusura di
migliaia di fabbriche. Non si può esclu-
dere che le cose stiano effettivamente
così, sia se ipotizziamo un gap di pro-
duttività per addetto a svantaggio della
Cina, sia se ipotizziamo un livello di pro-
duttività non molto distante tra i due
paesi. Dipende dalle produzioni.
“Se supponiamo infatti un differenziale
tecnologico a favore degli Usa nella pro-
duzione, poniamo, di pneumatici, que-
sto differenziale si riflette sul profitto ef-
fettivamente realizzato. Sul mercato si
determina infatti un livellamento del sag-
gio di profitto e si forma un profitto me-
dio che avvantaggia il produttore ameri-
cano il quale realizza un valore superiore
a quello prodotto e Marx ci insegna che
il valore di mercato ‘costituisce il centro
di oscillazione dei prezzi di mercato’),
mentre il produttore cinese, alle condi-
zioni poste, ne realizza uno uguale o in-
feriore. A vantaggio del produttore ame-
ricano si determina quindi un plusprofit-
to, una appropriazione sul mercato di u-
na parte di valore […].
“Se all’opposto supponiamo
un livello di produttività per ad-
detto più o meno alla pari, allo-
ra la competitività delle gom-
me cinesi andrebbe ascritta
essenzialmente ai minori costi
per salari, per cui a vantaggio
della produzione cinese an-
drebbe un saggio del plusva-
lore maggiore, cui corrispon-
derebbe anche un saggio del
profitto  maggiore […] .
“Stando al deficit commercia-
le americano, se supponiamo
il primo caso come modello

generale, l’appropriazione di plusprofit-
to ipotizzata non sarebbe sufficiente a
compensare il differenziale di saggio di
profitto ricavato della produzione ameri-
cana di pneumatici; se supponiamo il
secondo caso, l’origine del deficit trove-
rebbe una spiegazione immediata. È
probabile che nella realtà si verifichino
entrambe le condizioni, a seconda delle
produzioni e delle aziende interessate.
Negli ultimi due anni le iniziative prote-
zionistiche anticinesi hanno riguardato
numerosi prodotti statunitensi, tra questi
gli pneumatici, l’acciaio, i tubi. Gli Usa
possono reagire riducendo i salari – e in
effetti questi risultano mediamente in
calo nel corso del 2010, quelli dei
neoassunti possono addirittura corri-
spondere al 50% dei salari medi – inter-
venendo sui costi di produzione, taglian-
do le ‘inefficienze’, aumentando il rap-
porto tra capitale [costante] e variabile
(composizione organica).”

Proviamo dunque a chiarire
In USA, come in tutti i Paesi di vecchio
capitalismo, si ricavano saggi di profitto
troppo bassi; è questa la causa di delo-
calizzazioni, investimenti diretti esteri,
ecc. Questo però fa sì che si creino le
condizioni per la nascita di nuovi con-
correnti che fanno vedere i sorci verdi ai
vecchi mammuth del capitalismo. Non
è però che questi costituiscano per i
nuovi arrivati facili territori di conquista,
vuoi per gli ostacoli di varia natura che
vengono opposti all’import, vuoi per
questioni che attengono direttamente
alle condizioni in cui avviene la produ-
zione di valore. Nei sistemi concorrenti,
queste condizioni possono essere di-
verse o affini; ma in ogni caso la com-
petizione porta a un livellamento verso

il basso il saggio medio del profitto.
Nella prima ipotesi indicata sopra, si
presume che il sistema produttivo ame-
ricano si caratterizzi nel suo insieme per
una maggiore produttività e che sussi-
sta un differenziale di produttività a van-
taggio degli USA sulla Cina in una deter-
minata produzione (per es., pneumatici),
dato da un superiore rapporto tra capi-
tale costante e capitale variabile; in que-
sto caso, le industrie USA, a più alta
composizione organica, generano un
saggio del profitto inferiore a quello me-
dio, e a quello cinese in particolare, ma
si appropriano sul mercato di un sovra-
profitto che compensa nell’immediato
questo scarto; in sostanza, praticando il
prezzo medio, le industrie USA ne rica-
vano un margine maggiore rispetto al
concorrente. Se tuttavia, nonostante
questo vantaggio immediato, i cinesi,
sulla base di un apparato produttivo di
più bassa composizione organica, rie-
scono a vendere ugualmente i propri
pneumatici in USA a prezzi competitivi,
vuol dire che praticano un prezzo infe-
riore al prezzo medio, che si acconten-
tano di realizzare un saggio di profitto
inferiore a quello ricavato nella produ-
zione. In questo modo, annullano in tut-
to o in parte il sovraprofitto che le azien-
de USA ricaverebbero dalla superiore
produttività del loro apparato. Si deter-
mina così sul mercato una situazione
che tende ad annullare il sovraprofitto e
ad accelerare la caduta del saggio del
profitto e di quello USA in particolare.
Questo giustificherebbe le lagnanze ci-
nesi sui minimi margini di profitto del lo-
ro export in USA.
Nella seconda ipotesi, non sussistendo
un differenziale di produttività tra le pro-
duzioni di pneumatici dei due paesi, a

parità di composizione or-
ganica (che si suppone in
entrambi i casi alta), la
maggiore competitività ci-
nese sarebbe originata da
una minore incidenza del
prezzo della forza lavoro. I
bassi margini di profitto
(dell’export cinese) derive-
rebbero in questo caso dal
basso livello del saggio
medio del profitto, di cui
comunque farebbe le spe-
se soprattutto la produzio-
ne americana.

In epoca capitalistica la scien-
za, presunto “fiore all’oc-

chiello” di cui la classe domi-
nante si fa continuamente van-
to, è inevitabilmente sottopo-
sta al medesimo, misero de-
stino riservato alla società bor-
ghese stessa: vi è un iniziale
periodo di fioritura, in cui vie-
ne spazzato via il lascito ideo-
logico del modo di produzio-
ne precedente e trova spazio
l’indagine quasi libera sulla
realtà, si susseguono le sco-
perte e, sulla scorta del muta-
mento sociale, si fa strada una
nuova visione del mondo, cor-
rispondente alle esigenze del
nuovo modo di produzione.
Segue poi un periodo in cui,
in conseguenza dell’emerge-
re sempre più evidente delle
contraddizioni del capitalismo
e dell’insanabile contrasto tra
le classi, la scienza borghese,
già comunque primitiva, si
sposta su un terreno fatto di
visioni ristrette delle realtà,
che assolutizzano i limiti im-
posti dall’ordinamento socia-
le vigente, fino ad arrivare al-
la vera e propria falsificazio-
ne e all’occultamento dei da-
ti “scomodi”, nonché al più
completo, interessato travisa-
mento della realtà stessa, in-
dirizzato alla costruzione, al-
la conservazione e alla fedele
custodia dell’apparato ideolo-
gico finalizzato allo sfrutta-
mento di classe.
La scienza borghese, ormai
degradata a pseudo-scienza,
segue inevitabilmente il cor-
so dell’imputridimento e del
declino della società stessa,
sfocia nel pregiudizio e nella
superstizione, tende a mesco-
larsi facilmente con le ideolo-
gie religiose, con le quali con-
divide un certo approccio fi-
deistico, diviene mezzo che
contemporaneamente ostaco-
la la conoscenza e accelera
enormemente lo sviluppo del-
la tecnica, esaltando la pro-
duttività del lavoro e creando
nuove tipologie di merce in
nome del profitto.
Questo processo riguarda tan-
to le scienze naturali quanto
le altre scienze, economia in
testa. Vasta, del resto, è la let-
teratura marxista che dimostra
come la dottrina economica
borghese sia sempre perfetta-
mente aderente agli interessi
contingenti della classe che la
produce (è sufficiente fare ri-
ferimento a Teorie sul plu-
svalore di Marx, il cosiddetto
IV Libro del Capitale).
La scienza economica bor-
ghese, non potendo continua-
re a svilupparsi nel solco
dell’economia classica, terre-
no su cui cozzerebbe conti-
nuamente contro l’infrangibi-
le e inaggirabile scoglio del
marxismo e su cui la borghe-
sia rischierebbe, prima o poi,
di contemplare in anticipo la
propria stessa fine, si ritira con
le pive nel sacco dalla vera in-
dagine scientifica, per rifu-
giarsi nell’economia volgare
e nel cabalismo di una pseu-
do-meccanica finanziaria.
Nella scienza economica co-
me nelle altre scienze e come
altrove, la borghesia è quindi
costretta a rimanere incatena-

ta alle proprie feci, come fu
per il povero Iacopone da To-
di, ma, diversamente da que-
st’ultimo, non vi è condanna-
ta dal Bonifacio VIII di pas-
saggio, bensì da se stessa.
Uno dei massimi esponenti di
questo poco nobile e certo non
prometeico incatenamento è
il nobile (in quanto barone)
John Maynard Keynes, insi-
gne feticcio delle superstizio-
ni borghesi nel campo econo-
mico. Numerosi sono stati i
suoi contributi all’economia
volgare, il più notevole dei
quali è legato alla codifica di
una tendenza che ha percorso
l’imperialismo soprattutto a
partire dagli anni ‘30, quella
cioè di affrontare le crisi ri-
correndo all’aumento del de-
bito dello stato per creare oc-
cupazione ed incrementare i
consumi; oggi tali politiche
prendono appunto il nome di
“keynesiane”. Esse si basano
sul fatto che all’epoca, quan-
do il saggio medio del profit-
to era, rispetto ad oggi, anco-
ra alto, ogni ripresa economi-
ca dopo la crisi vedeva una ro-
busta crescita dell’economia,
per cui, grazie all’aumento del
gettito fiscale, il debito con-
tratto dallo stato da grande di-
ventava piccolo. È palese, in-
fatti, che se per affrontare le
conseguenze di una crisi, uno
stato è costretto ad accollarsi
un debito aggiuntivo pari, po-
niamo, al 30% del PIL – tan-
to per utilizzare l’unità di mi-
sura più in voga – e i ritmi me-
di di incremento del PIL e del-
le entrate fiscali post-crisi por-
tano ad un loro raddoppio
nell’arco di 10-15 anni, la ge-
stione del debito contratto (che
nell’arco dello stesso periodo
di tempo si dimezza in termi-
ni relativi) diviene piuttosto
semplice. Questo elementare
e modesto espediente, che na-
sce da sé nel corso delle cose
(e che si è rivelato utile sola-
mente in chiave antiproleta-
ria, visto che la crisi econo-
mica degli anni’30 fu supera-
ta soltanto grazie al secondo
macello mondiale e al suc-
cessivo allargamento dei mer-
cati), viene spacciato come
una creazione di Keynes, che
invece può, al massimo, aver-
gli dato il proprio nome e una
veste teorica apparentemente
seria. Ecco il capolavoro di
Keynes! Ma che mirabile in-
tuizione, che profondità di
pensiero! Il suo lavoro è un
punto “cruciale” per cui pas-
sa la parabola dell’economia
borghese: essa ha il suo cul-
mine nella scoperta del valo-
re (completata e perfezionata
da Marx) e poi è costretta dal-
la storia a declinare verso la
scoperta… dell’acqua calda!
È questo il principale contri-
buto di Keynes all’economia.
La continua diminuzione del
saggio del profitto da una par-
te e l’esponenziale aumento
delle spese dello stato (sia per
consumare plusvalore che per
rafforzare la macchina dell’op-
pressione) dall’altra, hanno
portato, soprattutto dopo la cri-
si degli anni ‘70, all’inevita-
bile declino della “scuola key-
nesiana”: le riprese economi-

che si sono fatte via via più
deboli e non hanno consenti-
to il riassorbimento dei debi-
ti statali, che infatti sono au-
mentati ovunque sempre più.
Se i ritmi di incremento del
PIL e delle entrate di uno sta-
to sono tali che il loro rad-
doppio avviene non più
nell’arco di 10 o 15 anni, ben-
sì di 30 o 40 e, in più, lo stato
in questione è costretto a in-
debitarsi pesantemente anche
nei periodi di non-crisi per evi-
tare che emerga la sovrappro-
duzione, risulta chiaro come i
margini per il varo di politi-
che keynesiane divengano
pressoché nulli.
Le politiche keynesiane sono
state allora soppiantate da
quelle monetariste che, oltre
a celebrare degnamente il fe-
ticcio-denaro, sono servite ai
borghesi per rafforzare il ten-
tativo di smuovere l’economia

stagnante con mezzi artificia-
li, oltre che per depredarsi gli
uni con gli altri - soprattutto
per “spolpare” per bene i pae-
si emergenti nel corso delle
crisi periferiche - e per conti-
nuare a depredare il proleta-
riato anche attraverso l’uso
della moneta.
L’ulteriore imputridimento
dell’imperialismo e l’aggra-
varsi della crisi economica,
che dal 2008 ha colpito dura-
mente i centri nevralgici
dell’imperialismo, hanno ri-
dotto i margini di manovra
della borghesia, mostrando ul-
teriormente i limiti sia delle
manovre monetarie, che, tra
le altre cose, possono incide-
re negativamente sull’ormai
fragile equilibrio del mercato
finanziario, sia delle politiche
keynesiane, pericolose di fron-
te ad un debito complessivo
ormai giunto alle stelle e alle

future, bassissime prospettive
di crescita. Il grembo del pen-
siero borghese, che conosce
ogni infamia e non conosce
sterilità, ha allora cominciato,
rimestando nella pattumiera
della storia, a tentare di pre-
pararsi ai tempi che verranno
partorendo sgorbi teorici di li-
vello ancora più basso, tra cui
quella teoria della decrescita
di cui abbiamo già avuto mo-
do di occuparci.
Ecco come il barone Keynes,
l’illustre scopritore dell’acqua
calda, si esprimeva nei con-
fronti di Marx: “Ho provato
sinceramente a leggere i vo-
lumi di Marx […] Non ho tro-
vato neanche una sola frase
che abbia un qualche interes-
se per un essere umano dota-
to di ragione.” E ancora: “Il
socialismo marxista deve sem-
pre rimanere un mistero per
gli storici del pensiero; come

una dottrina così illogica e
vuota possa aver esercitato
un’influenza così potente e du-
revole sulle menti degli uomi-
ni e, attraverso questi, sugli
eventi della storia.”
Il barone Keynes, dall’alto del-
la propria “sapienza”, non poté
comprendere che il lavoro di
Marx, questa “dottrina così il-
logica e vuota”, ha portato al-
la fondazione della scienza
che, presto o tardi, servirà al
proletariato per sconfiggere la
borghesia in campo aperto, li-
berarsi dalla propria schiavitù
e spazzare via la società divi-
sa in classi. Il lavoro di Key-
nes, invece, è servito soltanto
a far cullare ai padroni il so-
gno impossibile di un domi-
nio perpetuo e ha fatto del suo
autore il tirapiedi di una clas-
se sfruttatrice, affamatrice, as-
sassina e, nella prospettiva sto-
rica, morente.

Ascesa, declino e miseria delle teorie keynesiane

Alcuni chiarimenti
Nel corso della traduzione in francese (di prossima “pub-
blicazione” sul nostro sito) del secondo articolo della se-
rie sulle “tempeste monetarie” (cfr. il n. 3/2011 di questo

giornale), alcuni dubbi sono insorti a proposito di tre ca-
poversi – dubbi che richiedono alcuni chiarimenti. I ca-
poversi in questione sono qui riportati.

Per la difesa intransigente delle condizioni
di vita e di lavoro dei proletari

Forme di organizzazione, metodi
e obiettivi di lotta

Con questo titolo, è a disposizione delle sezioni, dei singo-
li militanti, dei simpatizzanti e dei lettori, un pieghevole di
4 pagine, che presenta le nostre posizioni, le indicazioni e
gli orientamenti di lotta sul terreno della difesa immediata

economica e sociale.

Può essere richiesto gratuitamente, scrivendo a:
Edizioni il programma comunista,
Casella postale 962 - 20101 Milano
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I NOSTRI TESTI

Regime borghese come dominazione
Dal nostro testo “Forza, violenza, dittatura
nella lotta di classe”, scritto e pubblicato nel
1946-1948 (e ora riprodotto, insieme ad altri
testi, nel volumetto Partito e classe), riprodu-
ciamo il paragrafo III. Riproporlo significa
sottolineare e chiarire ancora una volta che
lo “Stato” non è il “buon padre” a cui ricor-
rere nell'ora del bisogno e da cui farsi pro-
teggere contro il nemico (chiunque esso sia,
interno od esterno). Come noi comunisti di-
ciamo dal 1848, la Stato borghese è il comi-
tato d'affari della borghesia e il suo braccio
armato, incaricato di reprimere e massacra-
re chi voglia mettere in discussione il domi-
nio di quella classe. Anche solo gli avveni-
menti degli ultimi sessan'anni smentiscono a-
pertamente il ruolo che gli attribuiscono in-
vece destri, “sinistri”, piccolo-borghesi, pa-
cifisti, gazzettieri vari e simili guazzabugli.
Buona lettura, dunque.

In questo studio si esamina la portata dell’im-
piego della forza nei rapporti sociali, distin-

guendo tra le manifestazioni palesi di violenza
spinta sino alla strage, e il gioco delle imposi-
zioni che si attuano senza resistenza materiale
della persona o del gruppo che le subisce, in
virtù di una sanzione comminata ai trasgresso-
ri o comunque di una disposizione delle vitti-
me a riconoscere la norma che loro sovrasta.
Nella prima parte abbiamo stabilito un raffron-
to tra questi due tipi del manifestarsi dell’ener-
gia nel campo sociale, e le due forme in cui l’e-
nergia si manifesta nel mondo fisico: quella at-
tuale e cinetica, o di movimento, che si accom-
pagna all’urto ed alla esplosione dei più svaria-
ti agenti; e quella virtuale e potenziale, o di po-
sizione, che, pur non dando luogo a tali mani-
festazioni, ha parimenti gioco importantissimo
nell’insieme dei fatti e dei rapporti di cui si
tratta.
Tale raffronto, svolto dal campo fisico a quel-
lo biologico e a quello umano, lo abbiamo se-
guito con brevi cenni nel corso delle epoche
storiche, e, pervenendo al presente periodo
borghese capitalistico, abbiamo mostrato che
in esso il gioco della forza e della violenza nei
rapporti economici, sociali e politici tra indivi-
duo e individuo e soprattutto tra classe e classe,
non solo ha un peso grandissimo e fondamen-
tale, ma, se di una misura potesse parlarsi, as-
sume frequenza e vastità assai maggiori che
nelle epoche precedenti e nei tipi di società
precapitalistiche.
A una misura economico-sociale in una inda-
gine di più vasta portata è possibile ricorrere,
qualora si cerchi di ridurre a cifre il valore
della somma di lavoro umano estorto a bene-
ficio delle classi privilegiate alle grandi mas-
se che lavorano e producono. Nella società
moderna, poiché è sempre diminuita l’aliquo-
ta degli individui e dei gruppi economici che
riescono a vivere in un proprio ciclo autono-
mo consumando ciò che producono senza
rapporti con l’esterno, è grandemente aumen-
tato il numero di coloro che lavorano per con-
to altrui e che ricevono una remunerazione
che compensa solo una parte del loro sforzo, e
le distanze sociali tra il tenore di vita della
grande maggioranza produttrice e quello dei
membri delle classi abbienti è aumentata e-
normemente. Non è infatti la esistenza singo-
la di uno o pochissimi grandi dominatori che
vivano nel lusso quello che conta, ma la mas-
sa di ricchezze che una minoranza sociale rie-
sce a destinare a scopi voluttuari di ogni ge-
nere quando la maggioranza riceve poco più
dello stretto necessario della vita.
Poiché il nostro tema più che al lato economi-
co tendeva al lato politico della questione, il
quesito che dobbiamo porci nei confronti del
regime di privilegio e di dominio capitalistico
è quello della relazione tra l’uso della violenza
bruta e quello della forza virtuale che piega i
diseredati al rispetto dei canoni e delle leggi vi-
genti senza che si attui l’infrazione o la rivolta.
Tale relazione varia moltissimo a seconda del-
le varie fasi della storia del capitalismo e a se-
conda dei vari paesi in cui questo è stato intro-
dotto. Si possono citare esempi di zone neutre
e quasi idilliache dove la forza dello stato vie-
ne maggiormente vantata come liberamente

accetta da parte di tutti i cittadini, dove è man-
tenuta una ridotta polizia, dove gli stessi con-
flitti di interessi sociali tra lavoratori e datori di
lavoro si esplicano con l’impiego di mezzi pa-
cifici. Ma queste Svizzere tendono a diventare,
nello spazio e nel tempo, oasi sempre più rare
nel quadro mondiale del capitalismo.
Questo ai suoi inizi storici non poté conquista-
re le sue posizioni senza lotte aperte e sangui-
nose, in quanto i vincoli costituiti dalla impal-
catura statale dei vecchi regimi potevano esse-
re infranti soltanto colla forza. La sua espan-
sione nei continenti extraeuropei con le spedi-
zioni coloniali e le guerre di conquista e di pre-
da fu non meno sanguinosa, perché solo con la
strage si poté sostituire ai modi di organizza-
zione sociale delle popolazioni indigene quel-
lo capitalistico, e in alcuni casi intere razze u-
mane furono sterminate, fatto ignoto alle ci-
viltà preborghesi.
In linea generale, dopo questa fase virulenta di
nascita e di affermazione del capitalismo, si a-
pre un suo periodo intermedio di sviluppo, che
pure essendo ad ogni tratto intermezzato sia da
scontri sociali e da repressione dei moti delle
classi sacrificate, che da guerre tra gli stati, non
interessanti tuttavia l’intero mondo conosciu-
to, è quello che più si è prestato alla apologeti-
ca liberale e democratica tendente a mostrare
falsamente un mondo in cui, tolti i casi ecce-
zionali e patologici, i rapporti tra i singoli e tra
le categorie si svolgevano con un massimo di
ordine, di pace, di consenso spontanei e di li-
bera accettazione.
Sia detto tra parentesi che nel riferirsi agli
strappi delle guerre coloniali o nazionali, delle
rivolte, delle insurrezioni, delle repressioni,
che costituiscono anche nelle fasi più scorre-
voli e tranquille della storia borghese il campo
di applicazione della violenza palesemente
scatenata, deve osservarsi che vi è l’elemento
tecnico, ben degno di essere chiamato progres-
sivo, per cui in queste crisi lo spargimento di
sangue ed il numero delle vittime tende a cre-

scere, a parità di altre condizioni, rispetto alle
crisi del passato. Infatti parallelamente al per-
fezionarsi dei mezzi di produzione si potenzia-
no quelli di offesa e di distruzione, si creano ar-
mi più tremende, e i vuoti che potevano fare i
pretoriani passando a fil di spada gli ammuti-
nati contro Cesare erano scherzi al paragone di
quelli che fa la mitraglia contro gli insorti
dell’epoca moderna.
Ma ciò che interessa è mostrare che anche in
lunghe fasi di amministrazione incruenta del
dominio capitalistico, la forza di classe non
cessa di essere presente e la sua influenza vir-
tuale contro i possibili scarti di individui isola-
ti, di gruppi organizzati o di partiti, resta il fat-
tore dominante per la conservazione dei privi-
legi e degli istituti della classe superiore. Ab-
biamo già annoverato tra le manifestazioni di
questa forza di classe, non solo tutto l’apparato
statale con le sue forze armate e la sua polizia,
quando anche resti con l’arma al piede, ma tut-
to l’armamentario di mobilitazione ideologica
giustificatrice dello sfruttamento borghese, at-

tuato con la scuola, la stampa, la chiesa e tutti
gli altri mezzi con cui vengono plasmate le o-
pinioni delle masse. Questa epoca di apparente
tranquillità è solo turbata talvolta da inermi di-
mostrazioni degli organismi di classe proletari,
e il buon borghese può dire, dopo il corteo di
primo maggio, come nei versi del poeta: «gra-
zie a Cristo e al questore, anche questa è passa-
ta». Allorché il turbamento sociale brontola
più minaccioso, lo stato borghese comincia a
mostrare la sua potenza con le misure di tutela
dell’ordine: un’espressione tecnica della poli-
zia di stato dà una felice idea dell’uso della vio-
lenza virtuale: «la polizia e le truppe sono con-
segnate nelle caserme». Ciò vuol dire che non
si combatte ancora sulla piazza, ma se l’ordine
borghese e i diritti padronali fossero minaccia-
ti, le forze armate uscirebbero dalle loro sedi e
aprirebbero il fuoco.
La critica rivoluzionaria, non lasciandosi in-
cantare dalle apparenze di civiltà e di sereno e-
quilibrio dell’ordine borghese, aveva da tempo
stabilito che anche nella più democratica re-
pubblica lo stato politico costituisce il comita-
to di interessi della classe dominante, sgomi-
nando in modo decisivo le rappresentazioni
imbecilli secondo cui, da quando il vecchio
stato feudale clericale e autocratico fu distrut-
to, sarebbe sorta, grazie alla democrazia eletti-
va, una forma di stato nella quale a ugual dirit-
to sono rappresentati e tutelati tutti i compo-
nenti la società qualunque ne sia la condizione
economica. Lo stato politico, anche e soprat-
tutto quello rappresentativo e parlamentare,
costituisce un’attrezzatura di oppressione. Es-
so può ben paragonarsi al serbatoio delle ener-
gie di dominio della classe economica privile-
giata, adatto a custodirle allo stato potenziale
nelle situazioni in cui la rivolta sociale non ten-
de ad esplodere, ma adatto soprattutto a scate-
narle sotto forme di repressione di polizia e di
violenza sanguinosa non appena dal sottosuo-
lo sociale si levino i fremiti rivoluzionari.
Tale è il senso delle classiche analisi di Marx e

di Engels sui rapporti tra società e stato ossia
tra classi sociali e stato, e tutti i tentativi di
scuotere questo cardine della dottrina di classe
del proletariato furono schiacciati nel ripristino
dei valori rivoluzionari realizzato da Lenin, da
Trotzky e dalla Internazionale Comunista subi-
to dopo la prima guerra mondiale.
Come non ha senso scientifico stabilire l’esi-
stenza di un quantum di energia potenziale se
non si può prevedere che in situazioni succes-
sive questa si sprigionerà allo stato cinetico,
così la definizione marxista del carattere dello
stato politico borghese rimarrebbe priva di sen-
so e di conseguenza se non corrispondesse al-
la certezza che nella fase culminante questo or-
gano di potenza del capitalismo non potrà
mancare di scatenare allo stato attuale tutte le
sue risorse contro l’erompere della rivoluzione
proletaria.
D’altra parte l’equivalente delle tesi marxiste
sul crescere della miseria, sull’accumulazione
e la concentrazione del capitale, nella sfera di
fatti politici, non poteva essere altro che il con-

centrarsi, che il potenziarsi dell’energia rac-
chiusa nella impalcatura statale. Ed infatti,
chiusa con lo scoppio della guerra del 1914
l’ingannevole fase pacifista dell’era capitalista,
mentre le caratteristiche economiche volgeva-
no nel senso del monopolio, dell’attivo inter-
vento dello stato nell’economia e nelle lotte so-
ciali, fu evidente, soprattutto nella classica a-
nalisi di Lenin, che lo stato politico dei regimi
borghesi assumeva forme sempre più decise di
stretta dominazione e di oppressione polizie-
sca. In altre elaborazioni è stato stabilito in
questa rivista che la terza e più moderna fase
del capitalismo si definisce in economia come
monopolistica e pianificatrice, in politica come
totalitaria e fascista.
Quando i primi regimi fascisti sono apparsi e si
sono presentati alla più immediata e banale in-
terpretazione come una riduzione e una aboli-
zione delle cosiddette garanzie parlamentari e
legalitarie, si trattava in effetti puramente, in
dati paesi, di un passaggio dell’energia politica
di dominio della classe capitalistica dallo stato
virtuale allo stato cinetico.
Era palese ad ogni seguace della prospettiva
marxista, definita come catastrofica dagli stu-
pidi eviratori della potenza rivoluzionaria di
quella dottrina, che il crescente stridore delle
antitesi di classe avrebbe spostato il contrasto
degli interessi economici sul piano di un ir-
rompente attacco rivoluzionario sferrato dalle
organizzazioni del proletariato contro la citta-
della dello stato capitalistico, e che esso, a que-
sto punto, scoprendo le sue batterie, avrebbe
ingaggiato la lotta suprema per la sua conser-
vazione.
In determinati paesi e in determinate situazio-
ni, come ad esempio nell’Italia del 1922 e nel-
la Germania del 1933, la tensione dei rapporti
sociali, la instabilità del tessuto economico ca-
pitalistico, la crisi - in forza di vicende belliche
- della stessa impalcatura dello stato, divenne-
ro così acute che la classe dominante intravide
vicino il momento ineluttabile in cui, frusti or-
mai tutti gli inganni della propaganda demo-
cratica, avrebbe dovuto attendersi la soluzione
dell’urto violento delle opposte classi.
Si verificò allora quella che si definì giusta-
mente come offensiva padronale. La classe
borghese che aveva fino allora, nel pieno svi-
luppo del suo sfruttamento economico, mo-
strato di sonnecchiare dietro l’apparente bono-
mia e tolleranza delle sue istituzioni rappresen-
tative e parlamentari, riuscita a raggiungere un
grado di strategia storica grandemente apprez-
zabile, ruppe gli indugi e prese l’iniziativa pen-
sando che ad una suprema difesa del fortilizio
dello stato contro l’assalto della rivoluzione
(tendente secondo l’insegnamento di Marx e di
Lenin non ad occuparlo, ma a spezzarlo in
frantumi fino alle ultime conseguenze) fosse
preferibile una sortita dai suoi bastioni ed un’a-
zione offensiva volta a infrangere le posizioni
di partenza dell’organizzazione proletaria.
Fu quindi di poco anticipata una situazione che
nella prospettiva rivoluzionaria era chiaramen-
te prevista in quanto i comunisti marxisti non
avevano mai pensato di poter attuare il trapas-
so alla realizzazione del loro programma senza
questo supremo scontro tra le opposte forze di
classe, e in quanto tutta l’analisi della più re-
cente evoluzione del capitalismo e del gran-
deggiare delle mostruose sue formazioni stata-
li nella loro gigantesca impalcatura lasciava
chiaramente intendere l’inesorabilità di questo
sviluppo.
Il grande errore di valutazione di tattica e di
strategia che favorì la vittoria della controrivo-
luzione fu quello di deprecare questa potente
conversione del capitalismo dal terreno della i-
pocrisia democratica a quello dell’aperta azio-
ne di forza come un movimento revocabile
nella storia, e del contrapporgli non la richiesta
dell’abbattimento della forza capitalistica, ma
la stupida e imbelle pretesa che questa, rifacen-
do all’inverso quel cammino storico che noi
marxisti le avevamo sempre attribuito, e per
comodità personale di capi politici istrioni e vi-
gliacchi, si com-piacesse di rinculare dallo sfo-
deramento delle sue armi di classe sulla posi-
zione vuota e superata della mobilitazione sen-

Terrorismo di Stato
Come abbiamo ricordato in un altro articolo, i disordini scoppiati a Londra e in altre città britanniche
hanno suscitato le lamentazioni di tutti i benpensanti, scandalizzati per le distruzioni, i furti, la rabbia.
Poco rilievo hanno invece avuto le “contromosse” dello Stato, che non si è limitato a reprimere (come
gli compete, in quanto braccio armato della classe al potere) i moti nelle strade, a picchiare e arresta-
re chi girava con il cappuccio rialzato o usciva dai negozi con merci rubate (ma ogni merce non rap-
presenta di per sé un furto di lavoro non pagato?!). Troppo poco, per uno Stato che si rispetti. E allora,
oltre al manganello, giù con l’altra arma tipica dello Stato borghese: il terrorismo. Che non fa bozzi in
testa e non lacera il cuoio cappelluto, ma “picchia” in modo diverso e fors’anche più sottilmente effi-
cace, dal punto di vista del mantenimento dello status quo (e dunque dello stato di dominio di una clas-
se su un’altra). I due adolescenti che, ipnotizzati dal canto delle sirene dei social network, si sono la-
sciati andare a scrivere frasi del tipo “Tutti nel quartiere X a sfasciar tutto!” (frase idiota, se vogliamo,
ma nulla al confronto del florilegio di mostruosità vomitate dai rappresentanti della dittatura di classe,
in secula seculorum: la scelta è infinita, oltre che nauseabonda), bene, quei due adolescenti sono sta-
ti condannati a quattro anni di carcere. Non basta: il terrorismo di Stato si è spinto fino a sloggiare dal-
le case del comune (a Londra e forse anche in altre città) le famiglie dei ragazzi arrestati durante gli
scontri, ritenute chiaramente responsabili di quanto successo, in base a un’analisi sociologica che più
miserevole e miserabile di così non si può. Chi dunque avesse ancora dubbi sulla sostanza fascista
della democrazia (quella inglese, poi!) è servito di barba e capelli! Chi ancora si trastulla con l’idea pel-
legrina che lo Stato è al di sopra delle parti, è pregato di togliersi dai piedi! 

Continua a pagina  8
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della guerra sta distruggendo quel paese
che i dépliants turistici presentavano
come uno dei paesi più ricchi dell’Africa,
con il più alto reddito pro capite, con la
più numerosa e ricca classe media. Rista-
bilita la buona novella democratica, tut-
to ritornerà come prima, i lavoratori
torneranno presto ai loro posti di lavoro,
alla loro “sana e santa” tradizionale schi-
avitù salariale.
Il processo, guidato dai macellai d’Eu-
ropa (non ultima l’Italia), è smottato così
in ogni direzione. Fin dall’inizio, la
schizofrenia interventista ha presentato
il conto e gli obiettivi: la probabile divi-
sione della Cirenaica dalla Tripolitania,
il sostegno alla guerra civile con l’invio
di armi sul mercato nero, l’assoggetta-
mento delle masse dei lavoratori alla
causa nazionale, la protezione degli
oleodotti, l’istituzione delle sanzioni da
parte delle alte sedi internazionali e la
messa in piedi di tribunali militari, l’im-
posizione della no-fly zone, la mobili-
tazione di navi e portaerei per il pronto
intervento a terra e, soprattutto, le infi-
nite bufale giornalistiche e il sensazion-
alismo delle più disparate corrisponden-
ze televisive sugli avvenimenti. Tutte le
tessere del puzzle troveranno, non c’è
dubbio, la loro giusta collocazione alla
conclusione del conflitto: ogni proposta
di ridisegno della mappa economica sarà
esaminata e valutata in funzione della
partecipazione al massacro.
Chi pagherà le spese? Il proletariato,
ovviamente, che sarà costretto a chinare
ancor più la schiena per il bene della nuo-
va patria democratica ritrovata, sempre
che il tutto non si trasformi in un caos
somalo, irakeno, afgano, balcanico (stra-
ordinari prodotti dell’interventismo
umanitario e democratico!) e sommerga
ogni cosa e tutti, nel pieno della crisi di
sovrapproduzione mondiale che prelude
al prossimo conflitto mondiale.
Quel che si voleva era, fin dall’inizio,
spezzare il collegamento orizzontale, an-
che solo potenziale, fra proletariato tunisi-
no ed egiziano, ma soprattutto tra pro-
letariato maghrebino e mediorientale.
Quel che si voleva era mantenere fran-
tumato il grande movimento di lotta delle
masse proletarie, che minacciava (e mi-
naccia ancora) di estendersi. Quel che
si voleva era dare un’ulteriore di-
mostrazione della forza micidiale della
“democrazia imperialista”. Le contrad-
dizioni sociali, suscitate dalla crisi di
sovrapproduzione, hanno raggiunto un
primo limite di rottura, e tuttavia ci vuole
ben altro perché le masse in rivolta si
trasformino in rivoluzionarie. Solo lo
sviluppo della lotta di classe a partire
dalle metropoli imperialiste risveg-
lierebbe il proletariato dal lungo sonno
– solo l’aperto disfattismo nei confronti
della propria borghesia estenderebbe
l’incendio di classe.

***
È certo che la Libia alla fine diverrà un
territorio di caccia: la Conferenza Inter-
nazionale di Parigi del 1° settembre ne ha
delineato i contorni. Francia e Gran Bre-
tagna guideranno l’arraffa-arraffa, con la
Germania che rientra nei giochi e la Rus-
sia che riconosce il CNT, e i miliardi con-
gelati che cominceranno a scorrere: i vec-
chi capitali si batteranno per non essere
cacciati fuori e i nuovi cercheranno il loro
spazio vitale. Le imprese capitalistiche,
la cui produzione è oggi bloccata, saran-
no costrette a richiamare all’ordine le forze
militari, in quanto il crollo dei profitti si
dimostrerebbe alla lunga insopportabile.
E soprattutto s’imporrà con la forza che
la concentrazione spontanea dei proletari,
espressa dalla lotta nei centri urbani, ri-
fluisca entro nelle galere aziendali. Una
destrutturazione sociale e politica dello
Stato libico è, di fatto, avvenuta e ci vor-
rà del tempo perché l’intelaiatura eco-
nomica e politica venga rimessa in sesto.

Ma gli avvoltoi sono di già all’opera. So-
lo la guerra poteva spezzare l’unità pro-
letaria costituitasi spontaneamente nel
corso della rivolta: l’imperativo politico,
per fermare la rivolta sociale nordafricana,
era mettere il Consiglio Supremo militare
egiziano e il Fronte di unità nazionale
tunisino sotto protezione dei bombarda-
menti nella vicina Libia. Scalzare il colon-
nello era solo un aspetto secondario: “Che
intanto faccia Gheddafi il lavoro sporco”,
sembrava di sentir dire nelle cancellerie
occidentali, “la funzione di liberatori non
ce la leva nessuno!” L’ordine del giorno
era “fermare e incanalare la marea dei
barbari”.
Mentre ancora bruciavano i commis-
sariati e i palazzi del potere e prima che
si scatenassero i bombardamenti, la mas-
sa dei senza riserve era costretta a vagare
dopo che le era stata sottratta di mano
l’azione di lotta dal basso da entrambi i
fronti nazionalisti, quello partigiano e
quello lealista. L’ammassarsi di miglia-
ia di proletari (egiziani, cinesi, filippini,
subsahariani, bangladesi, vietnamiti, siri-
ani, giordani, ecc.) alla frontiera con la
Tunisia e di altre migliaia a Bengasi e al
confine con l’Egitto, in attesa di essere
imbarcati, attestava la presenza di questo
massiccio fronte proletario, disperso dal-
la guerra, che, identificato come merce-
nario dall’uno o dall’altro, veniva fal-
cidiato senza pietà. C’era da stupirsi che
la piccola borghesia guerrafondaia, si fos-
se arruolata in questo “esercito” dimez-
zato a far la fila dietro gli aiuti militari
paracadutati dal cielo? Il movimento pro-
letario in Africa non ha esperienza suf-
ficiente per vedere in questi governi
badogliani la quintessenza del nazion-
alismo, suo nemico giurato: purtroppo,
dovrà impararne a proprie spese il peso
e il programma.
Disgregatisi l’esercito e le forze dell’or-
dine, enormi crepe si sono aperte nella
debole struttura politica dello Stato libi-
co. Il cosiddetto Governo Nazionale Tran-
sitorio, non avendo la determinazione di
un’autorità statale, è divenuto appena una
caricatura. I gruppi militari, infatti, han-
no potuto improvvisare azioni militari di
supporto, non trattandosi di profession-
isti delle guerre tecnologiche, ma al più
di semplici “collezionisti” di armi accu-
mulate nei depositi (un vero è proprio
bazar, e non solo di origine italica), in
cambio di petrolio, di gas e d’immigrati.
Il governo fantoccio, dunque, che rapp-
resenta un settore della piccola borghe-
sia, riceverà in eredità dagli Alleati qual-
cosa che va di là della sua portata, un im-
menso debito che il proletariato dovrà pa-
gare a suon di frustate.
L’intervento militare internazionale può
spiegarsi in relazione al potenziale di
forza espresso nei primi mesi delle riv-
olte nord-africane dal proletariato,
cresciuto numericamente oltremisura in
tanti anni e non controllato da organiz-
zazioni sindacali padronali efficienti, da
ammortizzatori economici e da illusioni
democratiche – un potenziale di forza
proletaria integrata sull’intera area
mediterranea, scossa dalla profonda crisi
economica. Quell’uragano, che nessun
panarabismo, nessuna alleanza fra stati,
nessuna lingua comune, nessuna ideolo-
gia religiosa poteva suscitare, si è ab-
battuto sul territorio nordafricano e
mediorientale, sospinto dalla maturità del
capitalismo e del suo proletariato.
Il fondatore della moderna Libia, della
“Repubblica delle masse popolari”, “il
nazionalizzatore, il petroliere, l’architet-
to delle trasformazioni idrauliche”, che
aveva osato sfidare un tempo anche
l’America e la Gran Bretagna, poi ac-
colto in pompa magna nel consesso delle
nazioni, che altro poteva fare? Oltre a
difendere il petrolio libico e i suoi ter-
minali (petrolio che non è stato mai suo,
ma del Capitale impersonale) con tutto
il suo arsenale bellico, oltre a minaccia-
re un esodo proletario, non poteva fare
altro. Ha cercato di resistere ai bombar-
damenti, ha lanciato minacce, ha scalci-

ato come poteva, sposando anche la causa
complottista accreditata universamente
dai Bush e soci – quella della terribile
presenza del fondamentalismo islamico
infiltratasi nelle file degli insorti.  
Dov’è finito l’alto reddito pro-capite del-
la Libia, che le era riconosciuto dal mon-
do intero come esempio di eccellenza,
dopo quello israeliano? Mentre i suoi
compari hanno il tempo, in questo
frangente, di accreditare la grande favola
democratica della liberazione dai ditta-
tori, a godimento dell’enorme massa pic-
colo-borghese che se ne sta a bocca aper-
ta ad aspettare che i fichi le cadano in
bocca, il colonnello si è trovato nell’oc-
chio del ciclone senza poter più girare la
barra del timone: avrebbe anche lui
esaltato il grande valore della democrazia
americana e della globalizzazione,
avrebbe volentieri bruciato il suo “li-
brettino verde” per presa visione della
realtà, se gli avessero dato il tempo. De-
mocraticamente, avrebbe dovuto come i
manager americani lasciare il posto in
silenzio e accontentarsi di una sostanziosa
buonuscita, invece di attaccarsi alla sel-
la e alla divisa di colonnello. Ma ci si
meraviglia che il Capitale, avanzando
anonimo, travolga individui e Stati? Ci
si meraviglia che da tempo abbia travolto
ogni finzione proprietaria?
“Se si rompe l’argine libico, decine di

migliaia di clandestini, che da mesi sono
tenuti ‘prigionieri’ in Libia come carne
da lavoro, rinchiusi in centri di ac-
coglienza [sic!], causeranno un esodo
biblico”. Sotto l’incalzare della guerra,
l’orda proletaria, senza ordine, senza
legge, senza un controllo statale e priva-
to, è diventata la metafora dell’estrema
paura. La deriva dei migranti in decine
di migliaia ha dilagato come un’immen-
sa frana nelle più diverse direzioni. In
Grecia, in Spagna, in Italia, lungo i con-
fini si grida all’emergenza sociale.
Il collettore di forza-lavoro Gheddafi,
dunque, ha minacciato, spinto dalla striz-
za maledetta di essere fatto fuori dalla
canaglia pezzente, di aprire i cancelli
delle galere. Inconsciamente, ha afferra-
to, in un lampo di follia o di genio, il fat-
to materiale che la direzione storica dei
proletari, gli espropriatori degli espro-
priatori, è verso e contro la “civiltà”
borghese. Temendo come fosse peste la
libertà rivoluzionaria dei proletari, ve-
nendo in Italia con il suo codazzo di fi-
nanziatori e di... amazzoni, ha chiesto
che gli fossero concessi 7 miliardi di dol-
lari per sistemare la faccenda. Forse che
il diritto d’asilo, il diritto d’accoglienza
nel suo deserto, non costano? Non sono
stati firmati degli Accordi di cooperazione
contro l’immigrazione illegale? 
Le macchine statali dei mostri capitalisti
lavorano solo in senso controrivo-
luzionario. Hanno le artiglierie puntate
solo contro il futuro, contro la Dittatura
del Proletariato. La propaganda antipro-
letaria che impazza inventando massic-
ce cifre di clandestini, che un tempo, a
ogni meridiano e parallelo, imperversa-
va contro zingari, neri, disoccupati,
poveri, ebrei, laceri e affamati, disperati,
vecchi, malati, è il frutto di un sistema
economico che va in cancrena. Allora,
predicarono la guerra, “igiene del mon-
do”: ed è lo stesso intervento chirurgico
che apparecchiano adesso!
Masse di senza riserve spinte dalla man-
canza di denaro inseguono la possibilità
di vendere la propria forza-lavoro. Ogni
giorno, attraversano confini, spazi im-
mensi, mari, alla ricerca di terre capital-
istiche al cui ingresso sia scritto: Qui, la-
voro salariato! E non trovano nulla, so-
prattutto in tempo di crisi – trovano so-
lo altri lavoratori in marcia, come se
un’immensa carestia si fosse abbattuta
sull’intera umanità, concorrenti che si di-
laniano davanti all’ingresso delle fab-
briche. E questa concorrenza ritarda la
loro organizzazione e la consapevolezza
che la sola via d’uscita da questo orrore
passa attraverso la rivoluzione e la dit-
tatura del proletariato. 
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za guerra che costituiva il compiacente aspetto del periodo pre-
cedente.
L’equivoco sostanziale sta nell’essersi meravigliati, nell’aver
piagnucolato, nell’aver deplorato che la borghesia attuasse sen-
za maschera la sua dittatura totalitaria, quando invece noi sape-
vamo benissimo che questa dittatura era sempre esistita, che
sempre l’apparato dello stato aveva avuto, in potenza se non in
atto, la funzione specifica di attuare, di conservare, di difende-
re dalla rivoluzione il potere e il privilegio della minoranza bor-
ghese. L’equivoco è consistito nel preferire un’atmosfera bor-
ghese democratica a un’atmosfera fascista, nello spostare il
fronte della lotta dal postulato della conquista proletaria del po-
tere a quello dell’illusoria restaurazione di un modo democrati-
co di governare del capitalismo sostituito a quello fascista.
Lo sbaglio fatale è consistito nel non intendere che in qualunque
modo la vigilia rivoluzionaria attesa per tanti decenni avrebbe
presentato dinanzi all’avanzata proletaria uno stato borghese
schierato a difesa armata e che quindi tale situazione doveva ap-
parire come progressiva e non regressiva rispetto a quella degli
anni di apparente pace sociale e di limitato impulso della forza
di classe del proletariato. Il male arrecato allo sviluppo delle e-
nergie rivoluzionarie e alle prospettive per l’attuazione di una
società socialista non è dipeso dal fatto che la borghesia orga-
nizzata a tipo fascista sia più potente e più efficiente nella dife-
sa del suo privilegio di una borghesia ancora organizzata a tipo
democratico. La potenza e l’energia di classe è nei due casi la
stessa; in fase democratica si tratta di energia potenziale; sulla
bocca del cannone si tiene l’innocua custodia di tela. In fase fa-
scista l’energia si manifesta allo stato cinetico, il cappuccio è
tolto, il colpo deflagra. La richiesta disfattista e idiota rivolta dai
capi traditori del proletariato al capitalismo sfruttatore e op-
pressore è quella di rimettere l’ingannevole schermo sulla boc-
ca dell’arma. Per tal modo l’efficienza del dominio e dello sfrut-
tamento non sarebbe diminuita ma soltanto incrementata dal
rinnovato espediente dell’inganno legalitario.
Poiché sarebbe ancora più insensato chiedere al proprio nemico
di disarmare, bisogna accogliere con letizia il fatto che egli, co-
stretto dalle urgenze della situazione, sveli le proprie armi, poi-
ché sarà meno difficile affrontarle e infrangerle.
Il regime borghese di dittatura adunque è una fase immancabi-
le e prevista della vita storica del capitalismo il quale non mo-
rirà senza averla esperita. Lottare per il rinvio di questo palesar-
si delle opposte energie sociali di classe, svolgere una propa-
ganda vana e retorica ispirata a uno stupido orrore di principio
per la dittatura, è tutto lavoro svolto soltanto a favore del so-
pravvivere del regime capitalistico, del prolungarsi dell’asser-
vimento e dell’oppressione sulla classe lavoratrice.

Regime borghese...
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