
esplodere: come è per l’ap-
punto successo attraverso
tutti gli anni ’80 e ’90, culmi-
nando (per ora) nella “crisi dei
mutui subprime”.
Ripetiamo: le radici della crisi
non stanno nella finanza, nel-
la speculazione selvaggia,
bensì nell’economia reale, nel-
la sovrapproduzione di merci
e capitali e nella conseguen-
te impossibilità da parte del
capitale di autovalorizzarsi con
la necessaria velocità e inten-
sità. La catena non è: specu-
lazione selvaggia di finanzieri
e borsagiochisti senza scru-
poli e senza regole – crisi fi-
nanziaria – recessione. La ca-

1. Cfr. “Vulcano della produzio-
ne o palude del mercato?”, Il
programma comunista, nn.13-
19/1954.
2. La dimostrazione di questa
legge, dati alla mano, è nel con-
tinuo lavoro di analisi del “corso
del capitalismo mondiale”, svol-
to dal nostro Partito fin dagli an-
ni ’50 del ‘900, non sull’ultimo
episodio che fa notizia, ma su
tutto l’arco della storia econo-
mica borghese. Questo materia-
le è enorme: si vedano anche so-
lo i due rapporti “Traiettoria e
catastrofe della forma capitali-
stica nella classica monolitica
costruzione teorica del marxi-
smo” (Il programma comunista,
nn.19-20/1957) e “Il corso del
capitalismo mondiale nella e-
sperienza storica e nella dottrina
di Marx” (Il programma comu-
nista, nn.16-24/1957 e 1-
9/1958). Una sintesi efficace se
ne ha nei rapporti sul “Corso del
capitalismo” tenuti alle recenti
Riunioni Generali di partito e
via via pubblicati su queste pa-
g i n e  ( p e r  e s e m p i o ,  s u i

nn. 4/2004,  1/2005,  4/2005,
1/2008). Sulla cosiddetta “bolla
immobiliare”, sulla sua origine e
natura, si vedano poi gli articoli
pubblicati sui nn.5/2006 e 4 e
5/2007 di questo giornale.
3. A chi obiettasse che crisi non
sono mancate anche nei decenni
precedenti, dalla fine della guer-
ra in avanti, noi rispondiamo:
certo che non sono mancate –
l’esempio migliore è proprio
quello dell’immediato dopo-
guerra, con periodi di crisi che
hanno colpito anche lo stesso
imperialismo vincente e domi-
nante in assoluto, gli Usa. Ma la
caratteristica della crisi della
metà degli anni ’70 sta nel fatto
che, per la prima volta dalla fine
della guerra, essa ha colpito
contemporaneamente le econo-
mie dei principali paesi che si
sono ritrovate, per la prima vol-
ta, a ritrovarsi tutte in crisi “in
fase”, e non più isolatamente co-
me era successo prima (e dun-
que con la possibilità reale di
scaricare su altri la propria crisi
particolare).
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L a tempesta finanziaria
non accenna dunque a
calmarsi: giorno dopo

giorno, con piccole pause mo-
mentanee (capaci però di su-
scitare l’entusiasmo demago-
gico di “esperti” e “organi
d’informazione”), le borse mon-
diali bruciano miliardi su mi-
liardi e regna l’instabilità asso-
luta. Ormai, non si salva più
l’economia di nessun paese –
nemmeno di quelli cosiddetti
emergenti che dovevano co-
stituire le locomotive capaci di
tirar fuori dal tunnel i vagonci-
ni dalle ruote arrugginite... A
fronte di tutto ciò, l’affanno de-
gli analisti borghesi è totale: i
quotidiani sono pieni di fiumi
di parole, che si riducono a
un’unica confessione – “Non
sappiamo dove sbattere la te-
sta!”. Il “pensiero borghese”,
che non ha mai saputo né po-
tuto guardare fino in fondo al-

la realtà del proprio modo di
produzione (perché farlo avreb-
be significato dover ammette-
re la sua caducità, il suo ca-
rattere storicamente definito e
destinato alla morte e alla so-
stituzione con un modo di pro-
duzione più elevato), mostra
ancor più, nell’età dell’impe-
rialismo (e dunque del paras-
sitismo assoluto della classe
dominante), la propria com-
pleta vuotezza e incapacità.
Da questa crisi, che ha radici
ben più profonde di quel che
si vuole far credere e che è ben
lontana dall’aver toccato il suo
punto di massimo sprofonda-
mento, emerge con entusia-
smante chiarezza che l’unico
approccio possibile, dal pun-
to di vista sia dell’analisi che
della soluzione, è quello del
materialismo dialettico, del co-
munismo, del partito rivoluzio-
nario.

Alle radici della crisi
“Crisi dei mutui subprime”,
“crisi finanziaria”, “crisi dovu-
ta alla speculazione selvag-
gia”, “crisi prodotta dalla man-
canza di regole”... Lasciamo
stare le penose interpretazio-
ni che ci vengono proposte
ogni giorno. La crisi esplode
a metà anni ’70 del ‘900 ed è
una crisi di sovrapproduzio-
ne. Che cosa vuol dire ciò?
Vuol dire che il ciclo espansi-
vo apertosi con la fine della
Seconda guerra mondiale si
è concluso. A sua volta, la
guerra (esattamente come
aveva fatto il primo macello
mondiale) era stata l’inevita-
bile risposta e soluzione del
modo di produzione capitali-
stico immerso nella crisi mon-
diale degli anni ’30 – crisi di
sovrapproduzione essa pure.
La guerra aveva dunque di-
strutto l’eccesso di merci pro-
dotte in maniera convulsa nei
decenni precedenti: fra que-
ste merci, non va dimentica-
ta quella “merce speciale” che
è la forza-lavoro – i milioni di
proletari massacrati sui due
fronti. Non solo: lo slancio del-
la ricostruzione nel secondo
dopoguerra (sia nei paesi
sconfitti sia in quelli vittoriosi)
aveva alimentato la macchi-
na produttiva capitalistica in
maniera impressionante, por-
tando allo straordinario boom
economico degli anni ’50 e
’60, abbondantemente pa-
gato dai proletari di tutto il
mondo (colonie ed ex-colonie
comprese). Dal 1945 alla
metà degli anni ’70, il “vulca-
no della produzione” non ave-
va fatto che eruttare senza so-
sta, alimentando tutta la re-
torica progressista del “mi-
gliore dei mondi possibili”, del
“superamento delle divisioni
di classe”, della “tecnologia
come salvezza per tutti”, del-
la “ricchezza alla portata di
mano”... 
Ma noi comunisti sappiamo
che, sempre, al “vulcano del-
la produzione” si contrappo-
ne la “palude del mercato” –
l’impossibilità da parte del
mercato mondiale di assorbi-
re tutte le merci che ha pro-
dotto, all’insegna della pro-
duzione per la produzione e
della competizione di tutti con-
tro tutti1. Questo meccanismo
perverso non è frutto di mal-
vagità individuali, di rapacità
del singolo capitalista: per cer-

care di contrastare la legge
della caduta tendenziale del
saggio medio di profitto2, il ca-
pitale (in quanto forza socia-
le) è costretto, dalle stesse
sue leggi di funzionamento, a
produrre sempre di più, a
competere sempre di più a li-
vello mondiale, a trovare tut-
te le vie per autovalorizzarsi
incessantemente. Non può
star fermo, non può autolimi-
tarsi, non può rinunciare al
profitto e alla crescita disor-
dinata: il “+” è il suo segno di-
stintivo, il “–” il suo terrore
quotidiano.
In quei trent’anni s’è verifica-
to esattamente questo, a est
come a ovest, nelle “demo-
crazie occidentali” come nei
cosiddetti (a sproposito, co-
me noi abbiamo sempre di-
mostrato) “paesi di socialismo
reale” – cioè, nel modo di pro-
duzione capitalistico domi-
nante ovunque, con forme di-
verse a seconda delle contin-
genze storiche, ma già ben
note (e comunque sempre ri-
conducibili, in questo secon-
do dopoguerra, al “capitali-
smo di stato” più o meno svi-
luppato ed esteso ai vari set-
tori produttivi, all’“interventi-
smo statale”, al welfare state
come forma di dominio eco-
nomico e sociale tipico di una
fase espansiva).
A metà degli anni ’70, questo
meccanismo s’è inceppato. Il
“vulcano della produzione” ha
ormai riempito la “palude del
mercato”: l’onda di piena del-
le merci in eccesso è traci-
mata, s’è rovesciata fuori. Da
quel momento, è stato un uni-
co susseguirsi di crisi, inizial-
mente locali e di bassa inten-
sità, via via sempre più este-
se e profonde: gli anni ’80 e
’90 ne sono la prova più evi-
dente. La crisi di sovrappro-
duzione ha fatto sì che il ca-
pitale, sul mercato mondiale,
non riuscisse più ad autova-
lorizzarsi con la necessaria ve-
locità e intensità, con quei tas-
si di produzione e di profitto
illusoriamente necessari a cer-
care (invano, va sottolineato)
di contrastare la bestia nera
del capitale: per l’appunto, la
caduta tendenziale del sag-
gio medio di profitto, che rap-
presenta la sua condanna a
morte.
Crisi di sovrapproduzione,
dunque. E, dunque, crisi
dell’economia reale, come si

A proposito della crisi economica

Pacifica metamorfosi
o catastrofe?
In un brano dei Grundrisse, insistendo sulla realtà del denaro come
“rapporto sociale”, Marx scrive: “Come la divisione del lavoro ge-
nera l’agglomerazione, la combinazione, la cooperazione, il con-
trasto degli interessi privati, gli interessi di classe, la concorrenza,
la concentrazione del capitale, il monopolio e le società per azioni,
[…] così lo scambio privato genera il commercio mondiale, l’indi-
pendenza privata [genera] una completa dipendenza dal cosiddetto
mercato mondiale, e gli atti di scambio frammentati generano un
sistema bancario e creditizio, la cui contabilità si limita a costatare
i saldi dello scambio privato. […] (Una massa di forme antitetiche
dell’unità sociale il cui carattere antitetico tuttavia non può essere
mai fatto saltare attraverso una pacifica metamorfosi. D’altra parte
se noi non trovassimo già occultate nella società, così com’è, le con-
dizioni materiali di produzione e i loro corrispondenti rapporti com-
merciali per una società senza classi, tutti i tentativi di farla saltare
sarebbero altrettanti sforzi donchisciotteschi)”1.
In poche frasi, è descritta la complessità caotica del modo di pro-
duzione e di riproduzione capitalistico. Nel denaro, prodotto ed
espressione dei rapporti sociali o di produzione (di cui la forma cre-
ditizia è la rappresentazione più completa e matura), si compen-
diano l’intelaiatura del tessuto economico e la rete di dipendenza e
di connessione dei nodi: la divisione mondiale del lavoro, lo scam-
bio mondiale e gli atti di scambio, il corso cambiario, i soggetti na-
zionali e internazionali della produzione e del commercio e le clas-
si antagoniste, e con essi le spinte iperproduttive e ipermonetariste.
Il denaro, dunque, o i rapporti di denaro, sono determinati dai rap-
porti di produzione, sono conseguenti ad essi; allo stesso tempo, il
denaro li occulta, e ciò avviene tanto più quando esso giunge alla
sua pienezza, alla sua esistenza autonoma al di fuori della circola-
zione, alla sua terza determinazione di “denaro come capitale”: a
questo punto, “non si vede affatto che la determinazione di essere
denaro è un semplice risultato del processo sociale: esso è denaro”2,
denaro tout court3. E con ciò si nasconde da dove sgorga la ric-
chezza, la – per dirla ancora con Marx – borghesissima “liberté,
egalité, proprietà e Bentham”.
Ma questa complessità è minata al suo interno da forze che la por-
teranno alla catastrofe: la sua parvenza di socialità, la sua falsa unità,
portano i segni della disgregazione, della frantumazione, della ca-
tastrofe incombente, ma anche le condizioni materiali oggettive (pri-
ma fra tutte l’insopprimibile antagonismo fra capitale e lavoro) che
premono per un altro modo di produzione, una società senza clas-
si, di cui solo il partito rivoluzionario (il Partito Comunista Mon-
diale, anch’esso prodotto di quelle contraddizioni insanabili) alla
guida di un proletariato in lotta può determinarne la nascita.

Continua a pagina 10

Continua a pagina 10
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INCONTRI PUBBLICI

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

“Crisi delle borse o catastrofe economica?”
Sabato 17 gennaio 2009, ore 16,30

“Catastrofe e agonia della società borghese”
Sabato 28 febbraio 2009, ore 16,30

“Solo la dittatura del proletariato
potrà mettere ordine nel caos capitalistico”

Sabato 28 marzo 2009, ore 16,30

dice oggi: crisi che nasce nel-
la produzione3. Per farvi fron-
te, il capitale ha cercato altre
vie, potenzialmente più rapi-
de, per far cassa: per l’ap-
punto, le vie della finanza. Ha
investito enormi capitali (sin-
goli, nazionali, multinazionali)
in borsa, facendo leva proprio
su quella finanziarizzazione
dell’economia che è tipica del-
la fase imperialistica del capi-
talismo. Ma continuare a gio-
care in borsa mentre la pro-
duzione è asfittica e la com-
petizione sui mercati mondiali
si fa sempre più acuta vuol di-
re inevitabilmente creare bol-
le speculative. Ed è nella na-
tura delle bolle speculative

1. Karl Marx, Lineamenti fondamentali della critica dell’economia
politica. 1857-1858, Ed. La Nuova Italia, Vol. I, pagg.100-101.
2. Idem, p.208.
3. Ancora i Grundrisse sul “denaro come rapporto sociale”: “il de-
naro non nasce per convenzione, così come  non nasce per conven-
zione lo Stato. Esso nasce naturalmente dallo scambio e nello scam-
bio, e ne è prodotto” (pag.109)”; “La natura non produce denaro co-
sì come non produce un corso di cambio o un banchiere” (pag. 207).
Dunque, prodotto dei rapporti sociali, il denaro trova la sua massi-
ma espressione nel modo di produzione capitalistico, che lo eleva a
feticcio attraverso la dissoluzione  delle forme feudali di dipenden-
za personale, in reciproca dipendenza materiale degli individui tra
loro isolati e indifferenti. Tale dipendenza si esprime nella neces-
sità perenne dello scambio, della produzione per lo scambio, in cui
ogni  attività individuale, ogni prodotto di tale attività, vale soltan-
to se ha valore di scambio, se si tramuta nel rappresentante univer-
sale e onnipotente del valore di scambio: il denaro. In ciò si risolve
il nesso sociale tra gli individui: il rapporto tra persone si tramuta
in un rapporto tra cose, estraneo a loro stessi e che li domina.
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Come in un effetto domino, l’or-
mai famigerato “Decreto Gel-
mini”, divenuto poi legge dello
Stato (“Legge 133”), ha inne-
scato un ampio movimento di
protesta che vede schierati in-
sieme insegnanti, docenti e non
docenti di vario grado, genitori
dei bambini della scuola ele-
mentare, studenti medi e uni-
versitari. Oltre al taglio di mi-
gliaia di posti di lavoro nella
scuola (130mila fra personale
docente e non docente), l’attac-
co prevede anche il taglio di 8
miliardi di euro di spesa in tre
anni e varie altre misure di “rior-
dino” di docenza e non docen-
za, all’insegna dell’ormai lun-
ga lista delle “riforme nuove per
abolire le vecchie riforme”.
L’“ordine nuovo” del governo
di destra (che non fa che conti-
nuare l’azione programmatica
del precedente governo di sini-
stra) implicherà così la chiusu-
ra di centinaia di plessi scola-
stici, più restrittive modalità di
assunzione dei lavoratori, la re-
gionalizzazione di stipendi e
normative, l’aumento dei cari-
chi di lavoro (il maestro unico
nelle elementari, la perdita de-
gli insegnanti di sostegno, l’au-
mento del numero di alunni per
classe), il blocco di ogni forma

di assunzione, la flessibilità e
aumenti contrattuali sempre più
miserabili, un’ancora più mas-
siccia precarizzazione dei rap-
porti di lavoro, nella scuola co-
me nell’università. 
E’ bene a questo punto chiari-
re: mentre la crisi economica
avanza imperterrita, i lavorato-
ri di questi settori, e più in ge-
nerale del Pubblico Impiego, si
trovano al centro di una vasta
campagna di ristrutturazione,
per la semplice ragione che al-
la borghesia la spesa pubblica
può solo apparire come una per-
dita potenziale di profitti – mol-
to meglio convogliare tutta quel-
la massa di denaro verso le ban-
che in default da una parte e ver-
so le aziende in crisi dall’altra!
E’ inevitabile che l’intero albe-
ro della spesa pubblica, con le
sue migliaia di stipendiati, ven-
ga a essere individuato come
quello da scuotere ben bene e
da potare con maggior lena. Ed
esso, ovviamente, trascina con
sé tutto il mondo dell’utenza del-
la scuola, i genitori e gli studenti
in particolare, le cui proteste
hanno assunto carattere di mas-
sa.
Facendo la dovuta distinzione
tra un’aristocrazia di dirigenti
che grazie a questa ristruttura-
zione godrebbe di più lauti sti-
pendi con la giustificazione
dell’alto merito (il baronato, i
gerarchi, i managers) e la gran-

Dal mondo del lavoro
A proposito del “Decreto Gelmini” (Legge 133)

Dalla parte 
dei proletari

de maggioranza che si addossa
il massiccio carico di lavoro e
turni di lavoro estenuanti in
cambio d’un ben misero sti-
pendio (nell’intera piramide che
dalla scuola primaria giunge fi-
no all’Università), è evidente
che a quest’ultima grande mag-
gioranza non resta che lottare
con lo strumento dello sciope-
ro a oltranza senza limiti di tem-
po, con le stesse modalità di de-
terminazione e unitarietà dei la-
voratori dell’industria e con
obiettivi analoghi, fra cui – fon-
damentale – l’opposizione net-
ta e intransigente a ogni tentati-
vo di spuntare ancor più l’arma
dello sciopero, sostituendolo con
forme di astensioni virtuali, lot-
te articolatissime, mozioni, re-
ferendum, ecc. Nel corso delle
lotte, questi lavoratori dovran-
no anche rendersi conto della
vuotezza della rivendicazione
(che invece adesso suscita tan-
to consenso) della scuola pub-
blica come luogo santificato dal-
lo Stato, dalla Costituzione e
dalla Democrazia, contrapposto
alla scuola privata (e alle venti-
late minacce di privatizzazione
delle università trasformate in
Fondazioni); e al contrario do-
vranno dar vita a un sano di-
sfattismo di classe nei riguardi
di tutta l’impalcatura ideologi-
ca borghese, pubblica e priva-
ta, alimentata da organizzazio-
ni sindacali di regime o da pic-

cole corporazioni di base, la cui
azione, non potendo spingersi
oltre una difesa corporativa dei
lavoratori, finirà per avallare la
creazione dell’armata (educata
e coatta) del lavoro alienato fu-
turo.
Grande scandalo ha suscitato la
“Legge 133” tra le vestali della
cultura. Lo spavento per la pri-
vatizzazione delle Università è
totale: nell’arco di un decennio,
si dice, sparirebbero tutti i sa-
peri umanistici, tutto il patri-
monio della “nostra” civiltà!
quale imprenditore privato fi-
nanzierebbe le “nostre” disci-
pline (storia greca, etruscologia,
lingua latina)?! E giù a ricorda-
re la “nostra” appartenenza a
una tradizione, a una “nostra”
cultura, a un “nostro” capitali-
smo, a una diversa storia delle
“nostre” classi dirigenti: tutta
l’industria moderna italiana sa-
rebbe stata fondata dallo Stato
(questa “benemerita istituzione”
che avrebbe salvato l’industria
dalla crisi del ’29 attraverso
l’IRI!), e così pure il credito, le
infrastrutture, ecc, mentre il fu-
rore liberista degli ultimi 25 an-
ni sta distruggendo tutto questo
meraviglioso retaggio1. Che poi
non si dica nulla dell’immane
sfruttamento della classe ope-
raia  nel ventennio fascista e nel
dopoguerra fino ad oggi è cosa
che ormai non ci stupisce, ma
che nondimeno fa vomitare!

Ricordino i lavoratori che, pro-
prio in nome della gloriosa cul-
tura classica da schierare con-
tro quella dei barbari tedeschi,
le vestali democratiche hanno
spinto il proletariato italiano ver-
so il macello del primo conflit-
to mondiale e che, 25 anni do-
po, in nome degli stessi valori,
quelle fasciste l’hanno lanciato
contro l’oligarchia finanziaria e
le plutocrazie anglo-americane,
nel secondo macello. Giù la te-
sta, compagni, e attenzione:
quando i borghesi di sinistra e
di destra parlano di cultura, è
certo che stanno tirando fuori
dai bunker i carri armati!
Passando agli studenti, come si
pongono i comunisti di fronte
al loro movimento? Quali sono
le analisi e gli obiettivi che a es-
so propongono? Considerato
che un tale movimento, per sua
natura mai unitario, è in linea
generale un effetto delle con-
traddizioni sociali che colpi-
scono in questo momento uno
dei settori pubblici importanti
dello Stato, e un effetto secon-
dario della lotta dei lavoratori
della scuola attaccati duramen-
te dal “decreto Gelmini”, e che
proprio per le sue origini socia-
li non può dotarsi di un’ideolo-
gia propria, ma semmai pren-
dere a prestito quella (domi-
nante) della borghesia, ne deri-
va che qualunque azione degli
studenti non potrà che muover-

si verso obiettivi conformisti e,
soprattutto in quest’epoca sto-
rica segnata in profondità dalla
controrivoluzione, verso quegli
stessi agitati alternativamente
dalla destra e dalla sinistra bor-
ghese. Da qui, anche il caratte-
re a-politico e moderato, esalta-
to dalla stampa di ogni colore,
al di là delle variazioni di tono
dovute alle necessità... di botte-
ga e schieramento.
Che cos’è infatti la scuola-uni-
versità? Non è un sistema sepa-
rato dall’insieme della società
retta dalle leggi del capitale: al
contrario, ne è la sua espressio-
ne diretta. A seconda delle esi-
genze del mercato del lavoro ca-
pitalistico, è il serbatoio e il par-
cheggio di forze giovanili, il ca-
nale di formazione e recluta-
mento della classe dominante.
Ogni illusione di “cultura neu-
tra”, di “cultura alternativa”, di
“autonomia” della scuola-uni-
versità da questa funzione strut-
turale, è non solo illusoria: è
profondamente reazionaria.
Le componenti della scuola-uni-
versità sono due: i lavoratori e
gli studenti. Ciascuna d’esse ha
una collocazione particolare che
rende necessario esaminarle se-
paratamente. Indipendentemente
dalla stratificazione interna (fa-
sce più deboli e sfruttate e altre
via via più privilegiate e protet-

Continua a pagina 3
1. Potete trovare tutte queste perle
di saggezza borghese su Il Mani-
festo del 29 ottobre,  pag. 4.

Un ennesimo capitolo della lotta fra padroni e proletari si sta con-
sumando nella tormentata “vicenda Alitalia”, in cui la borghe-
sia sta schierando tutte le proprie pedine (prima fra tutte, il sin-
dacato tricolore), mentre il proletariato, ormai sprovvisto anche
di un barlume di tradizione di classe, rischia di dibattersi nell’an-
goscia del tracollo della “gloriosa” compagnia di bandiera e di
sentirsi ancora una volta fatalmente legato ai destini della stes-
sa.
Da anni, i sindacati fiancheggiano i padroni in tutti i settori, svi-
lendo salari e contratti, facendo da quinta colonna per l’attacco
alle  condizioni di vita e di lavoro dei proletari, introducendo un
uso massiccio di appalti esterni che, per loro natura, espongono
ancora di più alla ricattabilità e alla flessibilità, bloccando o in-
debolendo ogni iniziativa di sciopero e confermando così il lo-
ro insostituibile ruolo di strumento di controllo dei lavoratori,
con l’unico scopo di fare gli interessi del padronato italiano. Al-
la borghesia, d’altronde, costa meno mantenere un apparato sin-
dacale totalmente asservito, piuttosto che rinunciare alla parte
dei profitti che sarebbe costretta a concedere se le lotte proleta-
rie non fossero imbrigliate.
La “vicenda Alitalia” ha visto in un primo momento l’interes-
samento di Air France per la completa acquisizione della com-
pagnia, con un piano che prevedeva almeno 2.120 esuberi e sa-
crifici salariali. I sindacati nazionali si sono opposti a tale piano,
iniziando la messa in scena dell’“intransigenza” (così è stata de-
finita dai giornali!), con l’unico scopo di assecondare le esigen-
ze dei capitalisti italiani. Il loro “no” ad Air France  non è stato
quindi motivato dalla difesa dei lavoratori, bensì dal tentativo di
far entrare Fintecna (quindi il capitalismo di Stato italiano) nel-
la ricapitalizzazione della società, ovvero come partner econo-
mico e finanziario dei francesi. Questi ultimi hanno giudicato la
proposta non conveniente e hanno abbandonato le trattative, men-
tre solo 24 ore dopo gli infaticabili “intransigenti” riprendevano
la messa in scena fingendo di tornare alla rincorsa di una tratta-
tiva che sembrava irricucibile. Anche il premier Berlusconi si
era vivamente opposto ad Air France con la scusa di salvare l’ita-
lianità della compagnia di bandiera e con essa l’“onore nazio-
nale”, ma in realtà stava con l’orecchio ben attento alle esigen-
ze di profitto dei padroni “nostrani”, contribuendo a spingere
questa farsa verso la conclusione più dolorosa per i lavoratori.
Al di là dei ridicoli e contraddittori balletti di cifre apparsi sui
giornali, il conto è facile a farsi e porta alla previsione di un ta-
glio di circa 7.000 posti di lavoro:  la CAI - Compagnia Aerea
Italiana  (la “nuova” Alitalia) avrà bisogno di 14.250 addetti, di
cui 2.750 esterni, ma poiché la “vecchia” Alitalia aveva circa
18.000 dipendenti e il gruppo AirOne, che entrerà nella compa-
gnia, circa 3.000, i conti sono presto fatti. 7.000 licenziamenti:
un lavoratore su tre andrà a casa (anche se per 3.250 lavoratori
si tratterà della “naturale” scadenza di un contratto a termine:
tanto i precari sono carne da macello!), a fronte di qualche va-

ghissima promessa di “ricollocazione”. Questo è, per ora, il tri-
ste bilancio per i lavoratori.Trincerandosi dietro la difesa della
bandiera nazionale e facendo ricorso al ricatto del fallimento, si
è operata una divisione in due compagnie: una “bad company”
(ovvero la somma delle parti più indebitate, onerose e impro-
duttive che è stata scaricata sullo Stato) e una seconda compa-
gnia priva di debiti (con il personale ridotto all’osso e contratti
di lavoro resi meno onerosi grazie a un cospicuo “alleggerimento”
dei salari), trasformando di fatto l’acquisto di Alitalia (quella
“buona”, ovviamente) in un affare d’oro per Colaninno e soci,
ossia per i cosiddetti “coraggiosi imprenditori”. Per aver ragio-
ne dei lavoratori e delle loro proteste, spesso spontanee, abbia-
mo assistito alla pantomima del ritiro dell’offerta da parte della
CAI, della conseguente costernazione della “classe politica” e
della marcia indietro finale della CGIL, più riottosa solo per esi-
genze di copione.
Il sipario sembra ormai calare sulla vicenda, visto che l’Unione
Europea non sembra voler porre veti su una procedura d’acqui-
sto che avrebbe anche potuto giudicare “irregolare”, dato che
non ha previsto un concorso per eventuali offerte da parte di al-
tre compagnie straniere, e questo perché la UE e, in genere, i ca-
pitalisti di ogni latitudine sanno perfettamente che la CAI prima
o poi finirà nelle fauci di compagnie più grandi, ma solo dopo
che i padroni italiani avranno fatto razzia di plusvalenze, alla fac-
cia dei lavoratori, dei loro magri salari e degli esuberi. Inoltre,
qualsiasi obiezione riguardante il contestato prestito-ponte di 300
milioni da parte dello Stato italiano verrà aggirata scaricando
ogni eventuale onere su quella sorta di secchio della spazzatura
che è la “bad company”.
La sceneggiata padronale volge quindi al termine e gli aerei del-
la “nuova” compagnia aerea sembrano pronti a decollare il pri-
mo dicembre. Rimane un’unica incognita, un unico ostacolo che
si frappone tra la CAI e gli ingenti guadagni che tutto l’appara-
to borghese si sta sforzando di garantirle: è l’ostacolo rappre-
sentato dalla  protesta dei lavoratori, soprattutto da quella degli
assistenti di volo e dei piloti, che non hanno intenzione di fir-
mare il nuovo contratto e che si stanno dimostrando i più com-
battivi, pur se nei limiti angusti di strumenti di scarsa efficacia
come i sindacati di categoria. I piloti avrebbero addirittura ap-
prontato un “fondo di solidarietà”, in vista di eventuali scioperi.
Il perdurare di questa lotta sta innervosendo molto i padroni, che
già pregustavano l’ennesima sconfitta dei lavoratori, necessario
preludio al solito lauto pasto a base di profitti. Le reazioni da par-
te della borghesia sono state perciò arroganti e scomposte: Co-
laninno ha minacciato di assumere i piloti di Ryanair al posto di
quelli Alitalia, mentre il ministro Matteoli ha affermato che chi
non firma il contratto non potrà avvalersi della cassa integrazio-
ne. È una borghesia ansiosa di affossare sul nascere le lotte pro-
letarie, perché è cosciente del fatto che, di fronte alla montante
crisi economica, potrebbe incontrare enormi difficoltà nel con-

trollarle ed arginarle tutte. La vicenda Alitalia dimostra, per l’en-
nesima volta, l’inconfutabile realtà che i proletari non hanno pa-
tria, che il loro schierarsi con la borghesia del proprio paese die-
tro la bandiera nazionale non può che portarli al disastro econo-
mico e alla miseria oggi e dritti al macello di una nuova guerra
mondiale domani. Soltanto allargando il fronte di lotta almeno
a tutte le categorie coinvolte e portando la loro protesta nelle stra-
de, rivolgendola rabbiosamente contro tutta la borghesia italia-
na (tra l’altro impelagata da anni nella lotta stracciona tra fazio-
ni milanesi e romane per il primato di Fiumicino o Malpensa:
l’una spinge per avere come socio di minoranza Air France, l’al-
tra Lufthansa), i lavoratori di Alitalia potrebbero strappare al-
meno il mantenimento dei livelli occupazionali e salariali. Il pas-
saggio dalle sconfitte alle vittorie in queste lotte di difesa sarà il
preludio alla comprensione, da parte del proletariato, che tali lot-
te di difesa non sono sufficienti a garantire condizioni di vita e
di lavoro tollerabili e che sarà quindi necessario passare dalla di-
fesa all’attacco, alla lotta per la conquista del potere, una lotta
nella quale il proletariato non avrà altro da perdere che le pro-
prie catene.

Post Scriptum. Nella mattina di lunedì 10 novembre, i lavoratori
dell’Alitalia, riuniti in un’assemblea del Comitato di  lotta, si so-
no espressi all’unanimità per il blocco totale ed immediato del
trasporto aereo, ma sono stati immediatamente fermati dai rap-
presentanti dei sindacati del cosiddetto “fronte del no” (Anpac,
Up, Avia, Anpav e Sdl), che dal precipitare degli eventi sono sta-
ti costretti a mostrare da subito la propria natura riformistica e
conciliatoria, cioè filo-padronale.
Nonostante la sconfessione da parte dei sindacati di categoria, il
Comitato ha approvato, in una seduta successiva, uno sciopero
immediato di 24 ore, a partire dalle 18 dello stesso giorno 10. Lo
sciopero è stato condotto fino alla scadenza e con effetti molto pe-
santi per tutto il trasporto aereo, nonostante il fuoco incrociato di
insulti e minacce che si è scatenato sui lavoratori, con il preciso
scopo di intimidirli e di farli desistere. Si è trattato di un durissimo
attacco a base di precettazioni, denunce penali, vergognose cam-
pagne-stampa infarcite di calunnie e promesse di  manganello – il
tutto con l’avallo, più o meno esplicito, di tutte le parti politiche e
sindacali. A queste tipiche vigliaccherie borghesi, gli scioperanti
hanno risposto con il coraggio proprio del proletariato quando è
impegnato in uno scontro di classe. Questi lavoratori non portano
soltanto il peso della propria lotta, che è dura e difficile, ma anche
quello di aver rotto, per primi in modo fragoroso, una “pace so-
ciale” costruita sulla pelle dei proletari. L’auspicio è che resistano
a lungo e che, nel frattempo, si accendano ovunque altri focolai di
lotta, ad allentare la pressione su di loro e ad aumentare quella sui
padroni. Intanto, viva la lotta dei lavoratori dell’Alitalia!

PS. L’eventuale evoluzione della vicenda verrà trattata nei prossimi numeri.

Vicenda Alitalia: una storia di ordinaria messa in scena
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o del lavoro
te: anche in questo settore si ri-
propone la stratificazione inter-
na a ogni settore del mondo del
lavoro), i lavoratori della scuo-
la-università (e in modo parti-
colare gli insegnanti) hanno su-
bito negli ultimi decenni una
progressiva erosione della loro
illusoria immagine di categoria
a parte, investita di una “mis-
sione” e di uno “status” parti-
colari. Tale erosione è dovuta al
progredire della crisi economi-
ca scoppiata a metà anni ’70: di
fronte a essa, di fronte agli im-
perativi categorici per il capita-
le di tagliare tutti i rami impro-
duttivi, di eliminare “garanzie e

privilegi” (comunque strappati
con le lotte negli anni prece-
denti), si è verificata una sem-
pre più netta proletarizzazione
del settore, che ha fatto a pezzi
ogni illusione di pretesa sepa-
ratezza degli “operatori della
cultura” dalle reali dinamiche
del mondo capitalistico.
Quanto agli studenti, ripetiamo:
essi non sono una classe, ma una
componente sociale in stato flui-
do di trasformazione, e sono de-
stinati ad appartenere a una clas-
se, non in qualità di studenti, ma
di futuri lavoratori (o precari o
disoccupati) oppure di borghe-
si e piccolo-borghesi. In realtà,
la loro condizione futura, figlia
di un presente casuale e insta-
bile, sarà quella di carne da pre-
cariato in pace e di carne da

macello nei prossimi immanca-
bili conflitti bellici.
Tutti coloro che da sinistra agi-
tano un “diritto all’istruzione e
alla scuola” per gli  studenti e
per i giovani, in nome di una
formazione umana, sociale e
professionale, sono comparte-
cipi della peggiore delle illu-
sioni di derivazione borghese:
quella che pretende, in una so-
cietà divisa in classi, di libera-
re gli uomini “nella coscienza
e nel lavoro”, attraverso la cul-
tura prima di tutto: il resto ver-
rebbe dopo. L’economia capi-
talista (essa, e non altri!) detta
i bisogni alla borghesia, alla sua
cultura, alla sua scienza, alla sua
ideologia, ed esse si genuflet-
tono sfornando in quantità e
qualità manovalanza sfruttata,

bassa forza-lavoro, e insieme
tecnici, scienziati, filosofi e uo-
mini d’ordine; essa separa le fa-
coltà umanistiche da quelle
scientifiche, tecniche, profes-
sionali, e non esiste alcun si-
stema o azione riformista ca-
pace di unificarle e trasformar-
le profondamente in scienze
umane, di specie, se non la lot-
ta per la Rivoluzione proletaria
e per il Comunismo. Tutti co-
loro che agitano una riforma al-
ternativa, una scuola e una uni-
versità nuova, magari più laica
e democratica, capace di offri-
re le pari opportunità di forma-
zione per tutti, sono dei dema-
goghi, degli opportunisti della
peggiore specie: di quella spe-
cie che abbiamo visto mettersi
in luce negli anni del ’68 e po-

st-‘68, la “corte dei miracoli”
piccolo-borghese, i parolai che,
da sinistra e da destra, oggi fan-
no i giullari del potere nei me-
dia, nelle amministrazioni pub-
bliche e nelle aziende private.
La scuola è un’arma potente di
conservazione della classe do-
minante, il suo scopo è quello
di irreggimentare, di intruppa-
re le masse giovanili, soprat-
tutto se figlie di proletari, ben
prima degli eventi bellici. In es-
sa e nei suoi insegnamenti, tut-
to è artificioso, e a essa non va
data alcuna fiducia: va rigetta-
ta interamente. 
Non è un caso che la massa stu-
dentesca, nel criticare il Decre-
to, sia più realista della... Gel-
mini: vorrebbe che la scuola
funzionasse, vorrebbe maggio-
ri opportunità, serenità e la giu-
sta selezione, vorrebbe più fon-
di,  vorrebbe un futuro non pre-
cario, mentre la “ministra so-
mara” di turno avverte che la
festa è finita, che non c’è avve-
nire, che non ci sono prebende
da distribuire, che bisogna ri-
sparmiare a ogni costo – anche

al costo della repressione, del-
la “legge e ordine”, magari ser-
vendosi di forze paramilitari in-
filtrate, come suggeriscono ar-
dentemente quel vecchio mar-
pione di Cossiga che di repres-
sioni e provocazioni s’intende
assai o il presidente del Consi-
glio che demanda al Ministro
degli Interni l’invio nelle scuo-
le delle forze dell’ordine. Non
è un caso che il democratico
movimento degli studenti pre-
tenda una collocazione né di de-
stra né di sinistra, “non di par-
te”, mentre in altri tempi innal-
zava monumenti (anche queste
illusioni!) al pacifismo, al fem-
minismo, all’antifascismo,
all’antimperialismo di facciata,
all’antiautoritarismo. Se allora
il movimento studentesco e gio-
vanile annunciava la sua can-
didatura alla “governance” per
scaduti termini biologici della
classe dirigente fascista e resi-
stenziale, oggi può solo offrire
se stesso come vittima sacrifi-
cale: non c’è più trippa per gat-

Dalla parte dei proletari
Continua da pagina 2

L’unica lotta che paga davvero
contro il razzismo è la lotta di classe

senza quartiere contro il capitale e il suo Stato
Sembrano non avere nulla in comune i due eventi di via Zuretti a Milano (in cui è stato massacrato a spran-
gate un giovane del Burkina Faso) e la mattanza, a Castelvolturno (Caserta), dei sei lavoratori del Ghana,
del Togo, della Liberia (muratori, sarti, stagionali) a opera d’un gruppo di fuoco di uno dei tanti clan della
camorra dell’area (vestiti da carabinieri, a bordo di tre o quattro auto, con le luci lampeggianti sul tetto, rac-
contano i giornali), che gestiscono il traffico di droga, il lavoro nero, le rimesse degli immigrati, il ritiro del
pizzo... E invece la “caccia al nero” scatenatasi nel Casertano e la rabbiosa violenza con cui i due padron-
cini di un bar milanese hanno ucciso per un pugno di biscotti hanno la stessa matrice: non l’odio razziale,
come si afferma, ma l’odio verso i proletari, verso i senza riserve, di cui si teme sempre la minacciosa ri-
bellione, la rivolta pericolosa contro l’ordine costituito. 
In entrambi i casi, quello che è stato messo in pratica è l’“omicidio come atto educativo”: uccidine uno (o
sei) per educare all’obbedienza l’intera massa – una massa di disperati che non sopporta più di essere pa-
gata da schiavisti con una manciata di euro per dieci-dodici ore di lavoro, nei campi, nelle botteghe; che
non vuole più vivere nei tuguri dove una seconda razza di sfruttatori li deruba di quel che gli resta; che non
intende pagare un’altra quota, il pizzo, per il permesso di soggiorno locale (una proposta già avanzata a suo
tempo da molti “sindaci con la pistola”) oltre quello nazionale... La camorra, la mafia, la ‘ndrangheta, tut-
te le forme di delinquenza organizzata, non sono associazioni apolitiche: sono sempre state utilizzate come
forza militare illegale tra i braccianti, gli stagionali, i giornalieri nelle campagne, oltre che nei cantieri edi-
li, nelle migliaia di aziende artigiane, là dove mancano il quadro sindacale di controllo concertativo e la ge-
rarchia interna di impiegati il cui ruolo è quello di schedare i lavoratori e fornire i loro profili di natura po-
litica e sociale. E ci si sorprende se poi, oltre a questa “protezione”, viene offerta la possibilità di entrare in
un giro “illegale”, di cui si può solo essere manovalanza (l’ultima ruota del carro di uomini di rispetto: po-
litici, militari, imprenditori, affaristi d’ogni genere)? Dove sta l’immoralità? 
Tutto ciò ha messo in moto la rivolta successiva (purtroppo solo istintiva, esasperata e soprattutto disor-
ganizzata). Per poche ore, il ghetto africano di Castelvolturno, uno dei più popolosi della Campania, ha ri-
cordato – fra lo stupore e la preoccupazione generali – una delle banlieues parigine del 2005, quando i nuo-
vi sans papiers e i proletari neri della terza generazione si sono uniti per mettere a fuoco i simboli della lo-
ro reclusione ed esclusione. A Milano, una grossa manifestazione, andata ben oltre le aspettative degli or-
ganizzatori e sovraccarica di antirazzismo pacifista e buonista, ha assecondato senza volerlo la rabbia che
covava tra gli immigrati africani, che hanno poi spezzato il cordone di polizia per dirigersi verso il luogo
del delitto, buttando all’aria ogni volontà di perbenismo forcaiolo.
E’ contro la possibilità del ripetersi di altre, più preoccupanti rivolte, alimentate dalla disgregazione socia-
le e dalla repressione delle bande armate legali e illegali, che verrà mandato in soccorso l’esercito, che ver-
ranno istituiti i check points. Le forze dell’ordine non sono indirizzate contro la camorra, ma contro la ca-
naglia pezzente proletaria. Chi può ancora dubitarne?
Cosa fare?
Il razzismo è frutto del capitalismo, è un’arma apertamente antiproletaria. Esso non ha e non ha mai avuto
nulla a che vedere con il colore della pelle o con altre caratteristiche cosiddette etniche o nazionali. Esso si
scaglia oggi contro i proletari africani come contro i messicani miserabili e clandestini, esattamente come
s’è scagliato ieri contro gli ebrei straccioni, contro gli zingari, contro i meridionali a Torino e gli immigra-
ti italiani in Germania e Svizzera, e come si scaglierà sempre contro i lavoratori che lottano per difendersi
dalla miseria, contro i disoccupati caduti già in miseria. 
Il razzismo nasce dalle contraddizioni di classe, dalle differenze di classe: nel suo mirino, ci sono i prole-
tari migranti di tutte le nazionalità, che affollano ormai tutti gli slums, le banlieues e i Bronx del mondo. Il
razzismo è la vera faccia dell’odio di classe, alimentato, aiutato, organizzato dalle classi dominanti, dallo
Stato borghese, e solo in sott’ordine è la bandiera delle mezze classi, della schifosissima e vigliacchissima
piccola borghesia e, più giù nella scala sociale, del sottoproletariato. D’altra parte, la “difesa dei diritti del
diverso” (il proletario nella sua condizione di sfruttato, di senza riserve nazionale o extracomunitario) è la
livrea del borghese, del pacifista, del prete, del democratico, che si pregiano di fornire la cultura, la lingua
nazionale, la legge e l’ordine borghese, come se fossero grandi conquiste per selvaggi arrivati da fuori. E
lo è anche la pelosa carità cristiana, il luogo di accoglienza (come quello di detenzione, di identificazione e
di espulsione), la scuola serale. Lo è soprattutto il lavoro salariato previo permesso di soggiorno: che ri-
scatterebbe lo straniero dalla miseria previo controllo della prefettura, della polizia, che lo assegna con un
marchio di appartenenza a questo o quel padrone. L’immigrazione è una delle risorse fondamentali del ca-
pitalismo: lo sfruttamento di decine e decine di milioni di proletari ha permesso agli USA di diventare il po-
tente imperialismo che conosciamo, alimentando giorno dopo giorno il “sogno americano” in tutte le sue
vesti. Il marchio di appartenenza è un regalino per l’assimilazione, per l’integrazione: è il premio di fedeltà,
è il collarino per i cani. Allo stesso modo, l’antirazzismo è la maglietta che si compra nelle bancarelle, è
l’aggiunta del posto a tavola per il nuovo arrivato: l’importante è che “lavori e produca”, che diventi “uno
di noi”. L’antirazzismo è la trappola entro cui si vuole cacciare il proletariato immigrato perché non costi-
tuisca un fronte comune con il proletariato nazionale: vorrebbe che esso sfilasse con le sue bandiere nazio-
nali, che coltivasse i suoi costumi, che vendesse la sua diversità sul mercato del multiculturalismo. Esso
vuole dividerlo dal suo compagno di fabbrica, dal suo compagno di lotta: vuole la separazione per attac-
carlo e sconfiggerlo. 
I comunisti rivoluzionari sono antirazzisti perché sono anticapitalisti. Sono antirazzisti perché sono inter-
nazionalisti. Sono antirazzisti perché lottano per quella classe che non ha né razza, né patria, né religio-
ne: il proletariato mondiale. Solo così è possibile essere antirazzisti in maniera totale e conseguente: il re-
sto è moralismo, ipocrisia, retorica demagogica. 
La lotta di classe unitaria tra proletariato nazionale e proletariato immigrato è l’unica possibilità per uscire

dalla passività in cui l’antirazzismo etico condanna i proletari e dalla prigione i cui li rinserra il razzismo.
Occorre rispondere agli attacchi del capitale, organizzandosi e riconoscendosi nella prospettiva anticapi-
talista, di classe e non di razza, nazione, religione: in quella bandiera rossa che il partito di classe inalbera
contro la società capitalista e il suo Stato.

La crisi economica: per i lavoratori è una lunga
spirale senza riprese

Lavoratori!
Le ricorrenti crisi economiche che si alternano a riprese ogni volta più deboli ci colpiscono in maniera
sempre più dura. Per far fronte alle inderogabili esigenze del capitalismo in difficoltà, la borghesia at-
tacca i nostri salari, le nostre condizioni di vita e di lavoro, le già esili e scadenti “garanzie” della previ-
denza e del welfare. I padroni, grazie all’utilizzo della forza dello stato borghese e democratico, supre-
mo strumento della vostra oppressione, e di tutti i suoi organi (parlamento, sindacati, preti, mass-media,
partiti e associazioni pseudo-proletarie, ecc.), ci tengono soggiogati e scaricano interamente su di noi i
costi delle crisi. In questo modo, siamo costretti a lottare ogni giorno per la sopravvivenza, tra precaria-
to, disoccupazione, carovita, aumento dell’orario di lavoro e dello sfruttamento, standard di sicurezza
pessimi, peggioramento delle condizioni di vita in generale, licenziamenti di massa per salvaguardare i
profitti e individuali per colpire i lavoratori più combattivi, repressione sbirresca e giudiziaria nel caso
in cui qualcuno osi alzare la testa.
Lavoratori!
I padroni continuano a chiederci (ma, in realtà, ci impongono) sacrifici, promettendoci in cambio un
miglioramento delle condizioni di vita che non verrà mai. Noi comunisti affermiamo, in base allo sta-
to dell’economia mondiale, che ogni pur flebile accenno di ripresa dell’economia, così come è avve-
nuto negli ultimi decenni, verrà incamerato dal padronato sotto forma di profitti, mentre per noi pro-
letari continuerà ad aumentare la stretta di salari sempre più miseri. Intanto la propaganda borghese
lavora per imputare le conseguenze della crisi economica, come il crescente imputridimento sociale e
il progressivo immiserimento delle masse proletarie - di cui la borghesia e il suo sistema economico
sono i soli responsabili - a fattori che invece sono anch’essi effetti inevitabili dello sviluppo capitali-
stico, quali la criminalità e l’immigrazione, incoraggiando così il razzismo, le guerre tra poveri e le di-
visioni in seno al proletariato.
L’attuale situazione mondiale proseguirà su questa china a ritmi sempre più serrati, in un crescente au-
mento delle tensioni internazionali e dei conflitti locali e in un alternarsi di crisi economiche sempre più
profonde e devastanti, che spingeranno gli Stati imperialisti ad armarsi fino ai denti. In questa fase di riar-
mo ci sarà un’ulteriore imposizione di pesanti sacrifici e ulteriori giri di vite polizieschi, secondo il vec-
chio motto “Lavorare e tacere”, coniato per “educare” i lavoratori all’obbedienza. Al termine di questo
crescendo, i proletari di ogni paese saranno spinti al massacro gli uni contro gli altri, schierati dietro le
logore bandiere nazionali e sospinti dalla fanfara dei nazionalismi, già da anni in ripresa. La borghesia
di ogni Stato impegnato nel conflitto dipingerà il nemico di turno come l’aggressore, crudele e disuma-
no, e se stessa come l’aggredito, buono, umano e “dalla parte di dio”. Si assisterà cioè, su scala gigante-
sca, al solito balletto di menzogne che accompagna lo scoppio di ogni conflitto e che serve a celare l’uni-
co, vero scopo di ogni guerra: i profitti capitalistici.
Solo il proletariato internazionale potrà, spinto dagli eventi, evitare la catastrofe di una nuova guerra mon-
diale, ponendo fine all’infame civiltà borghese e allo sfruttamento da essa generato. Incalzata dal feroce
attacco da parte del capitale, la nostra classe sarà infatti costretta a battersi per difendere le proprie con-
dizioni di vita e di lavoro, a darsi organizzazioni indipendenti dallo Stato borghese suo nemico, a supe-
rare tutte le proprie divisioni interne, comprendendo nella lotta che solo un fronte unito proletario può
rispondere efficacemente all’offensiva del capitale. Noi comunisti indichiamo e indicheremo ai lavora-
tori la via della lotta di classe aperta, con i metodi e per gli obiettivi che gli sono propri da centocin-
quant’anni: sciopero generale a oltranza, senza preavviso e senza limiti di tempo e spazio; rifiuto
organizzato di ogni discriminazione in base a età, sesso o nazionalità; riduzione drastica dell’ora-
rio di lavoro insieme a forti aumenti salariali, maggiori per le categorie peggio pagate; salario pie-
no a disoccupati, licenziati e immigrati; rifiuto organizzato di ogni forma di lavoro precario o in
nero; lotta a ogni concertazione, compatibilità e sacrificio in nome dell’economia e degli interessi
nazionali.
Giungerà poi il momento in cui la nostra classe comprenderà che la difesa delle proprie condizioni di vi-
ta e di lavoro non può bastare e che è indispensabile, anche per evitare il massacro, passare al contrat-
tacco: dalla quotidiana guerriglia economica si passerà all’autentica guerra di classe, che è guerra poli-
tica per la conquista del potere. Questa lotta sarà attuabile solo sotto la guida di quell’organo specifico
che è il partito di classe, l’unico capace, nel corso dei decenni e di fronte alla controrivoluzione demo-
cratica, nazifascista e stalinista, di mantenere fermi i principi che da sempre distinguono i comunisti da
tutti gli altri: la lotta senza quartiere alla società del profitto e del capitale, l’internazionalismo, la
necessità della violenta rottura rivoluzionaria e della presa del potere sotto la guida del partito co-
munista.
Lavoratori!
Solo un’autentica politica di classe, volta all’abbattimento del capitalismo, può rappresentare la via di
uscita e risparmiare all’umanità gli orrori di una nuova guerra mondiale. Sappiamo che, contro questa
politica, si scateneranno dapprima le eterne posizioni pacifiste, i “cortei antimperialisti”, le esortazio-
ni alla pace sociale e poi la repressione militare e poliziesca. Ma abbiamo la certezza che il proleta-
riato internazionale, stretto da una parte dall’incombere perenne della guerra, dall’altra dalle condi-
zioni di vita sempre più insopportabili, saprà scegliere finalmente la strada giusta, indicata e rappre-
sentata dal suo partito rivoluzionario: la liquidazione definitiva della società esistente.

I nostri volantini

Continua a pagina 4
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Per noi, l’astensionismo non
ha motivazioni metafisiche,
non è un principio il cui abban-
dono significhi di per sé ab-
bandono del campo rivoluzio-
nario. Altri sono per noi (come
per Marx e Lenin) i principi-
cardine del comunismo: il ri-
conoscimento della necessità
del partito di classe, l’inevita-
bilità della rivoluzione violen-
ta, la necessità della dittatura
del proletariato per giungere al
comunismo – tutti principi che
non si possono abbandonare
se non abbandonando il terre-
no del marxismo e della rivo-
luzione.
L’astensionismo è per noi, in-
vece, una tattica che può va-
riare e, infatti, è variata a se-
conda delle fasi e delle aree
storiche. All’epoca e nei paesi
in cui la borghesia non aveva
ancora pienamente consolida-
to il suo dominio, e al proleta-
riato si poneva ancora il com-
pito sia di spingere la riluttante
classe avversa a condurre fino
in fondo l’opera di comune in-
teresse della demolizione inte-
grale dell’ancien règime, sia di
conquistare nel corso di una si-
mile battaglia delle posizioni
di forza in vista dell’ulteriore
assalto rivoluzionario verso il
socialismo (dunque, nell’800
in Europa occidentale), era
giusto e perfino necessario che
i partiti di derivazione marxi-
sta si servissero anche della
tribuna elettorale e parlamen-
tare (mai però elevandola a
campo specifico né, tanto me-
no, prevalente della propria a-
zione): per dare maggiore riso-
nanza all’agitazione del loro
programma, per denunciare le
parole d’ordine della borghe-
sia, e insomma, come si disse
allora, per utilizzare elezioni e
parlamento contro elezioni-
smo e parlamentarismo. Ciò
valeva anche per paesi, come
la Russia prima del 1917, in
cui, sotto la cappa di piombo
di regimi politici precapitalisti-
ci, ma costretti a darsi almeno
una parvenza di istituti rappre-
sentativi, maturava una rivolu-
zione doppia, e cioè borghese
ma trascrescente in proletaria;
come valeva, dopo la fine del-
la Prima guerra mondiale, per i
paesi che andavano appena
scrollandosi di dosso il giogo
del colonialismo, e ai quali
non poteva offrirsi che la pro-
spettiva di una rivoluzione de-
mocratica-borghese, mancan-
do per il balzo al di là di esse le
condizioni oggettive. 
In termini ben diversi si pone-
va e si pone la questione in
paesi a capitalismo stramatu-
ro, dove da allora e oggi la
consultazione democratica ed
elettorale costituisce una delle
maggiori tecniche di rinco-
glionimento ideologico, e uno
dei metodi migliori per disto-
gliere e deviare la marea mon-
tante della lotta di classe (spin-
ta nel primo dopoguerra mon-
diale fino al limite dei tentativi
di conquista rivoluzionaria del
potere), incanalandola invece
verso i pacifici e debilitanti
sentieri delle riforme, ottenute

un passo dopo l’altro, grazie
alle consultazioni elettorali, e
al conseguente accesso al par-
lamento degli “eletti di tutto il
popolo”. Paesi in cui, d’altra
parte, l’illusione di un passag-
gio per via democratica al so-
cialismo aveva finito per met-
tere radici, complice la social-
democrazia, anche in larghi
strati proletari.
Qui, il parassitismo del modo
di produzione borghese si nu-
tre di elezioni e referendum ed
è la conferma che la democra-
zia è il migliore involucro per
lo sviluppo del capitalismo.
Qui, e per sempre, elezioni-
smo e parlamentarismo erano
condannati senza appello dal-
la storia. La posizione marxi-
sta che vede dialetticamente la
nascita, lo sviluppo e la disso-
luzione degli istituti borghesi
di rappresentanza parlamenta-
le e dei metodi elettorali di
consultazione ad essa legati,
vede e formula in termini ben
precisi di tempo e di luogo la
questione tattica di quello che
non a caso fu chiamato dai
bolscevichi “parlamentarismo
rivoluzionario”, ben illustrata
nelle “Tesi sul parlamentari-
smo”, presentate dalla Frazio-
ne Comunista Astensionista
(che un anno dopo avrebbe
fondato il Partito Comunista
d’Italia) al II Congresso
dell’Internazionale Comuni-
sta, nel 1920:
“4. Mentre l’apparato esecuti-
vo, militare e poliziesco, dello
Stato attuale organizza l’azio-
ne diretta contro la rivoluzione
proletaria [è vero che oggi,
2008, la rivoluzione proletaria
non batte, come allora, alle
porte: ma l’apparato repressi-
vo dello Stato non perde occa-
sione per perfezionarsi sempre
di più, prendendo spunto an-
che del più insignificante epi-
sodio di turbamento sociale.
NdR], la democrazia costitui-
sce un mezzo di difesa indiret-
ta che agisce diffondendo fra
le masse l’illusione che la loro
emancipazione possa realiz-
zarsi mediante pacifico pro-
cesso e che la forma dello stato
proletario possa anche essere a
base parlamentare con diritto
di partecipazione alla mino-
ranza borghese. [...]
“5. Nel momento attuale, il
compito dei comunisti nella
loro opera di preparazione i-
deale e materiale della rivolu-
zione è prima di tutto di libera-
re il proletariato da queste illu-
sioni e da questi pregiudizi,
diffusi nelle sue file grazie alla
complicità degli antichi capi
socialdemocratici per disto-
glierlo dalla sua storica via.
Nei paesi in cui un regime de-
mocratico esiste già da lungo
tempo e si è profondamente
radicato nelle abitudini delle
masse e nella loro mentalità,
come anche in quella dei parti-
ti socialisti tradizionali, questo
compito ha un’importanza ri-
levante e occupa un posto di
primo piano fra i problemi del-
la preparazione rivoluzionaria.
“6. La partecipazione alle ele-
zioni e all’attività parlamenta-
re, nel periodo in cui [...] non
poteva ancora parlarsi di pre-
parazione diretta alla realizza-
zione della dittatura proletaria
poteva ancora offrire alcune
possibilità di propaganda, di a-
gitazione critica. D’altro lato,
nei paesi in cui la rivoluzione
borghese è ancora in corso, e

crea nuove istituzioni, l’inter-
vento dei comunisti in questi
organi rappresentativi in for-
mazione può offrire la possibi-
lità di influire sullo sviluppo
degli avvenimenti per far sì
che la rivoluzione sbocchi nel-
la vittoria del proletariato” 1. 
Della partecipazione alle ele-
zioni e al parlamento ai fini e-
sclusivi di preparazione rivo-
luzionaria nella fase e nell’e-
poca per essa previste, aveva-
no dato esempio luminoso i
bolscevichi, praticandola nel
breve arco di tempo preceden-
te la rivoluzione doppia
dell’ottobre 1917 e liquidan-
dola, coerentemente alle posi-
zioni a lungo difese anche dal-
la tribuna parlamentare o nel
corso delle elezioni, con lo
scioglimento a mano armata
dell’Assemblea costituente nel
quadro della presa rivoluzio-
naria e dittatoriale del potere.
Non era quindi sulla valutazio-
ne storico-politica dello Stato,
del parlamento, delle elezioni
e della democrazia che si era a-
vuta una differenza di valuta-
zioni fra noi e Lenin, tanto che,
nelle “Tesi sui partiti comuni-
sti e il parlamentarismo”, re-
datte da Lenin-Bucharin e ap-
provate dallo stesso congres-
so, si afferma in maniera netta
e inequivocabile: “Il comuni-
smo nega il parlamentarismo
come forma della società futu-
ra, lo nega come forma della
dittatura di classe del proleta-
riato. Nega la possibilità di
conquistare durevolmente i
parlamenti, si propone di di-
struggere il parlamento. Non si
può dunque parlare che di uti-
lizzazione degli istituti statuali
al fine di distruggerli”.  Il dis-
senso verteva sulla valutazio-
ne degli effetti che, nei paesi di
vecchie e radicate tradizioni
democratiche dell’occidente,
dove le masse ci giudicano in
base a come agiamo e non in
base alle giustificazioni che
diamo del nostro agire, avreb-
be avuto la partecipazione alle
elezioni e al parlamento, pur
nei modi e nelle forme che me-
glio rispondevano all’obbietti-
vo perseguito. La nostra valu-
tazione era che la partecipazio-
ne non solo non avrebbe susci-
tato nelle grandi masse il senso
di una rottura netta col passato
riformista e gradualista, ma le
avrebbe cullate nell’illusione
che, malgrado tutto, la via le-
galitaria di opposizione all’or-
dine costituito conservasse u-
na sua, sia pur limitata, giusti-
ficazione. Si sarebbe così ritar-
dato in modo irreparabile il
processo di cristallizzazione di
una parte crescente della clas-
se proletaria intorno al partito
rivoluzionario, al suo pro-
gramma, alle sue direttive d’a-
zione, alla sua disciplina orga-
nizzativa. Nella concezione
della Sinistra la tattica dell’a-
stensionismo avrebbe costitui-
to per di più uno spartiacque
più rigido nei confronti degli
opportunisti, i quali, “cacciati
dalla porta, tentavano di rien-
trare dalla finestra”, e avrebbe
permesso di indirizzare più de-
cisamente il proletariato e i mi-
litanti verso la preparazione
rivoluzionaria e la presa del
potere. 
Il dissenso, come si è detto, era
di natura tattica, e non di prin-
cipio. I pericoli da noi denun-
ciati in quel Congresso ben
presto si dimostrarono reali,

prima in Europa, poi nel mon-
do. I partiti che sulle ali
dell’entusiasmo per la vittoria
della rivoluzione aderirono al-
la fondazione della Terza In-
ternazionale, quelli la cui for-
mazione era avvenuta su basi
o più fragili o più equivoche e
in cui i capi erano composti da
parlamentari incalliti e rotti a
ogni compromesso, passarono
a poco a poco dall’impiego ri-
voluzionario delle tribune par-
lamentari all’utilizzo del parla-
mento tout court, senz’altro
aggettivo e contenuto. Dall’u-
so del parlamento e degli isti-
tuti rappresentativi in genere
contro la democrazia e i suoi
variopinti meccanismi, si pre-
cipitò così lentamente ma ine-
sorabilmente nell’accettazione
del metodo parlamentare e de-
mocratico come esclusivo ter-
reno di “lotta”. I partiti nati co-
munisti si trasformarono in
partiti bloccardi prima, e na-
zionalpopolari e democratici
poi, tradendo così la loro origi-
ne e funzione: fu il disastro per
il movimento comunista e pro-
letario. 
Qualcuno dirà: “Erano altri
tempi”. Vero! C’era una situa-
zione di profondo e diffuso
fermento rivoluzionario, c’era
l’Internazionale, c’era in Italia
un piccolo ma forte Partito Co-
munista, tutte cose oggi inesi-
stenti. Ma, a scorno di tutti i
pentiti e di tutti i delusi, noi af-
fermiamo che la prospettiva
della rivoluzione comunista,
anche se lontana, rimane intat-
ta, nonostante la controrivolu-
zione stalinista abbia distrutto
il movimento proletario e co-
munista. A metà degli anni
’70, finito il ciclo di accumula-
zione del capitale inaugurato
con la ricostruzione post belli-
ca, si è aperta una crisi econo-
mica mondiale che da allora,
sia pure con andamento lento e
a singhiozzo, si è andata ap-
profondendo, portando tra
l’altro alla dissoluzione
URSS, all’esplosione della Ju-
goslavia, alla prima e seconda
guerra dell’Iraq, alla guerra in
Afghanistan, all’accentuarsi di
tutte le controversie tra gli Sta-
ti capitalistici. Una crisi che
non può trovare soluzione
nell’ambito del modo di pro-
duzione capitalista, se non at-
traverso una guerra generaliz-
zata tra Stati, e che apre nuovi
scenari in cui la prospettiva
della rivoluzione proletaria e
comunista tornerà a porsi co-
me l’unica capace di dare so-
luzione ai problemi storici po-
sti dalla società borghese. 
Ma perché questa prospettiva
divenga reale, bisogna lavora-
re per restaurare il partito rivo-
luzionario di classe, per rian-
nodare le forze disperse, per ri-
badire i principi, la strategia, la
tattica del comunismo rivolu-
zionario: non per fare la rivo-
luzione oggi, ma per preparar-
la – e prepararla significa an-
che combattere illusioni ali-
mentate dalla classe dominan-
te con l’aiuto dell’opportuni-
smo, denunciare gli inganni,
indicare la via da seguire con
ancor più decisione che in pas-
sato. 
Con la vittoria degli Stati im-
perialistici democratici su
quelli fascisti nel corso del se-
condo conflitto imperialista
mondiale, l’evoluzione delle

ti! Questo gli studenti più “coscienti” (e in quanto tali messi di
fronte alla propria nudità intellettuale) devono imparare rapida-
mente; questo deve guidarli nelle reazioni alle proposte, alle mi-
nacce e alla repressione di qualunque governo, presente o futu-
ro, di destra o di “sinistra”: non il mito di una fantastica “cultura
diversa”, “migliore”, “alternativa”, “di tutti”, non la speranza che
dietro l’angolo si mostri una possibilità di vita meno precaria e
miserabile,  ma la consapevolezza di dover lottare contro un mo-
do di produzione specifico, di dover necessariamente imboccare
la via della lotta rivoluzionaria. E ciò implica un autentico “sal-
to mortale”: un passaggio di classe non verso l’alto, come era nel-
le aspirazioni piccolo-borghesi iniziali, ma tra le file dei proleta-
ri combattenti per il Comunismo.

PS. Come era nelle previsioni la trasformazione in Legge del Decreto
ha messo a battesimo a tamburo battente il progetto di “referendum
abrogativo” della sinistra parlamentare, referendum che dovrà servire
ad attirare il consenso democratico di tutte le forze riformiste e degli
studenti, della società democratica contro l’ottusità della maggioran-
za. La conclusione del gioco parlamentare rimetterà tutti al lavoro nel-
la legalità, con, al posto del manganello, il referendum: ecco la vera
alternativa che la “sinistra” offre al movimento. Noi ci auguriamo che
i lavoratori della scuola disertino questo disarmismo, questo ulteriore
anello della catena ai piedi, e che si uniscano a tutti gli altri lavorato-
ri, mentre infuria la crisi, in un unico fronte proletario di lotta ad ol-
tranza, contro il fronte, solo apparentemente diviso, di governo e di
opposizione.

Riportiamo di seguito la “mozione della sinistra gio-
vanile” al Congresso di Bologna del PSI (1912), mo-
zione che si opponeva allo schieramento educazioni-
sta di destra e che distingue con chiarezza la posizio-
ne rivoluzionaria da quella conformista.

“Il Congresso, considerando che in regime capitali-
sta la scuola rappresenta un’arma potente di conser-
vazione nelle mani della classe dominante, la quale
tende a dare ai giovani un’educazione che li renda li-
gi e rassegnati al regime attuale, e impedisce loro di
scorgerne le essenziali contraddizioni, rilevando quin-
di il carattere artificioso della cultura attuale e degli
insegnamenti ufficiali, in tutte le loro fasi successive,
e ritenendo che nessuna fiducia sia da attribuirsi ad
una riforma della scuola nel senso laico e democrati-
co;
•  riconoscendo che scopo del movimento nostro è con-
trapporsi ai sistemi di educazione della borghesia,
creando dei giovani intellettualmente liberi da ogni
forma di pregiudizio, decisi a lavorare alla trasfor-
mazione delle basi economiche della società, pronti a
sacrificare nell’azione rivoluzionaria ogni interesse
individuale;
•  considerando che questa educazione socialista, con-
trapponendosi alle svariate forme di individualismo
in cui si perde la gioventù moderna, partendo da un
complesso di cognizioni teoriche strettamente scien-
tifiche e positive, giunge a formare uno spirito e un
sentimento di sacrificio;
•  riconosce la grande difficoltà pratica di dare alla
massa degli aderenti al nostro movimento una base
così vasta di nozioni teoriche, che esigerebbe la for-
mazione di veri e propri istituti di cultura, e mezzi fi-
nanziari sproporzionati alle nostre forze; e, pure im-
pegnandosi a dare l’appoggio più entusiasta al lavo-
ro che intende fare in questo campo la Direzione del
P.S.I., ritiene che l’attenzione dei giovani socialisti
debba piuttosto essere volta alla formazione del ca-
rattere e del sentimento socialisti;
•  considerando che una tale educazione può essere
data solo dall’ambiente proletario quando questo vi-
va della lotta di classe intesa come preparazione al-
le massime conquiste del proletariato, respingendo la
definizione scolastica del nostro movimento e ogni di-
scussione sulla cosiddetta funzione tecnica, crede che,
come i giovani troveranno in tutte le agitazioni di clas-
se del proletariato il terreno migliore per lo sviluppo
della loro coscienza rivoluzionaria, così le organiz-
zazioni operaie potranno attingere dalla attiva colla-
borazione dei loro elementi più giovani e aderenti
quella fede socialista che sola può e deve salvarle dal-
le degenerazioni utilitarie e corporativiste;
•  afferma in conclusione che l’educazione dei giova-
ni si fa più nell’azione che nello studio regolato da si-
stemi e norme quasi burocratiche e in conseguenza
esorta tutti gli aderenti al movimento giovanile so-
cialista:

a) a riunirsi sempre più spesso che non lo prescri-
vano gli statuti, per discutere fra loro sui problemi
dell’azione socialista, comunicandosi i risultati delle
osservazioni e delle letture personali e abituandosi
sempre più alla solidarietà morale dell’ambiente so-
cialista;

b) a prendere parte attiva alla vita delle organiz-
zazioni di mestiere, facendo la più attiva propaganda
socialista fra i compagni organizzati, specialmente
diffondendo la coscienza che il Sindacato non ha per
unico fine i miglioramenti economici immediati, ma è
invece uno dei mezzi per la emancipazione completa
del proletariato, a fianco delle altre organizzazioni ri-
voluzionarie.

Ancora a proposito di elezioni e astensionismoDalla parte dei proletari
Continua da pagina 3

1. Le “Tesi della Frazione Co-
munista Astensionista”, come
quelle redatte da Lenin-Bucharin
citate poco più avanti, si possono
leggere nel II volume della no-
stra Storia della Sinistra Comu-
nista, Ed. Il programma comuni-
sta, 1972. Continua a pagina 5
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democrazie occidentali, grazie
all’apporto dei partiti stalinisti
e grazie anche all’uso sempre
più pervasivo dei media, ha re-
so da un lato sempre più pesti-
fera l’atmosfera dell’imboni-
mento democratico e, dall’al-
tro, sempre più sterile e di pura
facciata il ruolo degli istituti
rappresentativi, in primis il
Parlamento, mostrando più
chiaramente che negli anni ’20
l’inapplicabilità in esse del
“parlamentarismo rivoluzio-
nario”. E’ successo inoltre che
le democrazie hanno ereditato
dal fascismo sconfitto i carat-
teri fondamentali di questo: la
sempre più accentuata centra-
lizzazione statale, il controllo
di settori sempre più vasti del-
la vita economica e sociale, la
costituzione di apparati finan-
ziari e militari sopranazionali,
l’inserimento sempre più evi-
dente del riformismo politico e
sindacale nei gangli dello Sta-
to attraverso il finanziamento
pubblico dei partiti e il ricono-
scimento giuridico dei sinda-
cati, il ricorso periodico a for-
me nazionalpopolari di propa-
ganda e mobilitazione, l’abile
uso del bastone e della carota...
Non basta: questa progressiva
“fascistizzazione” della demo-
crazia si accompagna (il che è
tutt’altro che una contraddi-
zione) all’esaltazione – spinta
fino alla demagogia più becera
– dei diritti, della libertà, della

sovranità dell’individuo, che
troverebbero la loro massima
espressione proprio nel voto:
quindi, alla moltiplicazione e
celebrazione rituale di simili
appuntamenti.  Si assiste, in-
somma, a due processi appa-
rentemente antitetici, in realtà
convergenti: svuotamento del-
la democrazia come fatto rea-
le, sua continua apologia come
fatto illusorio. E l’influenza di
questo insieme di fattori sulla
classe operaia è stata tanto più
diretta e perniciosa, in quanto
uno degli agenti più premuro-
si e servili della diffusione del
mito democratico è stato quel-
lo che si presentava come par-
tito “comunista” e godeva in
quanto tale di un forte seguito
fra le masse.
Quanto più il corpo sociale
viene frammentato, atomizza-
to e disperso in individui-par-
ticelle, a loro volta schiacciate
da enormi apparati statali, fi-
nanziari, militari, tanto più le
particelle vengono vezzeggia-
te per esprimere quello che si
vuole sia il loro parere, ali-
mentando la sottile illusione
che ciascuna, nel proprio io i-
solato, chiusa in sé e, per giun-
ta, bombardata da mille e mil-
le sollecitazioni contrastanti,
sottoposta a pressioni e condi-
zionamenti di ogni tipo, possa
davvero farsi un quadro com-
pleto, chiaro, preciso, totale,
della posta in gioco, e, grazie
all’arma offertale della sche-
da, sia in grado di influire in
modo decisivo sul corso degli
eventi. 

I giornali, pudicamente, non ne hanno dato l’annuncio ufficiale, ma era
evidente. Ai primi di novembre, dopo un periodo di relativo declino, la
Gonzi International SpA è tornata a occupare la scena: intorno alle ele-
zioni del nuovo presidente degli Stati Uniti, infatti, l’ubriacatura è stata
generale, e in molti, in Italia come all’estero, si sono fumati un altro po’
di cervello, proclamando “nuove ere”, “svolte storiche”, “grandi passi”,
“capitoli nuovi”, “nuovi futuri New Deal”, “ritorni agli ideali originari”,
e via di seguito. Noi comunisti vediamo le cose in maniera alquanto di-
versa, da un punto di vista radicalmente diverso. Con l’elezione di Ba-
rack Obama a presidente, gli Stati Uniti compiono infatti un altro signi-
ficativo passo verso la prossima guerra mondiale. Il solito paradosso dei
soliti catastrofisti? Spieghiamo con pazienza a chi non si sia del tutto u-
briacato o fumato il cervello.

L’economia statunitense è in crisi profonda, e non da oggi. La sua crisi
(che ha avuto e ha dinamiche di sviluppo sue proprie, legate inevitabil-
mente alla situazione di predominio dell’imperialismo americano uscito
vincitore assoluto dal secondo macello mondiale) ha seguito lo stesso an-
damento di quella di tutte le potenze mondiali a partire da metà degli an-
ni ’70 del secolo scorso. Il risultato è stato, fra gli altri, il progressivo in-
debolimento dell’economia americana (pur sempre dominante) rispetto
alle altre potenze, sue rivali storiche (Germania, Giappone) o recenti (Ci-
na, India). Per far fronte a questa situazione nuova e preoccupante, il ca-
pitale USA ha dovuto giocare, sul fronte interno (ma, specie nell’età
dell’imperialismo, tutti i teatri sono interdipendenti), la carta della “fi-
nanziarizzazione” (della borsa e della speculazione); sul fronte esterno,
ha dovuto condurre una feroce guerra commerciale contro i suoi con-
correnti (politiche monetarie, cartellizzazione, dumping, fusioni, prote-
zionismo, ecc.), che in più d’un frangente, negli ultimi vent’anni, s’è tra-
sformata in guerra guerreggiata: nessun altro significato hanno avuto il

Astensionismo
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D’altra parte, giungendo a
compimento un processo già
percepibile agli inizi del seco-
lo scorso, la sede reale del po-
tere economico e politico ha
abbandonato il parlamento e
le amministrazioni locali per
trasferirsi definitivamente nel-
le camere di compensazione
delle banche, nei consigli di
amministrazione delle indu-
strie e delle multinazionali,
nelle sale di riunione degli or-
ganismi finanziari internazio-
nali... I parlamenti e le ammi-
nistrazioni locali sono sempre
più luoghi di ratifica di deci-
sioni prese altrove, di chiac-
chiere e risse fra parlamentari,
come può verificare chiunque
abbia voglia e stomaco di se-
guire i vuoti discorsi che ri-
suonano in aule per lo più vuo-
te. Anche come pure e sempli-
ci tribune, casse di risonanza
della lotta politica e veicoli
della propaganda del partito,
essi hanno perduto ogni valo-
re: sopravvivono come stru-
mento di mistificazione e di
imbonimento, oltre che di me-
diazione fra gruppi e interessi
dell’ordine costituito. Lungi
dal contribuire a prolungarne
l’esistenza, valorizzandoli per
ciò che storicamente non pos-
sono più dare neppure in via
indiretta, i comunisti hanno
quindi tutti i motivi non solo
per disertare simili organismi
e le procedure del loro periodi-
co rinnovo, ma per denunciar-
li come strumenti fra i più per-
versi ed efficaci di conserva-
zione dello status quo.

Sono caduti uno dopo l’altro
gli argomenti a favore della
tattica d’intervento, a scopi
anche di sola propaganda, nel-
le elezioni e negli organismi
legislativi o amministrativi;
assumono forza tanto più per-
suasiva quelli a favore dell’a-
stensione – un’astensione che
non significa astensione
dall’attività politica, ma che al
contrario assume i caratteri di
un intervento attivo nella vita
politica e sociale contro l’at-
tacco del capitale: “fuori dal
politicantismo personale ed e-
lettoralesco, a contatto con la
classe operaia”, partendo dalla
difesa immediata sui luoghi di
lavoro, nelle strade, nelle piaz-
ze, utilizzando tutti i metodi
classici della lotta di classe
(sciopero senza preavviso,
senza limiti di tempo, senza
frammentazione d’azienda,
fabbriche, sesso, nazione), ri-
fiutando in ogni campo il ri-
catto degli interessi aziendali e
nazionali e collegando le lotte
immediate di difesa alle fina-
lità storiche del proletariato.
Lotte nelle quali il nostro par-
tito si pone come la sola avan-
guardia che nell’immediato
difende il futuro della classe,
che cerca di coagulare intorno
al suo programma, alla sua
tattica, alla sua strategia, le a-
vanguardie del proletariato ri-
voluzionario, e grazie al qua-
le, in un futuro purtroppo non
vicino, dare insieme alla clas-
se proletaria l’assalto rivolu-
zionario alla cittadella del Ca-
pitale.

succedersi sanguinoso e sanguinario della I guerra del Golfo, della guer-
ra nei Balcani, della II guerra del Golfo, della guerra in Afghanistan (per
non dire dei molti episodi di guerra per procura, o più o meno sotterranee,
condotta altrove, in primis in Africa). Tutti questi interventi militari sono
stati volti, da un lato, a ridare ossigeno alla propria economia asfittica (la
macchina da guerra deve funzionare a pieno regime, con un enorme sfor-
zo produttivo e ricadute positive su vari settori), rafforzando al contem-
po il controllo sulle aree strategiche dal punto di vista delle materie prime
e dei loro corridoi di passaggio; dall’altro, a colpire più o meno diretta-
mente i concorrenti più minacciosi o... screanzati, escludendoli dalle
stesse aree o bloccandone l’espansione (l’esempio “migliore” lo si è a-
vuto proprio nei Balcani, dove l’allargamento del capitale tedesco verso
sud, verso il Mediterraneo e verso aree strategiche, è stato rintuzzato con
una guerra sanguinosa, voluta e guidata dall’amministrazione Clinton –
grande sostenitore di Obama).
Ora, tutte queste “medicine” (le uniche note al capitale, fin dalle origini)
non solo si sono dimostrate, come previsto, insufficienti a curare il mala-
to, ma hanno avuto, all’interno come all’esterno, tutta una serie di “effet-
ti collaterali” che ne hanno aggravato l’agonia. La crisi economica mon-
diale (meglio: la sua recente accelerazione, all’interno del ciclo di crisi a-
pertosi a metà anni ‘70) sta procedendo a tutti i livelli, e non c’è “esper-
to” che non dica che le cose sono destinate ad andare “di male in peggio”:
l’economia USA è ferma, la disoccupazione è in aumento vertiginoso
specie in certi settori della popolazione (neri, latinos, immigrati – per non
parlare della condizione tragica dei clandestini), il settore dell’auto è in
crisi profonda (con tutti i riflessi inevitabili), la classe media viene sem-
pre più tartassata, l’indice di fiducia crolla ai minimi storici, si ripresen-
ta lo “spettro del 1929” con il rischio del riesplodere di un forte “males-
sere sociale” – un complesso di fatti, reali e psicologici, che accomuna la
società Usa al resto del mondo. Ciò vuol dire che il processo di erosione
del predominio mondiale del capitale Usa si accelera ancor più, di fron-
te all’inevitabile aggressività di altri capitali concorrenti, essi pure morsi
dalla crisi. L’accelerazione è dunque verso un acuirsi ulteriore della guer-
ra commerciale, verso un giro di vite da parte del capitale Usa nei con-
fronto degli altri capitali nazionali; e, di conseguenza e in prospettiva,
verso una nuova, necessaria prova di forza, verso un nuovo scontro ar-
mato, di dimensioni e implicazioni non più locali, ma mondiali. Come
prepararlo? e soprattutto: come prepararsi a esso?
E’ proprio qui che negli Stati Uniti (e dunque non solo) entra in gioco il
“nuovo Presidente”. E anche qui sarà bene spiegare con pazienza. Noi
comunisti abbiamo sempre negato a) che gli individui facciano la storia,
e b) che a “fare la politica” di un paese siano cariche istituzionali (come
quella di presidente della repubblica, del consiglio, o di che altro) o isti-
tuti democratici (come il parlamento piuttosto che il consiglio di zona) –
cariche e istituti che hanno se mai l’unica funzione di amplificare, come
vere casse acustiche, un discorso puramente ideologico, di “consenso na-
zionale”, del tutto funzionale agli interessi del capitale. Non erano le spa-
rate demagogiche di Mussolini al balcone di piazza Venezia o i “discor-
si al caminetto” di Roosevelt alla radio (o, oggi, i dibattiti parlamentari o
i salotti televisivi, spesso irriconoscibili gli uni dagli altri), a “fare la sto-
ria” – la storia, molto meno rumorosamente ma molto più materialmen-
te, la “facevano” e la “fanno” le banche, gli istituti finanziari, i cartelli, i
trust... E, al momento opportuno, i cannoni.  Ma certo le parole e i di-
scorsi servivano e servono a imbottire i cervelli: a rassicurarli ed esaltar-
li, come e quanto è necessario per far filare il mondo del capitale nazio-
nale.  Ora, gli Stati Uniti in crisi (come qualunque altro paese in crisi) co-

Il neo-Presidente Usa e la Gonzi International SpA
noscono dunque anche la crisi (all’interno e all’esterno) del discorso i-
deologico di consenso nazionale: di quel collante ideologico capace di
tenere insieme il “corpo della nazione”, negando l’esistenza in esso di in-
teressi antagonisti e inconciliabili e preparandolo a mandar giù medici-
ne amarissime e conducendolo per mano verso una sequenza progressi-
va di conflitti esterni, prima “culturali” e ideologici, poi diplomatici, in-
fine guerreggiati. Tornare a rendere efficiente e diffuso quel collante i-
deologico: ecco il problema che sta di fronte alla classe dominante Usa
(modello cui si adegueranno via via le altre classi dominanti: la retorica
sparsa in Italia e in Francia in quegli stessi giorni sul primo macello mon-
diale è un buon esempio dell’indirizzo preso). Alla soluzione di questo
problema non rispondeva certo una carta tipo Bush (quella dell’ottusa ar-
roganza): risponde invece molto meglio quella (mediaticamente mirabo-
lante) tipo Obama. Sarà lui, con il suo carisma neo-kennediano, con il
suo messaggio interclassista e multiculturale, con il suo simbolo esplici-
to (e ricattatorio: chi ormai può resistervi? solo qualche frangia esaltata,
sempre utile al capitale, ma non in questo momento) della “lunga marcia
del popolo nero”... Ed ecco che i boccaloni di tutto il mondo abboccano
estatici e, in un coglionissimo “lasciateci sognare almeno un po’”, si di-
stribuiscono i biglietti per la serata di “Mister e Miss Gonzo 2009”... Tor-
na sulla scena, fra rulli di tamburi, squilli di trombe e lancio di coriando-
li e stelle filanti, la Gonzi International SpA. Intanto, il neo-Presidente
mescola gli ingredienti del collante: un colpo al cerchio e uno alla botte.
E non c’è dubbio che dovrà varare misure “di rilancio dell’economia” (la
povera automobile!), “di risanamento sociale” (la disastrata assistenza
sanitaria! la miseria sempre più diffusa! la disoccupazione crescente!),
“di riordino del sistema finanziario e bancario” (i mutui! la speculazione!
gli istituti traballanti!). Dovrà farlo per evitare sussulti sociali. Ma (e qui
il “Ma” è davvero grande come una casa!) da qualche parte dovrà cac-
ciarli, i soldi per tutto ciò: e li caccerà attraverso a) un più intenso sfrut-
tamento del proletariato americano (che dunque perderà tre volte quel
poco che, demagogicamente, gli verrò concesso), b) un sempre maggio-
re indebitamento statale (che verrà scaricato su tutti quei paesi che già o-
ra lo stanno finanziando: la quasi totalità del mondo, gonzi compresi!), c)
un’accresciuta aggressività commerciale, e dunque militare. Ed è a que-
sto punto che il collante dovrà dimostrarsi all’altezza, sia all’interno che
all’esterno. Avrà cioè inizio il periodo di “preparazione alla nuova guer-
ra”, con tutta la mobilitazione intellettuale e psicologica necessaria (e con
il valido aiuto della Gonzi International SpA): il “nuovo New Deal”, le
nuove “guerre giuste”, la “minaccia del cattivo di turno”, la “guerra per
far finire tutte le guerre”, la “guerra per la democrazia”, ecc. ecc. – il so-
lito repertorio ormai frusto dell’ideologia dominante, bene sperimentato
in due devastanti pre-guerra e in decine di “pre-guerricciole” locali.
Il neo-Presidente si rimbocca immediatamente le maniche, e la Gonzi In-
ternational SpA promette il suo estatico sostegno, dimentica (perché s’è
bruciata i neuroni con l’acido di ottant’anni di controrivoluzione) che,
negli anni ’30, proprio il New Deal preparò la strada all’intervento Usa
nel secondo macello mondiale. 
Resta da vedere se il proletariato americano accetterà passivamente di es-
sere di nuovo torchiato e mandato a massacrare e a farsi massacrare: ma
la risposta a questo drammatico quesito è strettamente legata al ritorno
sulla scena in tutti i paesi del mondo sia del proletariato in lotta sia del
partito rivoluzionario in grado di dirigerlo.

La parola a Friedrich Engels 

“In nessun paese i ‘politici’ formano una sezione della nazione co-
sì separata e così potente come nell’America del Nord. Ognuno
dei due grandi partiti che si scambiano a vicenda il potere viene
alla sua volta governato da gente per cui la politica è una profes-
sione, che specula tanto sui seggi nelle assemblee legislative
dell’Unione quanto su quelli dei singoli Stati, o che per lo meno
vive dell’agitazione per il suo partito e dopo la sua vittoria viene
compensata con dei posti. E’ noto come gli americani tentano da
trent’anni di scuotere questo giogo diventato insopportabile e co-
me, a dispetto di ciò, affondano sempre più profondamente nella
palude di questa corruzione. Proprio in America possiamo vede-
re nel miglior modo come si compia questa separazione e con-
trapposizione del potere dello Stato alla società, di cui in origine
esso era destinato a non essere altro che uno strumento. Qui non
esiste dinastia, non nobiltà, non esercito permanente all’infuori di
un manipolo d’uomini per la vigilanza degli indiani, non buro-
crazia con impiego stabile e con diritto a pensione. E con tutto que-
sto, abbiamo qui due grandi bande di speculatori politici che al-
ternativamente entrano in possesso del potere, e lo sfruttano coi
mezzi più corrotti e ai più corrotti scopi; e la nazione è impotente
contro queste due grandi bande di politici, che apparentemente so-
no al suo servizio, ma in realtà la dominano e la saccheggiano”.
“Introduzione” del 1891 a Karl Marx, La guerra civile in Francia (1871).

Note e noterelle
“ Il clima generale è stato molto spassoso alla borsa di Man-
chester la settimana scorsa, e tutta questa gente è nera di rab-
bia per il mio buon umore..Inoltre, faccio sempre le profezie
più nere e la cosa fa doppiamente rabbia a questi asini. Men-
tre giovedì la situazione era quanto mai lacrimevole , venerdì
questi signori almanaccavano sui possibili effetti della so-
spensione della legge sulle banche- e siccome il cotone era
nuovamente in rialzo di un penny, si dicevano: abbiamo già
superato il peggio. Ma ieri erano di nuovo in preda ad una di-
sperazione veramente piacevole a vedersi. Tutta quella eufo-
ria era solo a parole e quasi nessuno voleva più comprare, di
modo che il mercato è rimasto stagnante come prima”
(Engels a Marx, 15 novembre 1857)

“ Da quando c’è stato il crak a New York, non stavo più
nella pelle a Jersey e mi sentivo rivivere in mezzo a questo
crollo generale. Questa merda borghese degli ultimi sette
anni mi si era in un certo qual modo attaccata addosso, o-
ra gli avvenimenti me la stanno lavando via, e torno ad es-
sere un altro uomo. Fisicamente la crisi mi farà bene quan-
to un bagno di mare, me n’accorgo fin d’ora. Nel 1848 di-
cevamo: adesso viene la nostra ora, e in un certo senso era
vero, ma questa volta viene in pieno e si potrà colpire al
cuore. Di colpo, questa svolta dà un senso concreto ai miei
studi militari, mi tuffo ssenza indugio nello studio dell’at-
tuale organizzazione e della tattica generale degli eserciti
prussiano, austriaco, bavarese e francese, e oltre a ciò farò
soltanto dell’equitazione, cioè della caccia alla volpe, che
è una buona scuola”.
(Engels a Marx, 15 novembre 1857)

“ Il credito pubblico riposa sulla fiducia che lo Stato si la-
sci sfruttare dagli strozzini della finanza. Nel febbraio
1848, il vecchio Stato era scomparso, e la rivoluzione era
diretta contro l’aristocrazia finanziaria…. Già il credito
privato era paralizzato, la circolazione frenata e la produ-
zione stagnante quando la rivoluzione di febbraio scoppiò.
Ma la crisi rivoluzionaria spinse al parossismo la crisi e-
conomica. E poiché il credito privato riposa sulla fiducia
che la produzione borghese in tutto l’ambito dei suoi rap-
porti, cioè l’ordine borghese, sia intatta e intangibile, si
possono immaginare quali potevano essere gli effetti della
rivoluzione”. 
Marx (“Lotte di classe in Francia 1848-1850”. Editori
Riuniti, op. compl., vol X, pp. 55-56)
“ Ingannare gli altri e, ingannandoli, ingannare se stessi, è
questa, ridotta alla sua più semplice espressione, tutta la
loro saggezza” ( Marx a Danielson, aprile 1874).
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7. La questione russa
La sconfitta della Rivoluzione
tedesca, aprendo una gravissima
crisi internazionale, condannò
all’isolamento la giovane repub-
blica dei Soviet. Questa condi-
zione, già presa in esame dai bol-
scevichi come la peggiore possi-
bile, avrebbe significato l’im-
possibilità per la Russia proleta-
ria di far fronte a lungo all’accer-
chiamento (non solo degli eser-
citi, ma anche e soprattutto delle
merci e dei capitali occidentali).
Per Lenin, si poteva resistere for-
se vent’anni; per Trotzky, cin-
quanta; per nessuno si sarebbe
potuto “costruire socialismo” da
soli, tanto più in un paese arretra-
to e disastrato dalla guerra mon-
diale e poi da quella civile.
Il destino della Russia sovietica
era legato quindi, da tutti e con-
cordemente, all’esito della rivo-
luzione nell’Europa più progre-
dita. Come abbiamo visto, il ri-
tardo nella formazione delle a-
vanguardie rivoluzionarie, le lo-
ro fragilità teoriche che si mani-
festarono come esitazioni e o-
scillazioni tattiche, la forte presa
che ancora esercitava l’ideologia
piccolo-borghese opportunista
su ampi settori del proletariato, il
seguito che potevano vantare i
sindacati gialli, sempre pronti a
vendere le lotte in cambio di
qualche concessione, l’eterno in-
ganno democratico, l’incom-
prensione della natura e delle
funzioni del fascismo e quindi il
ricorso a metodi di lotta inade-
guati, tutto ciò contribuì a spez-
zare i legami tra Europa e Russia
sovietica.
In Russia, erano intanto emerse
alcune gravissime crisi sul piano
politico come su quello econo-
mico. A partire dal varo della
NEP, che era una evidente quan-
to obbligata “via al capitalismo”
e una concessione pericolosa agli
elementi borghesi pienamente e
liberamente operanti soprattutto
nel campo della piccola produ-
zione e dello scambio, il partito
si interrogò sul modo con cui si
potesse far fronte ai mutati e sfa-
vorevoli rapporti con le classi
medie, senza rinunciare al pro-
gramma comunista. Dopo la
sconfitta della Rivoluzione tede-
sca e allontanandosi la possibi-
lità di saldare la rivoluzione rus-
sa con quella europea, Trotsky
individuò (nelle vigorose pagine
del Corso Nuovo, del 1924, e di
una serie di articoli scritti tra il
1923 e il 1925) il problema cen-
trale della politica economica del
partito nella necessità impellente
di mantenere un equilibrio tra
industria e agricoltura, tra città
e campagna. Era proprio dall’as-
senza di tale equilibrio che traeva
linfa vitale la borghesia interme-
diatrice, mercantile e piccolo-in-

dustriale. Il pericolo andava limi-
tato e circoscritto per mezzo del-
la riorganizzazione della grande
industria statale, in modo elasti-
co e senza il ricorso a una piani-
ficazione forzata. L’analisi era
certamente corretta, ma alla lun-
ga destinata a soccombere: si po-
teva sconfiggere gradualmente la
pressione economica e di classe
della piccola borghesia (mercan-
tile, urbana e rurale) favorendo
lo sviluppo e la crescita del gran-
de capitale nazionale, ma questo
alla fine avrebbe imposto i propri
diritti assumendo ben altra veste
che quella di un impossibile “so-
cialismo economico”. 
Sulle discussioni che si sviluppa-
rono in quegli anni nella Russia
sovietica a proposito dei pericoli
incombenti e che riflettevano le
nuove forme della lotta di classe
nel partito, la Sinistra comunista
“italiana” si espresse con lucidità
fin dal 1926 (“Tesi di Lione”).
Essa denunciò il “piano antirivo-
luzionario che conta sui fattori
interni dei contadini ricchi e del-
la nuova borghesia e piccola bor-
ghesia, e sui fattori esterni delle
potenze imperialistiche. Sia che
questo piano prenda la forma di
un’aggressione interna ed ester-
na, sia di un progressivo sabotag-
gio ed influenzamento della vita
sociale e statale russa, per co-
stringerla ad una involuzione
progressiva e ad una deproleta-
rizzazione dei suoi caratteri”, in-
vocando la necessità della “stret-
ta collaborazione e il contributo
di tutti i partiti dell’Internaziona-
le” per restituire alla Russia ciò
che, negli anni precedenti, la
Russia aveva dato all’Europa in
termini di energia rivoluziona-
ria1. 
Il III Congresso del PC d’Italia,
che si tenne per l’appunto a Lio-
ne, tra il 20 e il 26 gennaio 1926,
rappresenta uno dei momenti più
alti e drammatici della storia del
movimento operaio internazio-
nale. Lo scontro tra la Sinistra e
il Centro del partito riassume tut-
to il processo involutivo che ave-
va colpito la Russia sovietica e
l’Internazionale e che di qui si e-
ra riverberato sulla situazione i-
taliana. Da anni, ormai, la dire-
zione centrale del partito adotta-
va, nei confronti della critica di
sinistra, la politica delle sanzioni
disciplinari, delle manovre di
corridoio, delle minacce, secon-
do una prassi che di lì a poco si
sarebbe fatta insopportabile. Le
reazioni della Sinistra certo non
si basavano su invocazioni a una
illusoria “democrazia interna”:
“La soluzione come non sta in u-
na esasperazione a vuoto
dell’autoritarismo gerarchico
[…] così non sta in una applica-
zione sistematica dei princìpi
della democrazia formale […]. I

partiti comunisti devono realiz-
zare un centralismo organico
che, col massimo compatibile di
consultazione della base, assicu-
ri la spontanea eliminazione di o-
gni aggruppamento tendente a
differenziarsi. Questo non si ot-
tiene con prescrizioni gerarchi-
che formali e meccaniche ma
[…] colla giusta politica rivolu-
zionaria”2. Dopo aver rilevato i
gravi cedimenti di natura tattica
e organizzativa, veniva affronta-
ta la questione dei rapporti parti-
to-classe e azione economica. In
questo campo, l’anno prima
(1925), il V Congresso dell’In-
ternazionale aveva imposto la
fusione dell’Internazionale Sin-
dacale Rossa con l’odiata Inter-
nazionale Sindacale di Amster-
dam, che veniva da sempre
“considerata e trattata non come
un organismo delle masse prole-
tarie ma come un organo politico
controrivoluzionario della So-
cietà delle Nazioni. Ad un certo
punto per considerazioni certo
importanti, ma limitate soprat-
tutto ad un progetto di utilizza-
zione del movimento sindacale
inglese di sinistra, si è preconiz-
zata la rinuncia alla Internazio-
nale Sindacale Rossa e l’unità
sindacale internazionale con
Amsterdam”3. Il risultato (pre-
vedibile) era stato quello di diso-
rientare ulteriormente le masse
proletarie, e gli effetti si sarebbe-
ro fatti sentire presto e in manie-
ra catastrofica.

8. Inghilterra 1926
Dopo il fallimento degli accordi
commerciali con l’Inghilterra
nell’estate 1924, la Russia rivolse
con maggiore attenzione lo
sguardo alla formazione (aprile
1925) di un Comitato congiunto
anglo-russo, creato allo scopo di
promuovere l’unità del movi-
mento sindacale internazionale,
sulla base delle recenti direttive
dell’Internazionale. Dopo alcuni
anni nei quali si era ritenuto che
la situazione sociale fosse ovun-
que favorevole allo scoppio rivo-
luzionario (si era anche varata, da
parte dell’Esecutivo dell’Interna-
zionale, la teoria dell’offensiva)
4, con la sconfitta del moto rivo-
luzionario in Germania era su-
bentrata l’idea che il capitalismo
stesse avviandosi a una fase di
stabilizzazione economica e so-
ciale. Per questa ragione, doveva
essere potenziata al massimo la
politica del fronte unico, non tra-
scurando alcuna occasione per ri-
guadagnare il favore delle masse.
In Inghilterra, le condizioni per
una tale politica erano non solo
favorevoli, ma, di fatto, già rea-
lizzate da tempo. Il Partito comu-
nista inglese era sempre stato su
posizioni di destra: unico in Eu-
ropa, esso era nato non da una o

più scissioni con i riformisti, ma
da una serie di fusioni con ele-
menti per lo più provenienti dal
laburismo; al suo congresso del
1924, si dichiarava che “il Partito
Comunista non attacca il Partito
Laburista. Il Partito Comunista si
sforza in ogni momento di fare
del Partito Laburista un utile or-
gano dei lavoratori nella lotta
contro il capitalismo […] Il Parti-
to Comunista considera proprio
dovere entrare nelle file del Parti-
to Laburista al fine di rafforzare
gli elementi militanti e combat-
tenti”5.  D’altra parte, l’Inghilter-
ra poteva vantare una tradizione
nel campo delle lotte economi-
che quale nessun altro paese in
Europa aveva. Un certo modo di
intendere il marxismo era vissu-
to, in molti distretti dell’isola a li-
vello di base operaia, non come
teoria ma come pratica attuale a
livello di organizzazione di circo-
li, di biblioteche, di lotte e solida-
rietà di classe. Gruppi proletari
molto combattivi, come gli shop
stewards e gli anarco-sindacali-
sti, contribuivano a tenere alta la
tensione sociale, sia pure in mo-
do confuso e politicamente dub-
bio. 
La pressione sindacale, e in parti-
colare quella esercitata dal sinda-
cato dei minatori, aveva ottenuto
alcuni successi sul piano salaria-
le6. Tuttavia, la proclamazione
dello sciopero generale il 3 mag-
gio 1926 non cambiò molto le
prospettive politiche del partito
inglese, che avanzò le proprie “ri-
vendicazioni”: nazionalizzazione
delle miniere, controllo operaio,
governo laburista. Nessun riferi-
mento a una lotta esplicitamente
rivolta alla presa del potere, nes-
suna indicazione di lotta autono-
ma, ma, al contrario, completa
subordinazione al partito laburi-
sta. Dal canto suo, l’Internazio-
nale, due giorni dopo l’inizio del-
lo sciopero (che, sarà bene ricor-
darlo, vide impegnati nella lotta
cinque milioni di lavoratori esa-
sperati e in qualche caso ben or-
ganizzati in autonomi comitati di
lotta), sosteneva nei suoi appelli
che si doveva “opporre il fronte
unico della classe operaia […]
Tutte le sezioni dell’Internazio-
nale Comunista proporranno ai
socialdemocratici la creazione
immediata di comitati d’azione
unitari per sostenere la lotta dei
lavoratori inglesi”7, dimostrando
una volta di più che a nulla erano
valse le lezioni dell’Ungheria e
della Germania, dove la ricerca
dell’unità a tutti i costi con i parti-
ti nemici aveva portato, inevita-
bilmente, alla catastrofe. Lo scio-
pero fu revocato dalle Trade U-
nions nove giorni dopo il suo ini-
zio, senza che fosse ottenuto al-
cun accordo, benché avesse coin-
volto, a seguito dei minatori, pra-

ticamente tutte le categorie di la-
voratori, e proprio nel momento
in cui nuovi, consistenti contin-
genti di operai stavano per entra-
re in lotta. Solo i minatori, che a-
vevano rappresentato la punta di
diamante del movimento, prose-
guirono lo sciopero ancora per
qualche settimana, finendo poi
per cedere le armi. Il grandioso
sciopero inglese del 1926 che, se-
condo Trotzky, stava per iniziare
“il passaggio del movimento del-
le masse ad una fase apertamente
rivoluzionaria” 8, terminava con
una sconfitta gravissima per l’in-
tero movimento europeo. Si
chiudeva così, con una sconfitta,
un formidabile ciclo di lotte aper-
tesi subito dopo la fine della
guerra.
Il Comitato anglo-russo, creato
per saldare l’azione dei sindacati
di Russia e di Inghilterra, non
svolse altra azione se non quella
di vincolarsi il più strettamente
possibile al carrozzone delle
Trade Unions, dichiaratamente
sostenitrici dell’Internazionale
sindacale gialla di Amsterdam,
uno dei pilastri della borghesia
“progressista” europea. L’aver
mantenuto un atteggiamento di
aperta collaborazione con il
Consiglio Generale delle Trade
Unions durante lo sciopero, pro-
prio mentre queste si apprestava-
no apertamente a farlo fallire con
l’intervento (anche poliziesco)
dello Stato, servendosi proprio
del Comitato come copertura del
tradimento presso le masse ope-
raie insorte, rappresenta il primo
risultato di rilevanza mondiale
della politica del compromesso
col nemico che fu lo stalinismo.
Difendendo a spada tratta la sua
politica di difesa degli interessi
russi e di alleanza con partiti ne-
mici, Stalin illustrava la tattica
del fronte unico, poche settima-
ne dopo la fine dello sciopero,
nel seguente modo: “Se i sinda-
cati reazionari inglesi sono pron-
ti a formare con i sindacati rivo-
luzionari del nostro paese una
coalizione contro gli imperiali-
smi contro-rivoluzionari del loro
paese, perché non si dovrebbe
approvare questo blocco?”, alla
quale domanda Trotzky rispon-
deva: “Se dei ‘sindacati reazio-
nari’ fossero capaci di lottare
contro i loro imperialisti, non sa-
rebbero reazionari” 9. 
Si concludevano così le lotte in
Europa, e si aprivano invece i de-
cenni di ripiegamento e di con-
trorivoluzione. La politica delle
“alleanze” col nemico si esten-
deva a tutto il pianeta, e si con-
cretizzava in modo criminale
nella questione cinese. 

9. Cina 1926-27
La serie di rivolte di matrice con-
tadina anti-imperiale che agita-

rono le acque del Celeste Impero
nel XIX secolo proseguirono fi-
no al nascere del XX. La rivolta
dei Boxers (1899-1901) era ani-
mata da una forte componente
xenofoba e popolare, causata da
anni di soprusi da parte delle po-
tenze occidentali. Nel frattempo,
l’occupazione straniera favoriva
la nascita delle prime strutture
industriali e la concentrazione di
masse proletarie nelle città co-
stiere. Vero è che la borghesia ci-
nese più rapace non si trovava al-
la direzione delle fabbriche (per
lo più controllate da personale
occidentale), ma piuttosto nei
centri di commercio, dove racco-
glieva i frutti della depredazione
congiunta con gli imperialisti eu-
ropei, giapponesi e americani.
Quando nel 1911 iniziarono
nuovi movimenti sociali, questi
mancavano di un vero fondo po-
polare, perché la borghesia, per
bocca di Sun-Yat-Sen, aveva or-
mai cercato le vie del proprio
sviluppo grazie a una alleanza
con le potenze straniere. Queste
avrebbero fornito i capitali, la
Cina forza-lavoro. Si vede chia-
ramente come questo “program-
ma” abbia poi avuto successo –
un successo garantito dagli ot-
tanta anni di “comunismo” in
salsa... cinese. 
Per realizzare uno dei punti fon-
damentali del suo programma
del 1923, quello dell’indipen-
denza nazionale, Sun-Yat-Sen si
rivolse alla Russia e al Partito co-
munista cinese. In Russia, esso
avrebbe trovato fin dal 1924 o-
recchie molto sensibili nel na-
scente stalinismo; in Cina, si
giungerà, l’anno successivo,
all’alleanza tra il PCC e l’organo
politico della borghesia (Kuo-
mintang), in stretta aderenza con
l’applicazione staliniana del con-
cetto di “fronte unico”.
È chiaro che la borghesia cinese
aveva la primaria necessità di co-
struire qualcosa che funzionasse
come stato unitario: aveva biso-
gno di un mercato interno, di un
sistema protettivo contro l’inva-
sione delle merci straniere e di
un apparato repressivo che la di-
fendesse da disordini sociali. Ciò
che non era stato possibile
all’impero alla metà del XIX se-
colo (“in otto anni le balle di co-
toniere della borghesia britanni-
ca [hanno] portato l’impero più
antico e solido del mondo alla vi-
gilia di un sovvertimento socia-
le”, aveva scritto Marx nel
1850)10 doveva esserlo alla bor-
ghesia. Ma a quali condizioni dal
momento che altrettanto neces-
sario all’imperialismo occiden-
tale era mantenere la sua morsa
sulla Cina?
Già nelle Tesi sulla questione na-

Continua a pagina 7

Nella prima parte di questo studio (uscita sul numero 5/2008 de “Il programma comuni-
sta”), abbiamo visto il nascere di alcune lontane premesse dell'ondata controrivoluzionaria
che avrebbe travolto, dalla metà degli anni Venti e con il nome di “stalinismo”, il movi-
mento operaio internazionale. Ne furono le premesse alcuni iniziali cedimenti teorici, e poi
organizzativi, già latenti nell'Internazionale Comunista: in particolare, alcune concessioni
potenzialmente pericolose alla democrazia parlamentare, alcune aperture organizzative nei

confronti di partiti non marxisti, un'insufficiente chiarezza sul significato storico e sul ruo-
lo delle classi nell'immediato primo dopoguerra. Ben inteso, lottiamo vigorosamente contro
ogni tentativo di vedere nello “stalinismo” una diretta conseguenza del movimento rivolu-
zionario russo ed internazionale, una sua evoluzione, come invece vorrebbe la storiografia
borghese: Stalin - usiamo un nome per indicare un'intera fase storica - non rappresenta la
continuazione di Lenin, ma il suo opposto.
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mmaa aappeerrttaa ccoonnttrroorriivvoolluuzziioonnee bboorrgghheessee ((IIII))

1. Cfr. “Tesi di Lione”, Parte II, ora in In difesa della continuità del
programma comunista, ed. il programma comunista 1989, p. 112.
2. Ibid. p.195.
3. Ibid. p.109.
4. Sulla “teoria dell’offensiva”, torneremo nel prossimo articolo, chia-
rendone significato e implicazioni.

4. Cit. in E. H. Carr, Il socialismo in un solo paese.Vol. II, Einaudi, pp. 120-121.
5. Per una minuziosa ricostruzione delle lotte operaie in Inghilter-
ra, in quel periodo, si veda “Lo sciopero generale inglese del 1926”,
il programma comunista, n.3/2006.
6. Cit. in E. H. Carr, Le origini della pianificazione sovietica. Vol. V, Ei-
naudi, p.7.

7. L. Trotzky, La Terza Internazionale dopo Lenin, Ed. Schwarz 1957, p.150.
8. Ibid., pag.154.
9. Marx-Engels, India Cina Russia, Il Saggiatore 2008, p. 42.
10. Le “Tesi” si possono leggere, con ampio commento, nel II vo-
lume della nostra Storia della sinistra comunista. 1919-1920, Edi-
zioni il programma comunista, 1972.
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zionale e coloniale, discusse nel
II Congresso dell’Internazionale
(1920) 11, la borghesia cinese era
stata bollata come particolar-
mente vigliacca, pronta a tradire
i suoi propri interessi in quanto
classe nazionale, per accordarsi
con il o con i paesi imperialisti
più voraci. Si metteva perciò in
guardia il proletariato e lo si e-
sortava a organizzarsi in modo
autonomo, per essere in grado di
portare a termine la lotta contro il
movimento borghese e demo-
cratico. “Portare a termine”: cioè
condurre senza pietà la lotta con-
tro quei partiti che a esso si ri-
chiamavano, allo scopo non di
realizzare i fini politici di quel
movimento (l’assemblea costi-
tuente, la democrazia istituzio-
nale, le libere elezioni), ma ap-
punto di spazzarli via nel mo-
mento in cui fosse stato possibile
prendere autonomamente e da
soli il potere, per esercitare la
propria dittatura di classe. I com-
piti principali che la storia mette-
va sul tappeto per la Cina erano
l’indipendenza nazionale e la
riforma agraria. Senza la prima,
la Cina si sarebbe avviata ad es-
sere un bottino inesauribile per
l’imperialismo. Senza la secon-
da, nessuno sviluppo industriale
avrebbe potuto aver luogo. In
quale modo si sarebbero fronteg-
giate le classi sociali davanti a
questi problemi di enorme im-
portanza? La casta imperiale a-
vrebbe fatto fronte con il proprio
apparato burocratico, con i feu-
datari e il clero per difendere pri-
vilegi millenari. La borghesia re-

pubblicana avrebbe cercato di at-
tuare una politica di compromes-
so a un tempo con i rivoluziona-
ri e con la monarchia. La borghe-
sia democratica rivoluzionaria, il
cui esponente era Sun-Yat-Sen,
avrebbe lottato per distruggere
ogni traccia di feudalesimo adot-
tando energiche misure nel cam-
po agrario, fino alla nazionaliz-
zazione delle terre. Ciò avrebbe
significato non già “socialismo”,
ma eliminazione della rendita as-
soluta, lasciando in piedi la ren-
dita differenziale12. Dunque,
massima libertà di scambio com-
merciale delle terre, massimo a-
dattamento allo sviluppo del ca-
pitalismo agrario. A fronte di tut-
to ciò, il proletariato già concen-
trato nelle concessioni straniere
in alcune grandi città, doveva
mantenere intatta la propria indi-
pendenza di fronte alla borghesia
democratica rivoluzionaria. Il
suo compito sarebbe stato quello
di prendere in mano i destini del-
la rivoluzione democratica per
spingerla fino alla dittatura eser-
citata, con l’appoggio delle mas-
se contadine, contro tutte le altre
classi sociali. Al riguardo, le Te-
si sulla questione nazionale e co-
loniale, deliberate al II Congres-
so dell’Internazionale, non pote-
vano essere più chiare: la Tesi 6
delle “Tesi complementari”, rile-
vata l’oppressione nella quale è
tenuta la stragrande maggioranza
della popolazione, afferma che
da ciò consegue che “il primo
passo della rivoluzione deve
consistere nell’eliminarla. Soste-
nere la lotta per il rovesciamento
del dominio straniero sulle colo-
nie non vuole perciò dire sotto-
scrivere le aspirazioni nazionali
della borghesia indigena; signifi-

ca invece spianare al proletariato
delle colonie la via alla sua e-
mancipazione”. La Tesi 8, pren-
dendo in esame la questione a-
graria e dopo avere correttamen-
te ricordato come le aspirazioni
contadine non possano essere
che piccolo-borghesi e riformi-
stiche, conclude: “Ma da ciò non
consegue che la direzione, nelle
colonie, debba trovarsi nelle ma-
ni dei democratici borghesi. Al
contrario, i partiti proletari devo-
no svolgere un’intensa propa-
ganda delle idee comuniste e, ap-
pena ciò sia possibile, creare
consigli di operai e contadini
[che opereranno] per provocare
il crollo definitivo del regime ca-
pitalistico in tutto il mondo”13. 
I cedimenti dell’Internazionale
negli anni seguenti, con l’impor-
re alle proprie sezioni il patteg-
giamento con partiti riformisti
(purché, per carità!, “socialisti”
od “operai”), impedirono di far
chiarezza a partiti comunisti che
già vacillavano dal momento del-
la propria formazione. Abbiamo
visto come questa politica abbia
condotto alle pesanti sconfitte in
Germania nell’ottobre 1923 e in
Inghilterra nel 1926. Resta da ve-

11. Nella nostra analisi scientifica
del modo di produzione capitalisti-
co, la “rendita differenziale” si for-
ma non come conseguenza della
proprietà privata della terra, ma per
il fatto che il prezzo del prodotto
agricolo è fissato sulla base delle
condizioni di produzione sul terre-
no peggiore, quello a produttività
più bassa. Questa “rendita diffe-
renziale” viene intascata dal pro-
prietario del fondo; se il proprieta-
rio del fondo è lo Stato, questo si
impadronisce per intero di questo

tipo di rendita, che dunque è un pro-
dotto tipico dell'economia capitali-
stica nella produzione agraria. La
“rendita assoluta” è una conse-
guenza, invece, della proprietà del-
la terra, del monopolio. Essa è un'e-
redità del passato, ed è mantenuta
nelle campagne attuali per pure ra-
gioni di privilegio di una classe,
quella dei possessori delle terre. La
scomparsa di questa forma di ren-
dita, assieme alla scomparsa della
classe che se ne appropria, è perciò
un processo che storicamente sa-

rebbe potuto e dovuto essere assolto
dalla borghesia rivoluzionaria in-
dustriale, che si è ben guardata di
portarlo a termine per pure ragioni
di alleanze di classe.
12. Cfr. Storia della Sinistra co-
munista, II, Ed. il programma co-
munista 1972, p. 719 e 720.
13. Cfr. la raccolta di testi, con am-
pia introduzione, contenuta in Ci-
na 1927, Iskra Edizioni.  
14. Per esempio, di recente, in “Ri-
prendendo la questione cinese”, n.
2/2008.

dere come l’applicazione di quel-
le direttive abbia determinato u-
na catastrofe gigantesca in tutto
il movimento anticoloniale. Già a
partire dal 1924, il PCC fu indi-
rizzato a stringere una alleanza
con il Kuomintang (KMT), cioè
il partito democratico borghese.
Le ragioni che condussero a que-
sto passo stavano, secondo l’In-
ternazionale, in considerazioni
puramente tattiche: il KMT non
era un partito politico, ma l’e-
spressione di un blocco di quattro
classi; il PCC era numericamente
debole e avrebbe potuto avere
maggior peso politico nell’al-
leanza; infine, la tattica delle al-
leanze era, come si è visto per
l’Europa, ormai ampiamente pra-
ticata dall’Internazionale. Nella
sua poderosa analisi dei fatti ci-
nesi, Trotzky dimostrerà come
tutto ciò non avesse nulla a che
vedere con la tattica, ma che si
trattava di una questione di prin-
cipio14.  Il drammatico ripiega-
mento dell’Internazionale rap-
presentò l’impossibilità di colle-
gare le rivolte dei paesi coloniali
con il movimento proletario
mondiale, condannando la Cina
alla catastrofe. Invece di lanciare
la parola d’ordine: “Tutto il pote-
re ai Soviet!”, fu ordinato ai
membri del partito di aderire al
blocco delle quattro classi – cosa
che il KMT accettò volentieri,
naturalmente pretendendo che
l’adesione avvenisse non come
partito, ma individualmente. An-
nullato l’enorme potenziale rivo-
luzionario interno, ogni collega-
mento internazionale fu infine
spezzato con la politica simme-
trica che aveva portato al falli-
mento lo sciopero inglese nello

stesso periodo. Il gruppo che
dettò la politica dell’Internazio-
nale in quegli anni faceva capo a
Stalin, ma i suoi teorici erano
quei bolscevichi, anche della
vecchia guardia, che, da lì a una
decina d’anni, sarebbero stati fu-
cilati come “traditori”. In realtà, a
essere tradito fu il programma ri-
voluzionario attuato da Lenin in
Russia come “rivoluzione dop-
pia”, che doveva essere applicato
allo stesso modo in Cina. Come
già la borghesia russa, anche
quella cinese non avrebbe saputo
portare a termine la propria rivo-
luzione: per essa, il nemico da
abbattere (come presto si sarebbe
visto a Shangai e a Canton, con il
massacro di migliaia di comuni-
sti) era il proletariato rivoluziona-
rio, e così ci vollero decenni per-
ché timide forme di capitalismo
potessero davvero svilupparsi
nelle campagne cinesi. La politi-
ca dell’Internazionale fu tesa a
dimostrare che in Cina le “condi-
zioni” erano diverse da quelle
russe sotto lo zar: le differenze
sarebbero consistite in una mag-
giore arretratezza delle masse
contadine e nel fatto che, al con-
trario della Russia, la Cina era un
paese occupato da forze imperia-
liste. Di conseguenza, si sarebbe
assistito a una “rivoluzione per
tappe” – esattamente come ave-
vano sostenuto, contro Lenin, i
menscevichi: la teorizzazione era
che, a causa del giogo imperiali-
sta, la borghesia cinese “doveva”
essere più rivoluzionaria che
quella della Russia zarista, e per
questa ragione avrebbe costituito
per il movimento operaio un
punto di appoggio favorevole.
Questa folle tesi, spiegherà
Trotzky, non riusciva a vedere
che, proprio a causa dei rapporti
d’affari stabiliti per decenni con
le potenze imperialiste, la bor-
ghesia cinese era legata a queste
mani e piedi e avrebbe sicura-
mente giocato un ruolo controri-
voluzionario quando la storia a-
vesse imposto la mobilitazione di
tutte le classi sociali. Come nella
Russia zarista, così in Cina il pro-
letariato e le classi a esso alleate
su un piano rivoluzionario dove-
vano darsi una politica di assolu-
ta autonomia e una ferrea orga-

Approfondimenti
Per approfondire i temi toccati in questi primi due articoli,
si vedano soprattutto i volumi II e III della nostra Storia del-
la Sinistra Comunista (Edizioni Il programma comunista,
1972 e 1986) e le introduzioni alle “Tesi della Frazione co-
munista astensionista” (1920), alle “Tesi sulla tattica del
PCd’I” (1922) e al “Progetto di Tesi sulla tattica presentato
dal PCd’I al IV Congresso mondiale dell’Internazionale
Comunista” (1922), raccolte in In difesa della continuità
del programma comunista (Edizioni Il programma comuni-
sta, 1970), oltre che naturalmente il nostro studio basilare
sulla Struttura economica e sociale della Russia d’oggi
(1953-1957; Edizioni Il programma comunista 1976).

La rendita di Ricardo
L’opera di Smith sulla Ricchezza
delle nazioni è del 1776: un anno
dopo, un fittavolo economista,
Anderson, dava questa netta for-
mulazione:
“Non è [...] la rendita del terreno
che determina il prezzo del suo
prodotto, ma è il prezzo di questo
prodotto che determina la rendita
del terreno” 1.
Così era dato il colpo di grazia al-
la teoria fisiocratica, all’opinione
che la rendita era dovuta alla ec-
cezionale produttività dell’agri-
coltura, derivata questa dalla spe-
ciale fertilità del suolo, nota
Marx. Scartata questa opinione
fisiocratica, restano quattro modi
di spiegare l’origine della rendita.
Primo. Avendo i proprietari fon-
diari il monopolio della terra, os-

sia la legale facoltà di vietare
l’accesso a chi loro non piaccia,
essi vengono ad avere il mono-
polio dei generi alimentari, che
sono quindi venduti al di sopra
del loro valore. Quindi sorge un
costante margine o premio che
costituisce la rendita.
Secondo (è la teoria di Ricardo).
Non esiste rendita fondiaria asso-
luta ma solo rendita differenziale.
Ossia non per tutti i terreni avvie-
ne che il prezzo di vendita delle
derrate faccia premio sul prezzo
di produzione, ma solo per i ter-
reni che sono, secondo una certa
scala, più fertili della “terra peg-
giore”. Questa, con la vendita del
prodotto, remunera il lavoro e il
capitale investito col suo profitto
e basta: non vi è margine per il
proprietario fondiario. In tal caso
la gestione è possibile solo se fit-
tavolo e proprietario sono la stes-
sa persona, perché un canone di
fitto non potrebbe essere pagato.
Mano mano che la terra è più fer-

tile, il prezzo di vendita è lo stes-
so, la spesa di produzione mino-
re; il margine è il fitto pagato al
proprietario.
Terzo. La rendita è l’interesse del
capitale che è servito a comprare
la terra. Questa teoria di alcuni
difensori della proprietà fondia-
ria contro Ricardo è per Marx in-
sostenibile, non potendo spiegare
la rendita che non deriva da capi-
tali investiti, come per le miniere
e le cadute di acqua (punto im-
portante: ad esempio, lo Stato ita-
liano ha già incamerata questa
forma di rendita e sia le risorse
del sottosuolo che quelle idriche
si danno non in proprietà ma in
sola concessione ai privati gesto-
ri, che pagano un canone allo Sta-
to).
Quarto. E’ la teoria di Marx. Si
ammette una rendita anche per il
terreno peggiore, e questo è la
rendita assoluta, cui si aggiunge
la rendita differenziale passando
ai terreni di maggiore fertilità.

Non occorre come nella prima
delle quattro soluzioni distrugge-
re la legge del valore.
La difficoltà è rimossa rilevando
che, sul prezzo di produzione, il
valore, dato dal tempo di lavoro
medio, realizzabile sul mercato,
fa in dati casi un premio. L’errore
di Ricardo era di fare uguali per
sistema prezzo di produzione e
valore, ossia medio prezzo di
mercato. Ma vi sono certe cate-
gorie, tra cui i prodotti agricoli sia
pure della terra più scarsa di ferti-
lità, che consentono un prezzo di
produzione al di sotto del valore
e prezzo di mercato: tale diffe-
renza sistematica è la rendita as-
soluta. Questa non cessa di esse-
re una parte del plusvalore e del
profitto: corrisponde ad un so-
praprofitto - donde il titolo della
trattazione marxista - che diviene
rendita e che con un gioco di pa-
role andrebbe chiamato “sopra-
plusvalore”.
Naturalmente, per chiarire la di-

mostrazione di Marx occorre ben
stabilire i concetti: prezzo di pro-
duzione - valore di scambio -
prezzo di mercato, e nel fare ciò
non lasciarsi deviare dai correnti
concetti dell’economia borghese.
Il prezzo di produzione di Marx
non è il costo di produzione... del
dott. Costa 2. Per il capitalista, il
costo di produzione comprende
tutte le sue spese ed erogazioni:
materie prime, lavoro e spese ge-
nerali. Tutta la differenza tra il
passivo del conto di gestione, co-
sì costituito, e il ricavo e la vendi-
ta, il famoso “fatturato”, è utile
dell’azienda o, con altra parola,
profitto capitalistico. Lasciamo
ora andare che nel gergo azienda-
le questa cifra di margine non si
rapporta al movimento spese del
ciclo considerato, ma al capitale
sociale dell’impresa, anticipato
dagli azionisti e che dovrebbe -
molto dovrebbe, specie in tempi
di oscillazione valutaria - corri-
spondere al valore patrimoniale
di tutta l’azienda, alla cifra con
cui si comprerebbe questa con
tutti gli immobili, il macchinario
e l’accorsamento.
Marx nel prezzo di produzione
include oltre alla spesa materie
prime e alla spesa salari anche
già, se così può dirsi, il profitto
del capitale.
Per rendere chiaro questo, dob-
biamo lasciare la bassa quota del-
la dinamica economica aziendale
e passare ad una dinamica socia-
le, trattare il profitto non del capi-

talista singolo o della determina-
ta azienda ed impresa, ma il pro-
fitto della classe capitalista (co-
me Quesnay trattò la rendita del-
la classe fondiaria) e meglio an-
cora il profitto del capitale socia-
le, in altro senso da quello azien-
dale, nel senso che già si esprime
solo in parte con l’espressione di
capitale nazionale - quale esiste
nella nazione capitalista; in tutte
quelle che rovesciano i prodotti
su un mercato di scambio interno
ed esterno.

Impostazione di Marx
E’ naturale che la teoria della ren-
dita fondiaria non sia costruibile
senza prima avere stabilito quella
del saggio medio di profitto del
capitale: se ne trattò nel nostro
Dialogato con Stalin 3.
Marx ritiene il postulato ricardia-
no che il prezzo di una mercanzia
è dato dalla quantità e quindi dal
tempo di lavoro che è stato ne-
cessario per avere la stessa. Natu-
ralmente, si tratta del prezzo me-
dio per una larga estensione e per
un certo tempo e a queste condi-
zioni assumiamo la cifra di tale
prezzo come misura del valore di
scambio. La definizione per una
singola azienda o per un singolo
blocco di prodotti cade in difetto:
non si deve badare al contingen-
te cumulo di spesa-ore di lavoro
che sono occorse, ma a quello
che mediamente occorrerebbe
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nizzazione di partito, in grado di
guidarle attraverso le complesse
vicende della “rivoluzione dop-
pia”. Dovevano cioè realizzare o-
biettivi dai contenuti economici e
sociali democratici, quindi non
comunisti, ma perfettamente co-
munisti in quelli politici, con la
realizzazione di una dittatura di
classe proletaria. La rivoluzione
internazionale avrebbe sciolto,
così in Russia come in Cina, tutti
gli altri complessi aspetti legati a
un oggettivo ritardo storico. L’e-
pilogo della scellerata politica im
posta dall’Internazionale staliniz-
zata è stato esposto molte volte
sulle nostre pagine 15.Al PCC fu
imposto l’accordo con Chang
Kai-shek e, conseguentemente, il
partito dovette consegnare le ar-
mi al KMT. Solo a questo punto,
furono aperte le porte delle città
in sciopero (Shangai, Canton) e
la controrivoluzione borghese
scatenò tutto il proprio furore
contro le masse di proletari, ope-
rai, piccoli artigiani, che per gior-
ni e mesi avevano saputo resiste-
re, attendendo dall’Internaziona-
le un ordine di attacco che non
sarebbe mai arrivato. Il macello
che seguì ricorda, ma in grande,
quello della Comune parigina.
Solo che, là, l’eroica e spontanea
lotta del proletariato si scontrò
con la propria immaturità e con-
tro le indecisioni di quella che fu
l’esordio sulla scena mondiale
del proletariato rivoluzionario
come forza autonoma: la sua
sconfitta fornì al partito rivolu-
zionario indicazioni sicure e per-
manenti sul piano della teoria e
della strategia rivoluzionarie e, in
questo senso, si trasformò in gi-
gantesca vittoria. Invece, qui, in
Cina, si soccombette nonostante
le chiare, precise indicazioni che
i dieci anni precedenti avevano
additato ai comunisti, in una qua-
si ininterrotta serie di moti rivolu-
zionari riusciti o sconfitti: si soc-
combette davanti alla maschera
ghignante dell’imperialismo, ca-
muffato sotto le sembianze della
controrivoluzione staliniana
trionfante. Gli esiti di questa
sconfitta li scontiamo duramente
ancor oggi, a distanza di quasi
cent’anni.

(2. Continua)

Pagine di teoria

Nel numero 4/2008 di questo giornale, nell’articolo “Grano
e capitalismo. All’aumentare della ricchezza totale prodotta
aumenta la fame”, il breve spazio lasciato alla “Teoria della
rendita” non poteva rispondere alle tante domande teoriche
che la questione meritava. Provvediamo a farlo ora, ripren-
dendo alcuni paragrafi di un articolo (“Rendita differenziale
– appetito integrale”) che faceva parte di una lunga serie de-
dicata alla “questione agraria nella teoria marxista” e pub-

blicata nei nn.21-23/1953 e 1-12/1954 del “Programma co-
munista” – la più organica trattazione marxista della teoria
della rendita fondiaria (l’articolo in questione apparve sul
n.4/1954). A quella serie, oltre che, naturalmente, al Capita-
le di Marx, rimandiamo lettori e compagni, per l’approfondi-
mento di una questione non semplice ma centrale alla teoria
marxista e, dunque, alla tattica e strategia del partito rivolu-
zionario.

1. K. Marx, Teorie sul plusvalore,
Editori Riuniti, vol II, p.146
2.  Angelo Costa, allora presidente
della Confindustria. Continua a pagina 8
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nelle date condizioni sociali per
riprodurre la merce in discussio-
ne.
Vogliamo far dire a Marx questo
concetto che di continuo ricor-
diamo? Basta ricorrere alla stessa
sua esposizione del punto di vista
di Ricardo.
“Il valore della merce di una de-
terminata sfera di produzione
non è determinato dalla quantità
di lavoro che la singola merce
costa, ma da quello che costa la
merce prodotta nelle condizioni
medie della sfera”4.
Se allora dalla congerie dei prez-
zi di mercato del ramo, poniamo
cotoni, deduciamo la cifra media,
tralasceremo tanti scarti in più o
in meno, dovuti a occasionali cir-
costanze di luogo e tempo, di
scarsezza e abbondanza e questi
daranno luogo in mille modi a
sotto- e sopra-profitti accidentali,
che non interessano.
Di questa cifra di valore di scam-
bio sociale facciamo allora la
scomposizione nei vari termini e
ne deduciamo quanto il borghese
chiama le sue spese. Due catego-
rie: capitale costante, ossia mate-
rie prime, logorio di macchine e
simili - capitale salari o variabi-
le. Resta sempre un terzo ele-
mento per saldare il conto del va-
lore di scambio: ed è il plusvalo-
re, che nella cifra bruta vale il
profitto, comprensivo di utile di
impresa e di interesse di capitale,
se il fabbricante ha preso contan-
te a prestito. Saggio del profitto è
il rapporto tra questo utile tratto
dal prezzo medio di mercato e le
spese anticipate. Fatto tale calco-
lo in base ai dati generali, sociali,
Marx chiama prezzo di produzio-
ne la somma dei tre elementi in-
globati nella mercanzia: capitale
costante, capitale variabile, plu-
svalore o profitto medio che sia.
Una singola azienda che abbia
realizzato contratti più favorevo-
li o per avventura pagato meno
del salario medio e meglio com-
prato materie prime, farà una dif-
ferenza maggiore che Marx chia-
ma sopraprofitto.
E’ inevitabile che una tale sopra-
valenza sia compensata da altret-
tante minusvalenze e minuspro-
fitti. Forse che se in una fabbrica
l’utile diventa perdita, si conclu-
derà che non vi è plusvalore e
sfruttamento? A questo arrive-
rebbero i vari Chaulieu5 che stu-
diano la dinamica entro l’azienda
e sono all’altezza di Proudhon,
quando intitolano Dinamique du
capitalisme una loro banale
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Méthaphysique de l’exploitation.
In francese questa parola signifi-
ca allo stesso tempo sfruttamento
e intrapresa. Sono poco pastic-
cioni, chez eux!
Eliminati tutti questi scarti che si
compensano, non sono più di
faccia il padrone e i suoi operai,
ma il capitale nazionale (o mon-
diale) e il proletariato, il lavoro u-
mano e sociale.
Lo studio della produzione capi-
talistica nella sua purezza, col
gioco della pienissima concor-
renza e della legge dei valori (ca-
ra a Stalin) che dovrebbe condur-
re alla famosa armonia tra lavoro
e consumo (e se la concorrenza
non è più libera, meglio; la porta
contro cui lottiamo si sfonda da
sé e fessi noi se le volgiamo le
spalle come la classe operaia di
Europa nell’interguerra; quando
tutto il profitto diventerà una
“rendita industriale” non ci vorrà
tanta matematica a snidare fuori
la camorra di classe) perviene a
mettere di fronte, nel bilancio so-
ciale, due classi antagoniste e se
noi sappiamo tutto il capitale co-
stante nella società e tutto il nu-
mero dei proletari nella popola-
zione, il saggio medio della plu-
svalenza e quello del profitto ci
lasciano calcolare quanta ric-
chezza passa, nel Quadro di Car-
lo Marx, dalla classe operaia alla
capitalista.
Nel che nemmeno è raggiunta
tutta la “filosofia” dello sfrutta-
mento, in quanto occorre stabili-
re storicamente fino a quando un
tale flusso risponde a crescita e
delle forze produttive e della par-
te di redditi destinata a servizi so-
ciali ignoti al precapitalismo qua-
si del tutto; da quando invece ri-
sponde a sperpero folle delle de-
state forze di produzione, a disse-
sto e catastrofe nell’ingranaggio
immane dei servizi generali.

La soluzione di Marx
I normali settori industriali pre-
sentano evidentemente soprapro-
fitti, ma solo contingenti e acci-
dentali. Difatti, l’analisi di Marx
ha condotto a queste leggi sul
profitto: esso tende ad uniformar-
si tra i vari settori della produzio-
ne ad un saggio identico; questo
saggio tende a discendere nel
corso dello svolgimento capitali-
stico, mentre aumentano enor-
memente la massa del capitale
investito, il numero dei lavorato-
ri salariati, la produttività del la-
voro come rapporto tra materie
trasformate e tempo impiegato
(concetto di composizione orga-
nica del capitale) e quindi la mas-
sa sociale del profitto: sia questo
chiaro o non chiaro al fu Stalin, al
fatto fuori Beria, al felicemente
regnante Malenkov6.
Quindi - se quello che dite voi
teorici capitalisti sulle gioie del
lasciar concorrere è vero - non
possono sorgere sopraprofitti si-
stematici nei vari rami della pro-
duzione dei manufatti. Ma natu-
ralmente se un’organizzazione a-
vesse, poniamo, tutta la gomma
del mondo, potrebbe dettare il
prezzo al mercato e allora questo
sarebbe sistematicamente al di
sopra del valore e dell’identico
prezzo di produzione: tale orga-
nizzazione, pappatosi il suo tasso
medio di profitto come ogni libe-
ro capitalista, si papperebbe pur
sempre un sopraprofitto, istanta-
neamente e facilmente trasfor-
mato in rendita gommaria. Che
altro è il parassitismo capitalista
che Lenin descrive sorto dai tru-
sts e monopoli? Il capitalista e i
manutengoli del capitalismo si
godranno queste rendite dal mo-
mento che “costituisce uno dei
grandi risultati del modo di pro-
duzione capitalistico” l’instaura-
re uno stato di cose tale “che il
proprietario fondiario può tra-
scorrere tutta la sua vita a Costan-
tinopoli, mentre il suo fondo si

trova in Scozia”7. Questo il “ba-
rone” non lo poteva fare, per tutti
gli dei; doveva custodire il feudo
dal suo castello in armi e caso
mai a Costantinopoli non andava
in crociera ma in Crociata.
Come dunque al tempo di Marx e
di Ricardo prima di lui, questo
sopraprofitto si trasformava in
generale, nel settore agricolo tut-
to, in rendita fondiaria, dopo pa-
gato al saggio medio di tutta l’in-
dustria l’utile del fittavolo im-
prenditore?
Ricardo supponeva che sia
nell’industria che nell’agricoltu-
ra, sul terreno meno fertile, il
prezzo di produzione fosse lo
stesso del prezzo di vendita, sem-
pre parlando di medie generali.
Allora un tale terreno non dà ren-
dita, ma solo copre come abbia-
mo già detto spese e profitto di
impresa. Ricardo considera il va-
lore di ogni prodotto legato al
prezzo medio di vendita al mer-
cato, e questo è vero, senza di che
la teoria del valore condivisa da
Marx cade in fallo. Ma Ricardo
lega anche il prezzo di produzio-
ne allo stesso valore del prodotto.
Marx invece ammette che questo
sia vero per tutti i prodotti dell’in-
dustria, ma osserva che dedotto
da questa il profitto medio, parte
del prezzo di produzione, nulla
vieta che nella speciale produzio-
ne agraria, essendo sempre le
derrate vendute al loro valore e il
profitto del fittavolo pari a quello
del fabbricante, il prezzo di pro-
duzione risulti minore. Perché
ciò sia, basta che a parità di pro-
dotto vi sia meno impiego tanto
di capitale che di lavoro nella me-
dia sociale: ciò vale dire che il la-
voro applicato alla terra sia più
produttivo che quello applicato
all’industria. Ed allora lo scarto
tra prezzo di produzione e valore
venale ricavato al mercato, fermo
restando il profitto, deve essere
versato al proprietario fondiario,
in quanto le leggi e la forza stata-
le gli danno questa facoltà.
E’ questo un evento immancabi-
le anche per il terreno più vile?
No certo, e infatti vi sono terre
senza rendita. Ciò significa solo
che non si trova capitale di fitta-
voli disposto ad investirsi. Se in-
fatti la terra dà soltanto un margi-
ne utile eguale al profitto di im-
presa, il fittavolo non può entrare
senza pagare qualcosa al proprie-
tario e dovrebbe investire il suo
capitale sotto il profitto medio:
allora cerca altro terreno, fa l’in-
dustriale, e anche tiene i soldi alla
banca.
Ma Marx ha provato che in altre
situazioni che non siano quelle
dell’Irlanda, ad esempio, del X-
VIII secolo, in genere su qua-
lunque terreno il capitale con-
dottovi come materie e lavoro
rende più del medio profitto in-
dustriale: questo minimo è dun-
que rendita fondiaria assoluta,
ossia una rendita base, mini-
mum, che ritrae ogni proprieta-
rio di terra, anche di semplici
brughiere.
Ora se una stessa superficie di
terreno consta invece di humus
fertile, può aversi, per fissare le
idee, che con lo stesso concime
comprato e le stesse giornate di
zappatura si abbia grano in
quantità maggiore e maggiore
ricavo. Allora il proprietario
troverà un fittavolo che, guada-
gnando lo stesso profitto del ca-
so precedente, potrà pagare un
canone molto maggiore, di una
differenza pari al prezzo di mer-
cato della parte di grano in ecce-
denza. Questo aumento di cano-
ne è rendita differenziale.
Per Ricardo: la terra più sterile
dà zero rendita e normale profit-
to di impresa; le terre man mano
migliori danno progressivamen-
te rendite differenziali.
Per Marx: la terra più sterile dà
tuttavia abbastanza grano da fa-

re premio sul profitto di impresa
al saggio medio: questa la rendi-
ta assoluta. Passando ai terreni
mano mano più fertili, a questa
rendita assoluta si aggiungono
variabili quantità di rendita dif-
ferenziale. Si intende che qui e
per ora non abbiamo fatto che
presentare le due dottrine, di cui
non è breve cosa esaurire il con-
fronto completo che dimostra
valida la seconda; e non trove-
rebbe luogo che in una esposi-
zione totale dell’economia

marxista. Ma su taluni confronti
particolari sarà il caso di tornare.
Né questa volta passeremo a ci-
fre, che Marx rende più espressi-
ve con il suggestivo esempio
dell’industriale che prende la
sua forza motrice da una caduta
d’acqua anziché, come i suoi
colleghi, da macchine termiche.
Dato che costui vedrà diminui-
re il suo prezzo di produzione,
fermo restando il valore medio
dei suoi manufatti e la vendita
al mercato, ben potrà egli ad-

dossarsi un canone senza il
quale il proprietario del salto
non gli darà il permesso di ap-
plicarvi il motore idraulico:
questa è una vera rendita asso-
luta. Per la rendita assoluta in-
tegrata da quelle differenziali,
non meno elegante è l’esempio
della miniera, nell’ipotesi che
la resa di estrazione vada, a pa-
rità di capitale dell’impresa e-
sercente, aumentata da accorgi-
menti tecnici nel lavoro di esca-
vazione.

La teoria della rendita
Continua da pagina 7

3. Si tratta di una serie di articoli,
usciti fra l’ottobre e il dicembre
1952 sulle pagine di questo stesso
giornale (allora quindicinale), che
– rispondendo alle “Osservazio-
ni” di Stalin su questioni econo-
miche (poi riunite nel testo Pro-
blemi economici del socialismo
nell’URSS, 1952) – ristabilivano
la corretta impostazione marxista
nei campi economici, program-
matici, tattici, completamente
stravolta dalla controrivoluzione
scatenatasi a partire dal 1926, con
la teoria del “socialismo in un so-
lo paese”.
4.  Ibid., p. 254.
5. Chaulieu, pseudonimo di Corne-
lius Castoriadis, teorico del gruppo
“Socialisme ou barbarie”, alla cui
demolizione critica sono in parte ri-
volti gli scritti riuniti nel nostro te-
sto Classe, partito, Stato nella teo-
ria marxista.
6.  Georgij Maksimilianovic Ma-
lenkov, membro del Presidium
del Soviet supremo e primo segre-
tario del partito nel 1952, assunse
dopo la morte dei Stalin, per breve
tempo, la presidenza del consiglio
dei ministri. Venne destituito da
ogni carica nel 1957.
7.  K.  Marx, Il Capitale, III, Einau-
di, cap. XLVII,  pp. 840-841.

Uno sguardo
alla situazione economica russa

Introduzione

Sono passati sei anni da quando
ci siamo interessati, su queste pa-
gine, delle vicende nazionali rus-
se1. L’ultima volta, era al tramon-
to l’era Eltsin; oggi, si è conclusa
la prima era Putin. Ma i “fatti di
Russia” continuano a essere e-
stremamente importanti per i co-
munisti, per molti motivi diversi.
Da un lato, il proletariato russo è
stato protagonista di quella rivo-
luzione che ha sconvolto il mon-
do: gli esempi e le lezioni che ab-
biamo tratto da quegli avveni-
menti costituiscono un punto di
riferimento obbligato nella lotta
generale della classe proletaria, e
il Partito rivoluzionario non cessa
mai di rimasticarli. Dall’altro, la
vicenda storica dello stalinismo
ha rappresentato la più devastan-
te ondata di controrivoluzione
mai abbattutasi sul proletariato in
lotta con la borghesia, con lo stra-
volgimento di tutti i cardini della
dottrina marxista al duplice sco-
po di rafforzare lo stato nazional-
borghese russo e disarmare il
proletariato russo ed internazio-
nale. Dopo la fine della Seconda
guerra mondiale, la Russia ha
contribuito a disegnare e gestire il
processo di decolonizzazione,
prima, e di creazione, dopo, di
buona parte degli Stati nazionali
oggi presenti al mondo. 
La Russia costituisce poco meno
di un sesto delle terre emerse e
sul suo territorio esistono notevo-
li quantitativi di quasi tutte le ma-
terie prime: prime fra queste,
quelle energetiche. Pur decaduta
dal punto di vista produttivo mili-
tare, essa possiede ancora un con-
siderevole arsenale atomico (quel
materiale che, detto per inciso,
può essere utilizzato anche in ar-
mi convenzionali); infine, rimane
e rimarrà sempre l’anello di con-
giunzione fra le due aree geo-po-
litiche fondamentali: quella euro-
pea e quella asiatica. 
Non ci discostiamo da ciò che ab-
biamo sempre sostenuto. Se per
un momento non consideriamo
l’evento rivoluzionario dell’otto-
bre 1917 e i pochi anni in cui il
potere del Partito bolscevico ha
potuto esercitarsi – almeno sul
piano politico – , i capitoli suc-
cessivi della controrivoluzione
staliniana coincidono con il pieno
dispiegarsi della rivoluzione bor-
ghese della nazione Grande Rus-
sa. La nascita della nazione mo-
derna russa è dunque in piena
continuità con il processo di pe-
netrazione del sistema macchini-
sta e del capitale, che possiamo

già vedere in nuce nella riorga-
nizzazione dello stato per mano
di Pietro il Grande a cavallo fra
’600 e ’700. Come ricorda uno
studioso borghese, “E’ significa-
tivo il fatto che nessuno degli au-
tori europei e occidentali coevi
che hanno scritto sull’economia
russa della seconda metà del X-
VIII secolo e degli inizi del XIX
parli della Russia come di un pae-
se economicamente arretrato. In
effetti, durante una parte del Set-
tecento l’industria russa, almeno
in certe sfere, era in anticipo non
solo rispetto a tutti gli altri paesi
continentali ma anche all’Inghil-
terra, e ciò valeva soprattutto per
la metallurgia”2. Dunque, è goffa
propaganda quella che vorrebbe
il prode Stalin come il creatore
“dal nulla” della Russia moderna;
soprattutto, è infame la pretesa
che questa creazione sia avvenu-
ta, non in un ambito di economia
capitalista, ma di “costruzione
del socialismo”. E pura propa-
ganda è l’idea che la pesantezza e
invadenza dello stato sovietico
siano i normali prodotti del “si-
stema socialista”: come scriveva-
mo a metà anni ’50, “Lo Stato è
dunque, e fin dai primi tempi ele-
mento essenziale della società
russa [si intenda da Ivan il terribi-
le. ndr]; che grazie ad esso e alle
organizzazioni militari e ammini-
strative che lo hanno per centro
supera gli attacchi continui da
parte asiatica ed europea e divie-
ne sempre più potente. Ma la sua
funzione non è solo politica, ben-
sì direttamente economica: alla
corona e allo Stato appartiene cir-
ca metà delle terre e delle comu-
nità rurali serve, e quindi la clas-
se dei nobili non controlla che
metà del territorio e della popola-
zione ed è in subordine rispetto al
potere centrale dinastico: il re
non è, come nel sistema decentra-
to germanico, l’eletto dei nobili,
effettivi detentori del reale con-
trollo economico e giuridico del-
la società”3.
Oggi più che mai, il proletariato
deve prendere coscienza che la
pretesa che in Russia si sia balza-
ti dal feudalesimo al socialismo è
un’infame menzogna, mentre
corretta è la ricostruzione svolta
dal nostro Partito, che da sempre
denuncia che in Russia si è proce-
duti dal feudalesimo al capitali-
smo, a un industrialismo di stato,
differente da quello occidentale
nelle sovrastrutture, ma identico
nella sottostante struttura econo-
mica. Scrivendo dei soviet e della
loro compatibilità con lo svilup-
po del capitalismo in Russia, con-

cludevamo il ragionamento con
la seguente riflessione: “Eccola
la tremenda bestemmia. La forma
propria della rivoluzione antifeu-
dale russa non sarà un’assemblea
parlamentare come nella rivolu-
zione francese, ma un organo di-
verso [i soviet. NdR], fondato so-
lo sulla classe dei lavoratori della
città e delle campagne”4.
Fin da quando, nel 1926, fu pro-
clamato il programma borghese e
imperialista del “socialismo in un
solo paese”, il nostro partito ha
denunciato il massimo tradimen-
to degli obiettivi rivoluzionari e,
a partire dagli anni ’50, in nume-
rosi studi accurati, ha dimostrato
come e perché non vi fosse trac-
cia di socialismo nella Russia so-
vietica . Infine, dopo aver conti-
nuato a sbugiardare il regime
borghese che si era instaurato in
Russia, ha previsto che presto sa-
rebbe caduta la “maschera socia-
lista”5: e quando le fanfare del P-
CI salutavano l’avvento di Go-
barciov come il restauratore
dell’ideale originale socialista
(ma intanto cambiavano il pro-
prio nome), noi già ne preannun-
ciavamo la fine6. 
E la fine arriverà nel 1991, con la
disgregazione dello stato multi-
nazionale sovietico e con il rin-
culo dei confini russi a quelli pre-
cedenti alla II guerra mondiale.
Due “nuovi zar” borghesi si sono
succeduti da allora, con il compi-
to di traghettare lo stato e l’eco-
nomia russa, non dal “sociali-
smo” al capitalismo, ma da un
industrialismo di stato rinchiuso
entro i confini russi a un capitali-
smo moderno più confacente al
processo di mondializzazione in
corso. 
Compito di questo articolo è, in
primo luogo, quello di inquadrare
l’odierna fase del capitalismo
russo e i suoi possibili sviluppi
nel contesto più generale mon-
diale e, al contempo, di inquadra-
re l’attuale situazione sociale del-
la classe proletaria russa. 

Uno sguardo all’agricoltura
“Il clima della Russia è, per l’a-
gricoltura, uno dei peggiori della
terra. La natura ha dato a questo
vasto paese una quantità netta-
mente insufficiente di calore in
certe zone, di umidità in altre”7.
Questa citazione sintetizza l’im-
menso contrasto esistente fra la
sterminata estensione del territo-
rio russo e il suo limitato sfrutta-
mento agricolo. Questo è tanto
vero che “la Russia possiede il

1. Cfr. “Il corso del capitalismo in Russia”, il pro-
gramma comunista n. 7-8/1999 e 3/2002.
2. Nicholas V. Riasanovsky, Storia della Russia, ed.
Bompiani, pag. 279, citazione da Karpovich.
3. Struttura economica e sociale della Russia d'oggi
(1955-57), Ed. Il programma comunista, 1976, pag. 56.
4. Idem, pag. 128.
5. Ricordiamo, oltre al testo già citato Struttura eco-
nomica e sociale della Russia, il Dialogato con Sta-
lin e il Dialogato coi morti.
6. “Che oggi in URSS si tenda sempre più a conciliare
la gestione economica statale con la gestione (e anche
proprietà) privata, è nella norma dell'evoluzione capita-
listica: è un percorso obbligato per tutti gli Stati bor-
ghesi, cresciuti e consolidatisi via via privilegiando re-
lativamente ora uno ora l'altro tipo di proprietà e ge-

stione economica a seconda delle circostanze, modifi-
candone insomma le dosi relative all'unico scopo di per-
petuare il proprio dominio. Lo sviluppo di tale proces-
so implica, finché va bene, più democrazia come ap-
punto si ripromette di instaurare Gorbaciov. Ai nostri
occhi, il dato essenziale di tutto questo, come già sotto
Stalin, è: niente socialismo in URSS. Perciò ai nostri oc-
chi, il nemico resta quello di prima; e non conta che da
dittatorial-terroristico si sia fatto dittatorial-democrati-
co. Domani, la classe dominante potrà anche permet-
tersi il lusso del pluralismo politico: sarà un ulteriore
mutamento di sovrastruttura: la struttura economica e
sociale non ne sarà toccata” (il programma comunista,
n. 5/1988).
7. Sergej N. Prokopovic, Storia economica del-
l'URSS, Laterza, pag. 11.
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mostrarlo, che possedere materie
prime in epoca capitalista non si
tramuta automaticamente in esse-
re una nazione forte economica-
mente: anzi, lo sviluppo ineguale
delle nazioni, necessario al capi-
talismo, ha spesso dimostrato il
contrario (l’Africa ne è l’esempio
più estremo e drammatico). La
regola vale, in parte, anche per la
Russia. Essa è, sì, un deposito di
materie prime, ma la sua econo-
mia, troppo legata all’estrazione
e alla lavorazione di queste, di-
penderà sempre più da un dato e-
conomico che sfugge completa-
mente al suo controllo: il prezzo
sul mercato mondiale di queste
materie prime13.
Per ora, la situazione rimane que-
sta – tanto è vero che, nella pro-
duzione industriale (anticipiamo
qui la Tabella 2), il settore estrat-
tivo è uno dei pochi che siano riu-
sciti negli anni a risalire e a dop-
piare la produttività dal 1991.
Questo dato ci indica come, a
prescindere da ogni volontà e al
di là di ogni tentativo di diversifi-
care l’economia russa, la sua na-
tura di produttrice ed esportatrice
di materie prime non è stata in
nessun modo modificata. Al con-
trario, guardando i nudi dati, la
“strabiliante” ascesa dell’econo-
mia russa di questi ultimi anni è
fondata, quasi esclusivamente, su
questa sua storica e consolidata
tradizione industriale.

L’industria
Dal punto di vista industriale, la
situazione produttiva russa non
appare molto florida. Tranne po-
chi settori, le varie branche pro-
duttive russe so-
no ben al di sot-
to dei livelli del
1991 e, se pur
hanno rialzato
la testa dal
tonfo degli anni
‘97-‘99, non so-
no ancora state
in grado di ri-
tornare ai livelli
di 17 anni fa. In
alcuni casi, si
può perfino par-
lare di morte
per inedia: ci ri-
feriamo in parti-
colare al com-
parto tessile e
alla pelletteria,
che pure in pas-
sato vantavano
una salda tradi-
zione. In altri
casi, le industrie
non sono nep-
pure sorte, o lo
sono solo in
parte, partico-
larmente quella
legata alla nuo-
ve tecnologie. 
Leggendo la
stampa borghe-
se, sembrerebbe
che la Russia
sia un nuovo El-
dorado. Infatti,
negli ultimi tre
anni, l’econo-
mia russa e la
sua produzione
industriale sono
costantemente
aumentate, in
alcuni casi an-
che con tassi a
due cifre. Ma
questa è solo la
visuale di uno
sguardo super-
ficiale, di occhi
interessati solo
al piccolo cabo-
taggio specula-
tivo, prigionieri
della necessità
di continuare a
valorizzare inu-
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22% delle risorse forestali del
mondo intero, circa 722,19 mln
di ettari, pari al 70% della sua e-
stensione [...]”8. Infine, dal terri-
torio rimanente, si devono detrar-
re le porzioni desertiche o semi-
desertiche: il totale di terreni
sfruttati nell’agricoltura risulta di
circa 190 mln di ettari (meno de-
gli effettivi potenziali, in quanto,
come vedremo poi, molti terreni
in questi ultimi anni sono stati ab-
bandonati).
Le aree maggiormente coltivate
nella Russia europea sono quelle
a sud di Mosca, tra il Don e il
Volga, e gran parte delle campa-
gne della Ciscaucasia. Al di là
degli Urali, i terreni messi in pro-
duzione formano una sorta di ret-
tangolo, in cui la retta inferiore è
rappresentata dai confini meri-
dionali della Russia e quella su-
periore si può far coincidere con
una linea immaginaria che unisce
le città di Ekaterinburg da un lato
e Novosibirsk al lato opposto. 
Le maggiori produzioni agricole
sono, in ordine: frumento, orzo,
patate, segale, avena, girasole e
barbabietole da zucchero. “In un
recente vertice con i suoi mini-
stri, il premier russo Mikhail Ka-
syanov ha annunciato che la crisi
in agricoltura è finalmente finita,
dopo ben settant’anni. La produ-
zione cerealicola è in continua
crescita, il numero di capi alleva-
ti sta crescendo allo stesso modo,
mentre l’output di tutto il settore
è, negli ultimi tre anni, aumentato
in generale, dopo essere stato in
continua diminuzione durante
tutti gli anni ’90”9.
Al di là della propaganda gover-
nativa, se scendiamo nei partico-
lari, scopriremo che la condizio-
ne dell’agricoltura russa è carat-
terizzata da forti contrasti: punte
di eccellenza che emergono da u-
no stato medio di arretratezza;
immensi raccolti che rischiano o-
gni anno di essere abbandonati a
se stessi; anni in cui la Russia si
comporta da esportatore netto di
cereali, alternati ad anni di crisi
nera e rischi di default alimenta-
re, ecc.
L’agricoltura russa si trascina da
sempre tutti i limiti ereditati dalla
passata gestione “sovietica”. Gli
elementi che frenano il suo svi-
luppo sono: la carenza atavica di
macchine per la produzione agri-
cola, la mancanza di fertilizzanti
e di macchine atte all’uso di que-
sti, l’assenza di macchine per la
raccolta delle derrate, salari bassi
quando non bassissimi, mancan-
za di infrastrutture e macchine
per il trasporto, e – non ultimo –
la difficoltà di rendere alienabile
la terra. “Fra i mali che affliggo-
no l’agricoltura russa vi sono i
grandi ritardi delle operazioni di
mietitura nella misura di milioni
di tonnellate di raccolto lasciati a
marcire sotto le piogge e la prima
neve dell’inverno. Infatti quando
la neve inizia a cadere ad ottobre,
mediamente soltanto il 73% delle
patate, il 65% del lino, il 40%
della barbabietole da zucchero,
ed il 29% dei girasoli sono già
stati raccolti”10.
E ancora: “Secondo statistiche
del ministero per l’agricoltura, le
fattorie russe dispongono soltan-
to del 60% delle macchine agri-
cole di cui hanno effettivamente
bisogno per svolgere il proprio
lavoro.Un fattore estremamente
indicativo di questo trend è il co-
stante utilizzo dell’esercito in di-
verse operazioni agricole. Ogni
anno tra i 12 e 14 mila soldati,
con un impegno di 500 veicoli,
soprattutto camion, vengono uti-
lizzati principalmente nelle ope-
razioni di raccolta [...]”11.

A dispetto dell’effettiva neces-
sità, la presenza di macchine a-
gricole va progressivamente di-
minuendo.
Le inefficienze non finiscono
però qui. La terra, che con due
leggi del 1990 e del 2002 è stata
teoricamente privatizzata, in
realtà non lo è affatto. Il contadi-
no russo, infatti, pur essendo, in
teoria, proprietario della sua ter-
ra, non può utilizzarla come ga-
ranzia alle banche per ottenere i
capitali necessari allo sviluppo
della propria azienda; pur poten-
do vendere la terra, o cambiarne
la destinazione d’uso da agricola
a industriale,  il contadino ha
l’obbligo di risarcire lo Stato di
un importo uguale al prezzo di
acquisto di un nuovo lotto di ter-
reno, avente le medesime caratte-
ristiche di fertilità e produttività
di quella alienata. Il risultato di
questa legislazione bislacca è che
l’agricoltura russa rimane all’a-
sciutto proprio dei capitali di cui
avrebbe bisogno per svilupparsi
in termini capitalisticamente ac-
cettabili. 
Ma la legislazione ha anche un
ulteriore risvolto negativo. Ini-
zialmente, la redistribuzione del-
le terre ai singoli contadini ha
creato, oltre ad aziende di una
certa dimensione (cooperative e
aziende s.p.a., che rappresentano
solo il 40% del totale), tanti pic-
coli proprietari, che tuttavia im-
possibilitati a lavorare la propria
terra per mancanza di capitali e
attrezzi. A questo quadro va ag-
giunto il fatto che il reddito del
piccolo contadino russo è anche
di 3-4 volte inferiore a quello di
un operaio. Non potendo avere i
capitali per lavorare la propria
terra e non potendo di fatto ven-
derla, i terreni sono stati progres-
sivamente abbandonati: si è pas-
sati, infatti, da un’area coltivata
totale di 210 mln nel 1992 a 190
nel 2005, con una perdita secca
del 10%.
Nonostante tutto ciò, la Russia
negli ultimi anni è tornata a esse-
re un’esportatrice netta di derrate
agricole. Gli esperti sono però u-
nanimemente concordi nell’af-
fermare che questa aumentata
produzione è la conseguenza,
non di una agricoltura tecnica-
mente avanzata, ma di un clima
che negli ultimi anni si è mostra-
to clemente.
I paradossi non finiscono qui. U-
na volta seminate e una volta rac-
colte, le derrate agricole vanno
trasportate ed esportate sui mer-
cati esteri. Bene, si fa fatica a cre-
derci ma… “I porti russi, costrui-
ti negli anni in cui l’allora Unione
Sovietica confidava nell’aiuto
dei propri alleati per soddisfare la
domanda interna di cereali, sono
infatti stati pensati in senso unidi-
rezionale: scaricare i container
dalle navi in arrivo” . In altre pa-
role, i porti russi hanno immense
difficoltà a caricare le derrate a-
gricole per inviarle ai mercati e-
steri. E non finisce qui: “Traspor-
tare il prodotto al di fuori del pae-
se è soltanto una parte della batta-
glia da vincere. La Russia deve
infatti anche persuadere la comu-
nità mondiale ad acquistarlo”12.
Insomma, come si può ben vede-
re, il quadro non è proprio idillia-
co come vorrebbe la nomenclatu-
ra. Si aggiunga poi, a questo
spaccato, che proprio l’export
russo sta scatenando una serie di
reazioni a livello internazionale.
La Francia e gli Stati Uniti non
vedono certo di buon occhio l’ar-
rivo massiccio di granaglie russe
a prezzi concorrenziali sui mer-
cati internazionali: la prima, per-
ché ha la presunzione di essere il
granaio europeo; la seconda, per-
ché si vede erodere le quote di
mercato africano e mediorientale.
E si inizia a parlare di guerre

commerciali.
Anche la situazione interna rima-
ne squilibrata. Da una parte, l’a-
gricoltura russa si caratterizza
sempre più verso l’export;
dall’altra, la soddisfazione della
domanda interna di derrate agri-
cole è affidata a capitali stranieri
e al microlavoro della popolazio-
ne russa: le stime ufficiali parlano
di una microagricoltura atta
all’autoconsumo, che in campa-
gna è pari all’84% e nelle città ar-
riva fino al 35%. Lo stesso dato
viene rafforzato e confermato, se
guardiamo la Tabella 1, la quale
documenta che in media più del
50% dei prodotti agricoli sono
prodotti per l’autoconsumo.

Materie prime ed energia
La Russia è un immenso deposito
naturale di materie prime. Questa
peculiarità, nota da più di due se-
coli, ha caratterizzato e modella-
to l’intera architettura economica
russa, fin dalle sue origini moder-
ne. 
Carbone, petrolio e soprattutto
gas sono presenti su tutto il terri-
torio. La loro abbondanza costi-
tuisce il cuneo strategico con il
quale l’attuale leadership russa
fonda la sua nuova politica impe-
rialista. La strategia è dichiarata:
legare le attuali maggiori econo-
mie, quella europea e cinese, alle
fonti energetiche russe. In Euro-
pa, il progetto in atto vede le nuo-
ve condotte energetiche russe ol-
trepassare, a nord e a sud, i propri
antichi territori e protettorati e ri-
versare il proprio prezioso conte-
nuto direttamente nella rete ener-
getica europea. In questo modo,
gas e petrolio possono giungere
ai clienti migliori senza il ricatto
degli stati dell’est europeo: U-
craina e Polonia in testa. Il con-
trollo delle nuove rotte che tra-
sporteranno le materie energeti-
che fino nel sud Italia e il control-
lo delle fonti di approvvigiona-
mento nel mar Caspio (per alcu-
ni, un vero e proprio Eldorado
dell’oro nero; per altri, una gran-
de bufala, quanto a riserve) sono
alla base del complesso scacchie-
re politico-militare del Caucaso e
una delle concause dell’avvicina-
mento della Russia all’Iran.
Dalla Siberia, e dalle zone che
ancora per centinaia di chilometri
si estendono in oriente, la Russia
intende costruire una nuova rete
di oleodotti e gasdotti che tra-
sporteranno il loro vitale conte-
nuto nell’affamato stomaco della
enorme macchina produttiva ci-
nese. Sottolineiamo che l’atteg-
giamento russo verso i due clien-
ti è profondamente diverso. La
Russia considera ancora una mi-
naccia l’Europa (e ciò anche in
funzione della sua appartenenza
alla NATO, ovvero della sua di-
pendenza strategica dagli Stati U-
niti): quindi, l’Europa è come un
cliente sciocco ma pericoloso,
con cui, per ora, fare lauti affari.
La Cina, almeno in questa fase,
rappresenta invece un alleato e-
conomico, ma in pari tempo stra-
tegico, che costituisce, insieme
all’Iran, può opporsi alla penetra-
zione in Asia degli interessi e del-
le avanguardie armate americane.
Ma la Russia non è solo fonti e-
nergetiche: è il quinto produttore
mondiale di ferro, il settimo di
bauxite (alluminio), il quinto di
rame, il primo di nichel, il setti-
mo di oro, il primo di tungsteno,
il primo di diamanti, il nono di ar-
gento. Sul suo territorio, sono
presenti in abbondanza anche i
fosfati naturali che, insieme al
petrolio, costituiscono una bella
fetta delle materie prime per la
petrolchimica. Naturalmente, sul
territorio russo si trova anche l’u-
ranio, di cui la Russia è il quinto
produttore mondiale.
Noi sappiamo, e la storia sta a di-

8. “Il business forestale russo, alcune proposte”, in Uomini e Im-
prese, n.41, 2/6/2004, pag. 4.
9. “Il premier Kasyanov: dopo 70 anni la crisi in agricoltura è
finita”, in Uomini e Imprese, n. 4, 30/11/2002, pag. 3. 
10. “Il panorama dell’agricoltura russa”, in Uomini e Imprese,

n.4, 30/11/2002, pag.7.  
11. Idem.
12. “Agricoltura: ancora tanti problemi, il più urgente la logi-
stica”, in Uomini e Imprese, n. 4, 30/11/2002, pag. 12.
13. Idem.

2002 2003 2004 2005 2006
Tutti i tipi 100 100 100 100 100
di aziende
Di cui:
Grandi aziende 
agricole 39,8 39,7 42,6 41,2 40,9
Allevamenti 
domestici 56,5 55,7 51,5 53,1 52,7
Piccoli 
contadini 3,7 4,6 5,9 5,7 6,4

Tabella 1.Produzione agricola per tipologia di azienda, 
in % sul totale
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tili, quanto dannosi, capitali fi-
nanziari creati dalla bolla specu-
lativa più grossa che mai si sia
prodotta. Se, al contrario, si guar-
da la realtà, il quadro è molto di-
verso.
In primo luogo, la Russia non è
affatto una nazione emergente.
Fino a 20 anni fa, era uno dei due
imperialismi vincenti, figli della
II guerra mondiale. Dunque, le
sue attuali performances non par-
tono da zero, ma al contrario so-
no il risultato di un apparato pro-
duttivo preesistente. La forma
dell’economia russa odierna non
può che essere la naturale evolu-
zione di quella “sovietica” prece-
dente, caratterizzata dal giganti-
smo industriale e dalla produzio-
ne pesante. Oggi, a questa tara i-
niziale, vanno sommati due spe-
cifici fattori: l’obsolescenza di
quelle strutture industriali eredi-
tate e la concorrenza sul mercato
mondiale.
Non si inventa una diversifica-
zione economica dall’oggi al do-
mani (e la Russia non ha neanche
avuto una massiccia distruzione
di capitale fisso come conseguen-

za di una guerra, cosa che invece
si è verificata in Germania), ed an-
che lì dove si avessero gli ingenti
capitali per la riconversione, que-
sta si troverebbe di fronte all’inva-
sione sul mercato mondiale di mol-
te delle merci che i russi vorrebbe-
ro produrre da sé, spesso a costi
molto più bassi. Questa nostra va-
lutazione è ulteriormente confer-
mata dall’osservazione del flusso
di capitali provenienti dall’estero:
questi non hanno come destinazio-
ne il comparto della PMI (piccola
media industria), ma piuttosto
quella della grande industria e
dell’industria d’estrazione in parti-
colare. Ma, anche se guardiamo gli
investimenti russi all’estero, sco-
priamo che questi sono dirottati in
aziende dello stesso comparto (se
escludiamo gli investimenti di pu-
ro sapore speculativo, primo fra
tutti quello immobiliare): “Le so-
cietà russe iniziarono ad acquisire
visibilmente asset stranieri circa
quattro anni fa. Le compagnie pe-
trolifere furono le prime a battere
questa strada, impossessandosi at-

Tabella 2. Indice di produzione per tipi di attività economiche, con 1991=100

1991 1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Estrazione 100 88,2 70,7 74,3 78,8 84,2 91,5 97,7 99 101
di minerali
Estrazione 
di materie 
prime energia 100 94,7 77,8 80,9 85,8 92,1 102 109 111 114
Miniere e cave 
a eccezione 
di materie 
prime energia 100 71 52 60 57,7 57,2 58,6 63,6 61,6 62,7
Manufatti 100 81,8 47,5 51 52 52,6 58 64,1 67,8 70,8
Fabbricazione 
di prodotti 
alimentari, 
compresi bevande 
e tabacco 100 80 50,2 54,5 58,9 63,1 67,5 70,5 73,6 77,6
Fabbricazione 
di tessuti 
e prodotti tessili 100 71,9 22 23,4 25,2 24,6 24,9 23,9 23,5 25,2
Fabbricazione 
di cuoio e prodotti 
in cuoio 100 78 20,8 15,5 17,6 19,6 21,9 21,8 21,2 24,7
Produzione 
di legno e prodotti 
del legno 100 78,7 40,8 37,5 36,6 38,1 41,8 45,4 47,4 47,6
Fabbricazione 
di pasta di legno, 
carta e prodotti 
cartacei, editoria 
e stampa 100 88 62,7 81,2 89 92,6 99,8 105 106 113
Fabbricazione 
di coke, prodotti 
petroliferi raffinati 
e combustibili 
nucleari 100 82,8 62,2 60,1 61,8 64,6 66 67,6 71,3 75,6
Fabbricazione 
di prodotti chimici 
e fibre artificiali 100 79 54,7 69,8 70 70,1 73,9 78,8 80,8 82,3
Fabbricazione 
di articoli in gomma 
e prodotti 
in plastica 100 79,5 38,4 52,5 53,3 53,4 56,3 63,9 67,4 75,3
Fabbricazione 
di altri minerali 
non metallici 100 80,9 46,9 40,3 41,8 42,3 45,4 49,2 50,9 56,4
Produzione 
di metalli di base 
e prodotti in metallo 100 82,3 57,6 66,8 69,9 73,5 78,8 81,9 86,6 94,2
Fabbricazione 
di macchine 
e attrezzature NEC* 100 84,4 38,1 32,3 34,4 31,4 37,4 45,3 45,3 46,8
Fabbricazione 
di apparecchiature 
elettriche, 
elettroniche ed 
attrezzature ottiche 100 79,8 37,3 45,3 49,1 45,3 64,9 87,3 105 99,6
Fabbricazione 
di mezzi di trasporto 100 85,3 45 53,1 39,1 38,7 44,1 49,2 52,2 53,9
NEC manifatturiero 100 91,2 60,7 60,4 65,5 68,1 75,5 83,4 84 90
Energia elettrica, 
gas e fornitura 
d'acqua 100 95,3 80,2 76,9 78 81,7 84,4 85,5 86,5 90,1
* (con NEC si intende l’industria del mobile)
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Quando, nell’estate del 2007, le prime avvisaglie della crisi finan-
ziaria e bancaria mondiale vennero allo scoperto, brividi di terrore
percossero il corpo gravido di liquidità tossica dell’intera società
borghese e del suo bisogno insaziabile di nuova e gigantesca liqui-
dità. “Credit crunch!”, si gridò subito. Ora, nei commenti dei me-
dia di tutto il mondo, si è fatto cenno più volte alla crisi storica del
1929, come paradigma di un evento catastrofico che ha cambiato il
mondo (non per nulla, dieci anni dopo cominciava il secondo con-
flitto mondiale). 
Così scrive l’editorialista del Il Sole-24 ore, riferendosi alla crisi at-
tuale: “Dalla grande crisi non usciremo soltanto più poveri, ma ver-
ranno profondamente cambiati molti dei paradigmi della nostra vi-
ta contemporanea: l’idea stessa della libertà di mercato, la natura
dei rapporti fra pubblico e privato, il grado di consapevolezza nel-
le coscienze collettive che la democrazia possa ancora rappresen-
tare un sistema efficace per garantire sicurezza e prosperità, la per-
cezione diffusa del concetto del rischio, la caduta della fiducia nel-
le controparti, bancarie e commerciali, la giusta retribuzione del me-
rito, la tenuta degli equilibri sociali, la qualità della convivenza in
comunità nelle quali molti pagheranno per gli errori di pochi. Più
debito pubblico, più inflazione. Meno crescita, meno benessere. Un
altro mondo, ma non per questo necessariamente peggiore se avre-
mo la capacità e la lungimiranza di riscoprire la centralità dell’im-
presa e la civiltà del lavoro, liberandoci dall’illusione, fortemente
diseducativa, che il denaro produca da solo altro denaro”4. Come è
facile intuire da questo brano, la borghesia si prepara dunque a even-
ti di crisi sociale che riguardano non soltanto la sovrastruttura ideo-
logica (la democrazia messa in dubbio come mezzo di consenso so-
ciale), ma anche la struttura sociale (la tenuta degli equilibri, la qua-
lità della convivenza, la caduta di fiducia delle controparti, la sicu-
rezza) e la base materiale (più povertà, meno benessere, la retribu-
zione). Per comprendere quel che è accaduto e  i suoi effetti futuri,
è  dalla semi-paralisi del credito e dal bisogno inesorabile di liqui-
dità che si dovrà dunque partire.  

Il credito o la realizzazione del plusvalore a tempo zero
Allorché il denaro, da misura di valore, da mezzo di circolazione e
di scambio delle merci, da mezzo di tesaurizzazione, si trasformò
in mezzo di pagamento, ovvero in moneta da credito, si formò un
meccanismo capitalistico troppo complesso: dopo la formazione di
gigantesche bolle creditizie (speculazione finanziaria, “finanza crea-
tiva”, ecc) e dei conseguenti black holes dell’economia finanziaria,
gli apprendisti stregoni borghesi, che pensavano di poter dominare
“a furor di logica” un determinismo storico sociale resosi indipen-
dente dalla loro volontà, dovettero soccombere sotto le loro stesse
macerie. Il pagamento a soluzione ritardata diventa così, storica-
mente, la forma dominante degli scambi. La merce, come dice Marx,
diviene un valore d’uso prima ancora di trasformarsi in valore di
scambio o denaro sonante: prima ancora di essere pagata, scompa-
re dalla circolazione. Il credito diventa un potente mezzo di acce-
lerazione della trasformazione del denaro in capitale e quindi dell’ac-
cumulazione capitalistica e della sovrapproduzione; la tesaurizza-
zione, invece di fissarsi in uno sterile ammasso di denaro, diventa
mezzo di una feconda accumulazione. Il capitale può attingere al-
le calze di lana, alle mattonelle, ai materassi, ai risparmi, ai depo-
siti bancari, ai titoli, agli stessi debiti. I piccoli risparmiatori posso-
no anche esultare pensando di diventare dei “creditori”, mentre i
capitalisti sono i loro “debitori”.
Nella circolazione, scrive Marx ripetutamente, il capitale, che in ta-
le fase, in forma di merce, è solo capitale in potenza, non produce
valori, ma realizza quelli creati nel processo di produzione. Solo al-
la fine del processo di circolazione, nella palude del mercato, con
la vendita della merce pregna di plusvalore, la valorizzazione del
capitale è effettivamente compiuta, e il denaro anticipato si trasfor-
ma in più denaro.  E’ questo che la borghesia non riuscirà mai a
comprendere. Tutte le teorie (keynesiane e monetariste, ultime in
ordine di tempo) sono impotenti a decifrare la natura delle crisi per-
ché negano la realtà stessa del plusvalore e vedono nella circola-
zione, nel mercato, nella legge della domanda e dell’offerta, l’ori-
gine della ricchezza in generale e del profitto in particolare. Il pro-
cesso di circolazione, invece, non solo non apporta elementi valo-
rizzanti, ma si presenta anzi come una realtà che ostacola e che ri-
tarda la realizzazione effettiva della valorizzazione e riproduzione
del capitale. 
Di qui, la necessità di superare gli inconvenienti tecnici, di ridurre
il tempo e i costi di circolazione, di stimolare la domanda sempre
più asfittica rispetto al vulcano della produzione, di accelerare la ri-
produzione in generale del capitale, di contrastare la caduta del sag-
gio generale del profitto che il sistema del credito realizza, ma sen-
za eliminare le contraddizioni innate del modo di produzione da cui
promana: anzi, amplificandole all’ ennesima potenza. 
Se il denaro, nelle sue forme di rappresentazione cartacea (dalla
semplice carta moneta ai prodotti della finanza creativa), assume la
sua esistenza più perfetta, astratta, di denaro in quanto denaro, del-
la ricchezza borghese in quanto tale, nel credito, la cui base è il ca-
pitale monetario da prestito, il denaro/capitale-feticcio raggiunge la
sua massima potenza mistificatoria dei rapporti sociali capitalisti-
ci:  denaro che produce denaro, che valorizza se stesso “senza la
mediazione del processo di produzione e del processo di circola-
zione”. Il capitale appare “come la fonte misteriosa, e che da se stes-
sa crea I’interesse, il suo proprio accrescimento” 5 – questo feticcio
automatico, germoglio di vita, da cui è scomparsa ogni traccia del-
la sua origine. Quest’origine non risiede nella circolazione: risiede
là dove il capitale dispone del lavoro vivo altrui, ossia nella pro-
duzione. E’ lì che si crea valore aggiunto, plusvalore (o profitto dal
punto di vista borghese), di cui l’interesse è la quota di partecipa-
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tena è (a grandi linee, per ca-
pirsi): iperproduzione nel se-
condo dopoguerra dopo la di-
struzione di merci e forza-la-
voro del secondo macello
mondiale – saturazione dei
mercati nel giro di una trentina
d’anni – crisi di sovrapprodu-
zione a partire dalla metà de-
gli anni ’70 – difficoltà e rallen-
tamento del processo di auto-
valorizzazione del capitale –
tentativo di trovare scorciatoie
più rapide e remunerative alla
condizione asfittica del capita-
le attraverso la finanziarizza-
zione dell’economia – crea-
zione di bolle finanziarie con lo-
ro scoppi successivi sempre
più gravi (per ragioni di spazio,
ci tratteniamo dal farne gli
esempi: ma essi sono ben no-
ti) – fallimenti a catena di ban-
che e istituti di credito e con-
trazione del credito – riflessi
sull’economia reale con ap-
profondimento del ciclo di re-
cessione già in corso (e per il
momento ci fermiamo qui, a
questo anello della catena).
Insomma, il modo di produ-
zione capitalistico si dibatte in
agonia.

L’intervento dello stato
Grande baccano ha suscitato
a questo punto, mentre la tem-
pesta cresceva di forza, la de-
cisione, presa via via dai go-
verni di tutti i grandi paesi, di
intervenire pesantemente a so-
stegno delle banche in crisi,
con massicce iniezioni di ca-
pitale, spingendosi fino a una
raffica di nazionalizzazioni. La
cosa ha indotto non pochi im-
becilli a esclamare “Ma questo
è socialismo!”, prendendo per
buona l’equazione idiota “sta-
tizzazione=socialismo”, in cui
per decenni hanno creduto (in
buona o cattiva fede) stalinisti
e trotzkisti insieme, senza con-
tare le innumerevoli schiere di
cialtronissimi sostenitori del li-
berismo economico.
Quest’intervento dello stato
non ha sorpreso noi comuni-
sti, e ciò per molti motivi diversi.
Da un lato, perché lo stato è
uno strumento del capitale e
della classe dominante, non un
soggetto autonomo, al di so-
pra delle parti: sia in funzione
di investitore sia in veste di po-
liziotto, lo stato, soprattutto in
questa fase, imperialista, non
può far altro che difendere e
promuovere gli interessi del ca-
pitale – come è confermato
dalla storia di tutto il corso del
dominio borghese e in parti-
colare del ‘9004. D’altro lato,
la cosa non ci ha sorpreso per-
ché, nell’ultimo secolo, l’inter-

ventismo statale (in forme e
modalità diverse, ma di so-
stanza analoga e convergen-
te) ha rappresentato inevitabil-
mente il motivo conduttore del
dominio politico della borghe-
sia. Esso ha caratterizzato tan-
to il nazifascismo in forma dit-
tatoriale (per la necessità di
sconfiggere un proletariato
combattivo e minaccioso, in
un’area critica per le sorti del-
la rivoluzione mondiale) quan-
to il New Deal statunitense in
forma democratica (là dove
quella minaccia diretta non esi-
steva); e ha caratterizzato la
Russia staliniana, dove si trat-
tava di sviluppare appieno e
con ritmi ultra-accelerati un gio-
vane capitalismo capace di te-
nere testa ai grandi mostri im-
perialisti già esistenti 5. Ma es-
so ha caratterizzato anche tut-
to lo sviluppo economico-po-
litico del secondo dopoguerra
che, al di sotto della retorica
democratica superficiale e pa-
rolaia, ha rappresentato un’as-
soluta continuità, non con il li-
berismo economico della fase
ormai definitivamente supera-
ta del dominio borghese (pre-
Prima guerra mondiale, per in-
tenderci), ma proprio con quei
regimi centralizzati e statizzati
usciti sconfitti dalla guerra. Co-
me non abbiamo mai smesso
di dichiarare e dimostrare in
questo mezzo secolo, “i fasci-
sti sono stati sconfitti, il fasci-
smo ha vinto”: nel senso che
la sostanza tipica dell’imperia-
lismo (centralizzazione, finan-
ziarizzazione, interventismo sta-
tale, con tutte le loro ricadute
a livello politico e sociale) s’è
travasata da una forma all’al-
tra, senza interruzione, senza
soluzione di continuità.
Scrivevamo per l’appunto nel
1947 (sessant’anni fa!): 
“La guerra in corso è stata per-
duta dai fascisti, ma vinta dal
fascismo. Malgrado l’impiego
su vastissima scala dell’imbo-
nitura democratica, il mondo
capitalistico avendo salvato,
anche in questa tremenda cri-
si, la integrità e la continuità
storica delle sue più possenti
unità statali, realizzerà un ulte-
riore grandioso sforzo per do-
minare le forze che lo minac-
ciano, ed attuerà un sistema
sempre più serrato di controllo
dei processi economici e di
immobilizzazione dell’auto-
nomia di qualunque movi-
mento sociale e politico mi-
nacciante di turbare l’ordine
costituito. Come i vincitori le-
gittimisti di Napoleone dovet-
tero ereditare l’impalcatura
sociale e giuridica del nuovo
regime francese, i vincitori dei
fascisti e dei nazisti, in un pro-
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4. Al riguardo, si vedano i nostri
lavori di partito intitolati “Il ciclo
storico dell’economia borghese” e
“Il ciclo storico del dominio politi-
co della borghesia”, usciti entram-
bi sul n.5 del 1947 di quella che al-
lora era la nostra rivista teorica,
Prometeo.
5. E’ bene ricordare molto breve-
mente che per noi in Russia non si
è “costruito socialismo”, ma che,
in assenza della rivoluzione prole-
taria in Occidente, la Rivoluzione
d’Ottobre (comunista nella pro-
spettiva e strategia politica, ma con
compiti economici capitalistici) ha
finito per accartocciarsi su se stes-
sa, con il risultato che le forze eco-
nomiche borghesi (che non poteva
non suscitare) hanno avuto il so-
pravvento sulla rivoluzione e sul
partito bolscevico stesso, strango-
lando la prima e massacrando il se-
condo. In Russia, s’è così afferma-
to il capitalismo, con gestione sta-

tale nell’industria pesante e con u-
na grande varietà di stadi di svilup-
po del capitalismo stesso negli altri
settori. Il “crollo del muro di Berli-
no” nel 1989 non è per noi il “crol-
lo del comunismo” (che non c’è
mai stato, né in Russia né altrove),
ma l’effetto sconvolgente della pe-
netrazione della crisi economica
anche nei paesi a gestione più o
meno statale dell’economia, in
funzione di accumulazione del ca-
pitale. Al riguardo si può vedere
quanto scrivevamo nel 1977 in “La
Russia si apre alla crisi mondiale”,
Quaderni del Programma Comu-
nista, n.2, giugno 1977. Lo studio
sullo stalinismo che pubblichiamo
nelle pagine interne chiarisce ulte-
riormente quanto il nostro partito
non ha mai cessato di sostenere, fin
da quando, nel 1926, è stata avan-
zata la teoria bastarda e controrivo-
luzionaria del “socialismo in un
solo paese”.
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tivamente di raffinerie nei paesi
della Comunità di stati indipenden-
ti e nell’Europa orientale, nel 2001
e nel 2002; al crescere dell’econo-
mia russa, i baroni del petrolio so-
no stati affiancati da altre grandi
imprese russe, per essere infine se-
guiti anche dalle aziende di medie
dimensioni. I giganti industriali si
può dire che siano portati “per na-
tura” ad interessarsi di importanti
asset all’estero”14.
Infine, gli investimenti che il go-
verno russo ha fatto e farà eviden-
ziano che la prima emergenza non
è quella della PMI: una gran fetta
di investimenti servirà in primo
luogo a svecchiare l’apparato indu-
striale pesante già esistente e in se-
condo luogo per modernizzare le
infrastrutture, in particolare quelle
viarie.
Il sistema dei trasporti in un paese
vasto come la Russia è una que-
stione strategica fondamentale. Il
paese corre da est a ovest per cir-
ca 7.000 km in linea d’aria. Ma
altra cosa è seguire le vie tortuose
di terra. 
L’asse principale che collega la
parte occidentale del paese con
quella orientale è costituita dalla
Ferrovia Transiberiana, che corre
da Mosca a Vladivostok per 9.300
km. E trasporta un sesto del totale
delle merci movimentate in Rus-
sia: a formare questo sesto, contri-
buisce il 30% delle esportazioni
russe. La Transiberiana rappresen-
ta dunque la spina dorsale dove af-
fluiscono le abbondanti materie
prime estratte negli sconfinati terri-
tori asiatici della Russia (è da sot-
tolineare che, per questa via, tran-
sitano merci giapponesi, nonostan-
te l’infrastruttura riesca ad intercet-
tare solo una minima parte di quel-
le merci che, dal Giappone, appro-
dano in Occidente)15 .
L’altro grande sistema di traspor-
to è quello definito “dei Cinque
Mari”: molto più antico della di-
rettrice orientale, il sistema è pro-
dotto e fattore della storia della
nazione russa fin dalle sue origi-
ni16. I mari in questione sono il
Mar Baltico, il Mar Bianco, Il
Mar Caspio, il Mar d’Azov e il
Mar Nero. Il sistema infrastruttu-
rale ha come riferimento Mosca:
così come in Italia, ogni strada
porta a Roma, nell’odierna Rus-
sia ogni infrastruttura stradale e
ferroviaria porta a Mosca, o più
correttamente, diparte da Mosca.

Se poi aggiungiamo la direttrice
Transiberiana, i mari diventano
6, con l’Oceano Pacifico. Un ca-
pitolo a parte, nel sistema dei
Cinque Mari, è rappresentato dal-
le autostrade naturali costituite
dai grandi fiumi della Russia Eu-
ropea. Le vie navigabili sono
102.000 km e molta merce viag-
gia su queste vie d’acqua.
La nota dolente delle infrastruttu-
re è rappresentata dal sistema
stradale. Questo comprende
894.000 km di strade, di cui solo
29.000 sono classificate come
autostrade. Quindi, solo il 3,2%
delle strade è, diciamo, ottimale
per il trasporto di merci, mentre
per il resto le strade sono lunghe
e tortuose – strade statali che si
diramano da Mosca, e non solo,
su un vasto territorio di
17.075.400 kmq: un’estensione
più vasta dell’intero continente
nord americano.
È questo un problema serio per la
Russia, tanto che il governo ha
varato un progetto per costruire
900mila km di nuove infrastrut-
ture, dal 2005 al 2025: pratica-
mente, il raddoppio dell’attuale
rete stradale. Un progetto farao-
nico!
La Russia non sta crescendo, co-
me i dati finanziari sembrerebbe-
ro dimostrare. La struttura indu-
striale ereditata da Putin è obsole-
ta ed il know how tecnologico
rappresentato dall’avanzatissima
industria militare sovietica, gra-
zie agli sfaceli eltsiniani, solo in
parte ha potuto essere riconverti-
ta in industria leggera17. Putin e i
suoi successori hanno il cammi-
no tracciato: la Russia è forse il
più importante bacino di materie
prime del continente eurasiatico e
questa sua funzione deve e può
essere rafforzata; su di essa van-
no anche tarate le mire imperiali-
stiche e le alleanze di guerra e di
pace. Putin lo sa bene e ha cerca-
to, non potendo fare altro, di con-
solidare questo quadro. Se si os-
serva una cartina di geopolitica
possiamo vedere come la rete di
oleodotti esistenti, e soprattutto
quelli in progettazione e realizza-
zione, formano una figura tenta-
colare che abbraccia e imprigiona
ogni bisogno energetico delle a-
ree più importanti della terra: Eu-
ropa e Cina prima di tutto. Ma
Putin si spinge fino a proporre pi-
pelines che, attraversando lo
stretto di Bering, legherebbero
gli USA ai propri rifornimenti
(l’unico paese che appare fuori
da questi schemi è l’India).
Il resto dell’economia viene la-
sciato in mano all’anarchia della
produzione e a quella classe me-
dia che è per un terzo simile ai
gangster americani degli anni
‘30, per un altro terzo somiglia a
vitelloni italiani degli anni ‘60 e
per l’ultimo terzo scimmiotta i
solerti burocrati cinesi degli anni
‘90. Pochi e male sfruttati sono i
capitali, e i progetti verso lo svi-
luppo delle PMI sono insufficien-
ti; più consistenti i tentativi di mi-
gliorare e svecchiare il sistema
produttivo pesante e le infrastrut-
ture figlie dei bisogni legati alle
abbondanti materie prime.
Possiamo allora affermare, come
prima parziale conclusione, che il
gigante risvegliatosi dopo il letar-
go degli anni ’90 ha entrambe le
mani legate e la sua potenza e
redditività è direttamente propor-
zionale all’aumento o alla dimi-
nuzione dei prezzi sul mercato
mondiale delle materie prime.
Questa situazione, che oggi pre-
mia Putin (o il suo attuale fantoc-
cio), facendolo passare per un
grande statista contemporaneo e
alimentando la macchina finan-
ziaria russa di immensi capitali li-
quidi, è solo uno specchietto per
le allodole. La struttura industria-
le è, nella realtà, ancora molto de-
bole, non avendo affatto risolto o
migliorato la situazione preesi-
stente. In un prossimo articolo, e-
samineremo ciò tutto questo
comporta, dal punto di vista della
situazione sociale e in primo luo-
go del proletariato russo.

Economia russa
Continua da pagina 9

14. “Segni d'imperialismo russo”,
in Uomini e Imprese,  n. 56,
5/3/2005, pag.7.  
15. “Attualmente attraverso la stra-
da ferrata Transiberiana giungono
in Europa circa 20.000 container
all'anno, di cui circa 8.300 prove-
nienti dal Giappone. Sono ancora
una minima parte del trasporto di
merci dall'arcipelago asiatico, che
arriva a circa 360.000 container an-
nui, ma il governo russo si sta ado-
perando per cercare di aumentare
il numero di contenitori instradati
via ferrovia a circa 100.000 l'anno,
mettendo in servizio anche 120 tre-
ni merci al giorno”. Dalla voce
“Ferrovia Transiberiana”
www.wikipedia.org.
16. La potenza del primo regno rus-
so (quello di Kiev, sorto intorno al
VIII sec., e sopravvissuto come
esperienza statale sino al XIII sec.,
cioè fino all'invasione mongola pro-
veniente dalla steppa) era il pro-
dotto anche del fatto che Kiev fun-
zionava da fondamentale rotta com-
merciale tra i variaghi (o vichinghi)
scandinavi, e i popoli del nord in
generale, e la Grecia e i popoli me-
diterranei.
17. “[...] chi era più addentro al
complesso militare-industriale ha
testimoniato che il livello di pro-
duttività e la qualità della produ-
zione erano pienamente paragona-
bili e a volte migliori di quelli de-
gli analoghi stabilimenti occiden-
tali” Roy Medvedev, La Russia po-
st-sovietica, Einaudi, pag. 60. 

4. “La Grande Crisi - Domande e
Risposte”, Il Sole-24 ore, ottobre
2008 (opuscolo mensile allegato)

5. K. Marx, Il capitale, Libro III,
Cap. XXIV, Editori Riuniti,
p.464.
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zione, il tributo riconosciuto al  proprietario del denaro in quanto ca-
pitale – quella cosa che ha già in sé in modo latente e potenziale il
potere di disporre di lavoro altrui, il diritto di appropriarsi di lavoro
altrui, costituendo quindi valore che si valorizza.
Ma c’è di più, nell’ambito della coesione sociale. Nel sistema del cre-
dito (la cui espressione più compiuta sono le banche), che abbiamo
visto crescere smisuratamente in ampiezza anno dopo anno, sembra
anche che il rapporto di alienazione operaia (la vita che si riduce a
“mezzo di vita”) sia soppresso: privo di mezzi di produzione, il pro-
letariato è indotto a pensare d’essersi impossessato, se non altro, al-
meno del prodotto (mutui per comprare la casa, l’auto, le vacanze,
ecc) e quindi di aver qualcosa da perdere, se il sistema crolla. Non si
trova forse a bordo della stessa nave? La proprietà privata, comple-
tamente alienata, nel credito , nelle società per azioni e nel debito pub-
blico, rientra in nome… della stessa proprietà privata,  nella colletti-
vità sociale, fondendo goccia a goccia (centralizzandosi e concen-
trandosi) ciò che è separato, privato, esclusivo, indipendente, auto-
nomo: un grande calderone sociale! Il “libero mercato” semina poi a
piene mani l’illusione di questo “capitale socializzato” messo a di-
sposizione anche della classe oppressa. E, mentre il mostro del Ca-
pitale con il credito si gonfia a dismisura,  i “socialismi in salsa bor-
ghese” (socialdemocratico, fascista, nazionalsocialista, rooseveltia-
no, stalinista)  si materializzano per schiacciare la classe ancora una
volta, a dimostrazione che il Capitale è effettivamente la comunità il-
lusoria per eccellenza e che l’unica via percorribile per la classe è il
suo totale annientamento. La piccola borghesia e l’opportunismo han-
no diffuso a piene mani tra le fila proletarie la convinzione che la car-
ta moneta, le cambiali, il credito, i dividendi, costituiscano la gra-
duale abolizione della loro alienazione produttiva nel lavoro – la fi-
ne della separazione tra capitale e lavoro. L’organizzazione bancaria
è diventata l’ideale dell’aristocrazia operaia e impiegatizia, e ha per-
messo alle organizzazioni sindacali corporative di farsi garanti anche
dei più piccoli risparmi: depositarli in banca ha voluto dire l’adesio-
ne convinta agli slogan della classe dominante (“Diventate tutti im-
prenditori!”). Non meraviglia la nascita (e non da oggi!) di casse mu-
tue, di banche popolari, di casse di risparmio, di banche artigiane,
agricole, edili, l’azionariato popolare, la finanza etica, che, oltre ai
“risparmi” della piccola borghesia e dei ceti medi, rastrellano anche
quote di sudato salario operaio. La moneta fiduciaria, morale, socia-
le, amplia così l’illusione della “proprietà diffusa”, oscurando la
realtà che condanna il piccolo uomo, l’uomo del ceto medio, il pic-
colo borghese e il proletariato corrotto dall’opportunismo a farsi cor-
po della circolazione delle merci, dello spirito del capitale, e a pa-
garne regolarmente il conto. Nel sistema bancario, il credito impo-
ne il suo dominio sullo Stato: la concentrazione patrimoniale nelle
sue mani costituisce la massima espressione del sistema monetario,
del capitale finanziario che domina l’intera cosiddetta “economia rea-
le”.
Quale inversione di senso, in questi mesi di panico, per le classi “che
hanno tutto da perdere”! Lo Stato, che salva le banche dal fallimen-
to a causa dei titoli spazzatura, che entra nei consigli di amministra-
zione bancari, che diventa azionista di prim’ordine, che ricapitalizza
e nazionalizza (con “denaro pubblico”, ovviamente), invece di esse-
re considerato il servile esecutore della potenza del Capitale, diventa
la divinità salvatrice di “ultima istanza”. Poteva d’altronde il comita-
to di affari della borghesia evitare di esporsi in prima linea? E’ per la
sopravvivenza del Capitale, per rimettere in sesto l’accumulazione
reale, che lo Stato è stato costretto a mostrarsi improvvisamente...
“socialista” (l’estrema ignoranza teorica della borghesia in questa
questione non fa testo!). Con il suo tentativo di raddrizzare la distor-
sione tra produzione e consumo, il credito, esaltandoli entrambi, ha
drogato l’economia reale, spingendola alla massima sovrapprodu-
zione (poiché non abolisce le leggi e le limitatezze del sistema: spo-
sta semplicemente il pagamento effettivo nel futuro, gravandolo in
più di un interesse). A questo punto, la macchina capitalistica mon-
diale ha cominciato a perdere colpi: il tempo di immettere nuovo cre-
dito, e poi ancora nuovi contraccolpi e fermate più frequenti (con plu-
svalore sempre più ridotto), fino alla svalorizzazione totale di quella
ricchezza fittizia che nessuno più vuole, perché non è capace di tra-
dursi in interesse (che è parte del plusvalore). L’incredibile è che si
pensi che, una volta messo a riposo, il credito si rivitalizzi, che nelle
mani dello Stato trovi il suo elisir, che il curatore fallimentare ritrovi
l’interesse perduto. Marx mette in ridicolo sia la funzione a sé del cre-
dito, staccato dal processo produttivo, sia la dipendenza tout court da
esso.0 “Non appena [il denaro] è dato a prestito”, scrive Marx nel Ca-
pitale, “o anche investito nel processo di riproduzione (in quanto es-
so frutta al capitalista operante, quale suo proprietario, un interesse
distinto dal guadagno d’imprenditore), esso genera dell’interesse sia
che dorma, sia che sia sveglio, sia che si trovi a casa o in viaggio, di
giorno e di notte. Così nel capitale produttivo d’interesse […] si tro-
va realizzato il pio desiderio [corsivo nostro, ndr] del tesaurizzatore”
6. Abbagliato dalle possibilità dell’accumulazione dell’interesse sgan-
ciato da qualunque vincolo produttivo, l’economista Richard Price,
citato da Marx,  può dire: “Uno Stato non può mai trovarsi in diffi-
coltà; poiché con i più piccoli risparmi egli può pagare il debito più
elevato in un tempo tanto breve quanto gli possa far comodo” 7. “[Egli
considerava] il capitale”, continua Marx, “senza tener conto delle con-
dizioni della riproduzione e del lavoro, come un meccanismo auto-
matico, come un semplice numero che si accresce da se stesso (pre-
cisamente come Malthus considerava l’uomo nella sua progressione
geometrica)”. Egli pensava di aver trovato la legge del suo accresci-
mento nella formula dell’interesse composto (per il quale “un penny
prestato al 5% d’interesse composto alla nascita di Cristo, sarebbe
cresciuto oggi ad una somma maggiore di quella che potrebbero rap-
presentare 150 milioni di globi terracquei, tutti di oro puro”)8.
“Il processo di accumulazione del capitale”, continua sempre Marx,
“può essere considerato come accumulazione d’interesse composto in
quanto la parte del profitto (plusvalore) che viene ritrasformata in ca-
pitale, ossia che serve a succhiare nuovo plusvalore, può essere desi-
gnata sotto il nome di interesse. Ma [ecco un “ma”, grande come una
montagna invalicabile! ndr!]: 

“1) Facendo astrazione da tutte le perturbazioni accidentali, una parte
assai grande del capitale esistente è costantemente, nel corso del pro-
cesso di riproduzione, più o meno svalorizzata, perché il valore delle
merci è determinato non dal tempo di lavoro che la loro produzione
costa all’origine, ma dal tempo di lavoro che costa la loro riproduzio-
ne, tempo che va continuamente diminuendo in seguito allo sviluppo
della produttività sociale del lavoro. […]
“2) Come si è dimostrato, il saggio di profitto diminuisce in rapporto
all’accumulazione crescente del capitale e alla forza produttiva del la-
voro sociale che cresce corrispondentemente ad essa e che si esprime
precisamente nella crescente diminuzione relativa del capitale varia-
bile rispetto al costante. Per ottenere il medesimo saggio del profitto
se il capitale costante messo in movimento da un operaio diventa die-
ci volte maggiore, la durata del plusvalore dovrebbe anche aumenta-
re di dieci volte, e ben tosto l’intero tempo di lavoro, e addirittura le
24 ore della giornata, anche se completamente appropriate dal capita-
le, finirebbero per essere insufficienti […]. L’identità del pluslavoro e
del plusvalore pone un limite qualitativo all’accumulazione del capi-
tale, la giornata lavorativa complessiva, lo sviluppo ogni volta dato
delle forze produttive e della popolazione, che limita il numero delle
giornate simultaneamente sfruttabili. Ma se invece il plusvalore è as-
sunto nella forma empirica dell’interesse, allora il limite è soltanto
quantitativo e va al di là di qualsiasi immaginazione” 9.
L’illusione di poter alimentare all’infinito il debito pubblico e di poter
scontare i debiti e i deliri delle banche si muove dunque nella stessa
direzione; il loro fallimento è frutto della loro assurda immaginazione
di poter scavalcare il limite qualitativo dell’accumulazione del capita-
le: la possibilità di mungere fino all’inverosimile il plusvalore da una
giornata di lavoro che non può superare le 24 ore. 
“Ma nel capitale produttivo d’interesse”, continua Marx, “la rappre-
sentazione del capitale-feticcio è portata a compimento, la rappresen-
tazione che attribuisce al prodotto accumulato del lavoro, e per di più
fissato come denaro, la capacità di produrre plusvalore in una pro-
gressione geometrica, per una qualità segreta innata, come un sempli-
ce meccanismo, così che questo prodotto accumulato del lavoro, ha
scontato già da lungo tempo, come appartenenti e spettanti a lui di di-
ritto, tutte le ricchezze del mondo di tutti i tempi. Il prodotto del lavo-
ro passato, il lavoro passato stesso è qui in sé e per sé pregno di una
parte del plusvalore vivo presente e futuro. Si sa invece che in realtà
la conservazione e pertanto anche la riproduzione del valore dei pro-
dotti del lavoro passato sono soltanto il risultato del loro contatto con
il lavoro vivo; e in secondo luogo: che il predominio dei prodotti del
lavoro passato sul plusvalore vivo dura soltanto quanto dura il rapporto
capitalistico; quel determinato rapporto sociale in cui il lavoro passa-
to si contrappone in modo autonomo e preponderante al lavoro vivo”10.
In questa forma automatica e geometricamente progressiva, che sem-
bra aver assunto il capitale produttivo di interesse, viene allo scoperto
in modo completo la concezione feticistico-illusoria che assumono i
prodotti del lavoro passato nella loro forma di merce-denaro, come se
da essi potesse sgorgare  e continuasse a sgorgare  la ricchezza del
mondo. Tutto il lavoro e i prodotti del lavoro umano passato, senza vi-
ta, sembrano impregnati fin nel profondo e per sempre di “plusvalo-
re”. Le materie prime, la terra, il capitale, i mezzi di produzione sem-
brano possedere l’argento vivo addosso. In realtà, senza il contatto con
il lavoro vivo e presente dei proletari, niente può svegliare dalla rigi-
dità della morte i prodotti del lavoro passato. 
“Non c’è fiducia, non c’è credito”, vanno ripetendo gli esperti del nul-
la: cioè, fino a quando non sarà ristabilita la fiducia, il sistema non può
ricominciare la sua corsa in avanti, non può produrre profitti, interes-
si, rendite. Il denaro nella sua forma del credito, dicono, si è sciolto, si
è svalorizzato, volatilizzato, bisogna riportarlo alle sue funzioni. Fan-
no fatica a capire che non ha mai avuto valore, che si tratta di denaro
fittizio, di un “pagherò” che fonda la sua esistenza sulla certezza che
l’alienazione della forza lavoro porterà ancora all’ammasso quel plu-
svalore di cui si nutrono tutte le classi proprietarie. Si tratta di titoli di
credito che basano la loro realtà su un diritto di proprietà sulla forza
lavoro, e in sostanza del diritto di appropriazione di parte del plusva-
lore.
Chi pagherà per il salvataggio delle banche, per il crollo dei titoli im-
mobiliari senza copertura? Saranno le imposte sull’attività produttiva,
sul lavoro vivo del proletariato, sui salari operai – imposte che do-
vranno servire a pagare oltre al debito pubblico precedente (che le fa-
meliche bocche del capitale hanno già inghiottito), anche la classe dei
nuovi creditori dello Stato, autorizzati a prelevare a loro favore gros-
se somme sul gettito delle nuove imposte per i titoli comprati ed emes-
si dallo Stato per risanare i rinnovati deficit di bilancio.   
Sembra del tutto illogico pensare che un’accumulazione di debiti pos-
sa apparire come un’accumulazione di capitali, cui fare affidamento,
ma il sistema del credito manifesta qui la pienezza dei suoi nonsense:
i duplicati cartacei di capitale inesistente esercitano per chi li possie-
de la funzione di capitale, in quanto sono merci vendibili e perciò pos-
sono essere trasformati in capitale. Essi circolano come valori-capita-
li, sono fittizi, ma il loro valore può accrescersi o diminuire con un mo-
vimento del tutto indipendente dal valore del capitale effettivo del cui
plusvalore sono titoli di appropriazione. Ma innanzitutto deve riparti-
re la macchina produttiva: deve essere ricreato ancora e ancora il plu-
svalore – per questo, la classe operaia dovrà essere rimessa ai lavori
forzati. Proprio in questo momento, la dittatura della borghesia dovrà
mostrare pienamente il suo ruolo politico... non senza, naturalmente,
l’ordine “socialista e democratico” del consenso. L’esperienza non
manca, così come non mancano le forze addette all’ordine pubblico.

La pletora di capitali e la crisi di sovrapproduzione
Che una tale pletora di capitali tenda al rialzo, quando il saggio di in-
teresse diminuisce, indipendentemente dai movimenti propri del ca-
pitale monetario, è semplice conseguenza della caduta del saggio me-
dio del profitto industriale. La “ricchezza immaginaria” dimostra co-
sì di non essere un puro spettro: tende proprio a crescere con lo svi-
luppo accelerato della produzione capitalistica. Una gran parte del
capitale monetario accumulato, disponibile per il prestito, non è in
realtà che una semplice espressione del capitale industriale: la co-
siddetta massa di capitali in libertà (la globalizzazione dei mercati
tramite i grandi istituti di credito) è soltanto un modo particolare per
designare la sovrapproduzione industriale, è proprio l’indice dell’ef-
fettiva riproduzione allargata. Tutti quei titoli e quelle azioni, che ab-

biamo visto ballare negli indici di borsa, sono gestiti da gigantesche
imprese bancarie della più varia natura, accumulatrici d’interesse
sui prestiti. L’accumulazione reale del patrimonio delle banche si
è potuta sviluppare in una direzione fantasmagorica proprio perché
la borghesia finanziaria intasca in ogni caso una buona parte dell’ac-
cumulazione reale. Ciò di cui hanno bisogno industriali e com-
mercianti, ora, in questa volatilizzazione del credito, è il denaro: es-
si mancano di capitale reale, di capitale merce e di capitale produt-
tivo; impegnano o vendono la loro massa di titoli perché non è pos-
sibile procurarsi il denaro in altro modo. 
Quando gli effetti della recessione economica si faranno sentire con
il crollo dei prezzi dei manufatti (la disoccupazione negli istituti fi-
nanziari falliti, nell’edilizia e nelle aziende automobilistiche è un
primo segnale), allora saremo al centro dell’uragano. Quello che
abbiamo visto per il momento è il rapido crollo del credito banca-
rio (e delle decine di banche con le loro mille ramificazioni iper-
sensibili, il soccorso nazionale delle stesse, il pronto intervento de-
gli istituti finanziari internazionali e delle banche centrali, la de-
nuncia degli organismi di controllo e degli istituti di rating): la sua
fuga da chi lo invoca e la sua comparsa dove non è richiesto, il pa-
nico in chi ha visto crollare risparmi reali, quote di salari, di sti-
pendi, di pensioni, di mutui fondiari, messi da parte per anni.  Ma
allora vedremo soprattutto, con la sovrapposizione della crisi mo-
netaria e della crisi economica, la decomposizione dell’intera so-
cietà. Appena a qualche anno dalla bolla finanziaria del 2001-03,
già si avvertiva l’affanno della sovrapproduzione di merci (nei co-
lossi industriali asiatici e soprattutto occidentali cominciavano a
sentirsi i primi segni di  frenata) e della sovrapproduzione di capi-
tali (la massiccia liquidità mondiale si esaltava a  sfidare,  dopo quel-
li sulla New Economy, i rischi crescenti di operazioni finanziarie
sui mutui immobiliari), mentre l’apparato produttivo entrava in uno
stato di ipertensione, si accentuava la sensibilità dell’intero sistema
degli scambi (crescita dei prezzi dei prodotti energetici e dei pro-
dotti agricoli, instabilità accentuata dei cambi delle monete forti,
indebitamenti esteri crescenti da un lato e surplus di capitali dall’al-
tro da parte delle superpotenze), si acuiva l’antagonismo tra modo
di produzione e modo di appropriazione (caduta del saggio medio
di profitto e pressione al ribasso dei saggi di interesse) e si accele-
rava il ritmo della concentrazione produttiva e finanziaria (nuove
richieste di fusioni  industriali e bancarie). Non appena il sistema
ebbe raggiunto l’acme delle contraddizioni, la realtà inequivocabi-
le della nuova crisi finanziaria e creditizia si manifestò in forma ca-
tastrofica, anticipando gli eventi: il sistema si avviava così verso
una crisi economica reale profondissima, di cui si vedranno a bre-
ve scadenza gli  effetti distruttivi.
Il sistema finanziario obbedisce alle stesse leggi dell’anarchia
produttiva capitalistica, alla stessa palude della circolazione del-
le merci, alle stesse crisi di sovrapproduzione. Le due sovrap-
produzioni viaggiano per lo più sfasate nel tempo, possono ren-
dersi autonome e agire come se le loro dinamiche fossero indi-
pendenti. In verità, le due crisi sono consequenziali, ma non
meccanicamente derivate. Come abbiamo visto in questi anni,
nel lungo periodo la crisi di sovrapproduzione delle merci spie-
ga la sovrapproduzione di capitali; spesso, quella dei capitali
anticipa quella delle merci e può innescarla, come se ne fosse
la causa; a volte, questa può manifestare una relativa indipen-
denza. Scrive Engels: “L’uomo del mercato monetario non ve-
de perciò il movimento dell’industria e del mercato mondiale
che nel riflesso deformante del mercato del denaro e dei valo-
ri, e per lui l’effetto diventa la causa. L’ho già notato a Man-
chester negli anni Quaranta: per l’andamento dell’industria e i
suoi periodici massimi e minimi, le notizie di Borsa londinesi
erano assolutamente inutilizzabili, perché quei signori voleva-
no spiegare tutto con le crisi del mercato monetario, che inve-
ce sono quasi sempre, esse stesse, solo dei sintomi. Si trattava
allora di smentire la genesi delle crisi industriali da sovrappro-
duzione temporanea; la cosa quindi aveva per giunta un lato ten-
denzioso che incitava a distorcere i fatti. Oggi questo punto ca-
de, almeno per noi, una volta per tutte; inoltre è un fatto che an-
che il mercato monetario può avere le sue crisi, nelle quali le
perturbazioni dirette dell’industria recitano solo una parte se-
condaria o non ne recitano alcuna; e qui v’è molto da accertare
e analizzare, con particolare riguardo alla storia dell’ultimo ven-
tennio”11.
La crisi monetaria non può apparire ai teorici-banchieri come
effetto, corollario della crisi economica, ma solo come conse-
guenza diretta… della crisi monetaria. Per la compressione del
volume degli scambi, il rallentamento della circolazione del-
la moneta fa dire loro che vi è un’insufficienza dei mezzi di
circolazione, e invece la massa monetaria, che si è messa a di-
sposizione del credito, sparisce perché “non solvibile”, perché
non produce più la benedizione di lucrosi interessi (che non
appartengono al campo della circolazione, ma a quello della
produzione in quanto parti del plusvalore). Il processo com-
plessivo di produzione e circolazione entra in uno stato di de-
composizione. Le relazioni che hanno spinto nel credito, nel-
la fiducia l’uno verso l’altro, gli individui, i gruppi sociali, le
classi, proponendo nell’immaginazione una collettività illu-
soria, presto si scioglieranno e l’intera società tenderà a scom-
porsi negli interessi contrapposti, negli interessi di classe, e
risorgerà inevitabilmente la lotta di classe, che da troppo tem-
po è assente dalla storia. 
E’ proprio a questo appuntamento che deve giungere prepara-
to il partito della Rivoluzione Comunista: per guidare l’assal-
to alla cittadella del Capitale, lo Stato, per infrangerlo e ab-
batterlo, e per instaurare sulle sue rovine la dittatura del pro-
letariato: sarà essa a doversi occupare di eliminare tutte le ma-
cerie, tutto il letame, tutti i gas tossici, che per due secoli al-
meno ci hanno schiacciati, appestati, avvelenati.

Pacifica metamorfosi o catastrofe?
Continua da pagina 10

6. Idem, pag. 466.
7. Idem, pag. 468.
8. Idem, pag. 467.
9. Idem, pag. 471.
10. Idem, pag. 472.

11. F. Engels, “Lettera a Conrad
Schmidt” (27 ottobre 1890), in F.
Engels, Lettere di Engels sul ma-
terialismo storico. 1889-1895,
Iskra Edizioni, 1982, p.30

gior  26-11-2008  17:19  Pagina 11



IL PROGRAMMA COMUNISTA12

cesso più o meno breve e più
o meno chiaro, riconosce-
ranno con i loro atti, pur ne-
gandola con le vuote procla-
mazioni ideologiche, la ne-
cessità di amministrare il mon-
do, tremendamente sconvol-
to dalla seconda guerra im-
perialistica, con i metodi au-
toritari e totalitari che ebbero
il primo esperimento negli Sta-
ti vinti.
“Questa verità fondamentale,
più che essere il risultato di
difficili ed apparentemente pa-
radossali analisi critiche, ogni
giorno di più si manifesta nel
lavoro di organizzazione per il
controllo economico, sociale,
politico del mondo. La bor-
ghesia, una volta individuali-
sta, nazionale, liberista, isola-
zionista, tiene i suoi congres-
si mondiali e, come la Santa
Alleanza tentò di fermare la ri-
voluzione borghese con un’In-
ternazionale dell’assolutismo,
così oggi il mondo capitalisti-
co tenta di fondare la sua In-
ternazionale, che non potrà
essere che centralista e tota-
litaria”6.
Chi volesse poi verificare que-
st’affermazione con lo studio
sistematico di ciò che è av-
venuto nel campo dell’eco-
nomia capitalistica nel se-
condo dopoguerra e dei rela-
tivi interventi dello stato
nell’economia, può farlo pro-
prio sulla base delle analisi
dettagliate contenute nei no-
stri periodici studi sul “Corso
del capitalismo mondiale”.
Nessuna sorpresa, dunque,
per noi comunisti, di fronte al-
le nazionalizzazioni e agli in-
terventi centrali dello stato:
ma, anzi, una splendida con-
ferma dell’analisi marxista, e
la convinzione, confermata
dalla... stessa prassi borghe-
se, di essere proprio sulla via
giusta.
L’altra conferma viene poi dal
fatto che, comunque, l’eco-
nomia capitalistica è costitu-
zionalmente impossibilitata ad
autoregolamentarsi, proprio
perché alla sua base impera
la legge del profitto e dunque
della competizione assoluta,
e questa legge fa sì che, cer-
to, qualche misura di regola-
mentazione sia necessaria;
certo, qualche eccesso vada
regolato; certo, qualche ten-
tativo di creare “organismi
mondiali di controllo” vada fat-
to: ma poi, oltre un dato limi-
te, quella stessa legge s’im-
pone brutalmente, e torna ad
affermarsi con forza. La di-
mostrazione di ciò l’abbiamo
proprio in tutti i discorsi attuali,
con cui capitalisti e finanzieri
più o meno pentiti dichiarano
che “è l’economia reale quel-
la che deve tornare al centro
dell’attenzione”, che i mas-
sicci interventi statali per ri-
dare liquidità alle banche do-
vranno servire a “rilanciare
l’economia reale”, a “farla
uscire dalla recessione”... ecc.
ecc. O nella stessa ammis-
sione di George W. Bush (ve-
ro e proprio testamento da
meditare!): “Rimango un libe-
rista convinto, ma le neces-
sità dell’economia impongo-
no un intervento centrale”. 
Poi, però, questa rosea pro-
spettiva di rilancio si scontra
con il dato di fatto, molto più

reale, che l’economia è già in
recessione a causa di una cri-
si di sovrapproduzione, che il
mercato è già saturo di mer-
ci oltre che di capitali. Il mo-
do di produzione capitalistico
si dibatte così dentro alla sua
contraddizione centrale: “vul-
cano della produzione o pa-
lude del mercato?”.

Venti di guerra
A fronte di tutto ciò, che co-
sa vuol dire allora tutto que-
sto cianciare (comune alle
classi dominanti di ogni pae-
se) sul tornare a investire
nell’economia reale? sul rida-
re slancio all’industria? sull’au-
mentare produttività e produ-
zione? sull’uscire dal tunnel
della recessione rilanciando i
consumi attraverso una rin-
novata competitività dell’eco-
nomia nazionale sul mercato
mondiale? e via di chiacchie-
ra in chiacchiera?...
Vuol dire, fuori dai denti: crea-
re le condizioni di una nuova
guerra, che non sarà più sem-
plicemente commerciale (co-
me è stato sempre in questo
secondo dopoguerra), ma
che dovrà necessariamente
tornare a essere guerreggia-
ta. Il capitale in crisi, cioè, non
può far altro che tornare
all’unica soluzione finale a es-
so nota: quella a cui ha sem-
pre fatto ricorso in situazioni
analoghe, nel 1914 come nel
1940 – una guerra mondiale,
che distrugga tutto quanto è
stato prodotto in eccesso.
Se a questo punto qualcuno
è tentato di esclamare: “i so-
liti catastrofisti!”, è meglio che
si fermi a riflettere. La classi-
ca definizione che von Klau-
sewitz diede della guerra (“la
continuazione su un altro pia-
no, e con mezzi diversi, della
politica” – della politica, ag-
giungiamo noi, di preserva-
zione del capitale) si adatta
così bene alla società bor-
ghese che la si potrebbe tran-
quillamente capovolgere: de-
finire cioè la politica come
proiezione su un piano e con
mezzi diversi di quello stato di
guerra permanente (anche se
per lo più sotterranea) che è
il modo reale d’essere e di di-
venire del capitalismo. Guer-
ra fra capitali individuali nella
vita economica quotidiana;
guerra commerciale fra con-
centrazioni di capitali e quin-
di, alla lunga, anche fra Stati
per il controllo di mercati e per
il predominio in settori vitali
della produzione e dell’ap-
provvigionamento di materie
prime; guerra diplomatica pri-
ma, guerreggiata poi, quan-
do gli antagonismi indissolu-
bilmente legati al processo di
espansione del capitalismo
raggiungono un livello di ten-
sione estrema e cercano la lo-
ro “soluzione” nella violenza
armata, nella guerra tout
court.
Ovviamente, è necessario il
concorso di molteplici fattori
perché il legame fra gli stadi
successivi di un unico pro-
cesso appaia evidente, e crol-
lino miseramente al suolo le
teorie abilmente costruite e
propagandate a sostegno del-
la vantata possibilità che gli
equilibri raggiunti in uno di es-
si si consolidino in una sorta
di sia pure irrequieta “pace
perpetua”. Nella visione marxi-
sta, non è soltanto vero che
in epoca capitalistica le guer-
re sono un prodotto neces-
sario e ineluttabile del modo
di produzione vigente (e che

solo la rivoluzione proletaria
può impedirne lo scoppio o
interromperne violentemente
il decorso). E’ anche vero che,
in determinati periodi (di crisi
del meccanismo di accumu-
lazione del capitale), essa è il
rimedio estremo al quale la
borghesia non può non ricor-
rere per salvaguardare il pro-
prio dominio attraverso la di-
struzione in massa di capita-
li, merci e forza-lavoro – di uo-
mini e donne, insomma, e di
prodotti delle loro mani.
Ciò non significa, natural-
mente, che la borghesia entri
in guerra in base a calcoli ben
ponderati o a libere decisioni
dei propri organi legislativi o
esecutivi: è l’esistenza stessa
del capitalismo, sono le sue
esigenze di vita, a mettere in
moto il meccanismo del con-
flitto, a cominciare dai preli-
minari di quella che sarà poi
formalmente la dichiarazione
di guerra fino alla sua attua-
zione pratica, materiale e
ideologica. La guerra non
scoppia né “per caso” né “per
volontà” di singoli o di grup-
pi: è lo sbocco ultimo di una
situazione oggettiva matura-
tasi in tutta una varietà di set-
tori, ed esplosa nel punto di
rottura verificatosi nei rappor-
ti di forza fra le economie dei
paesi candidati al ruolo di bel-
ligeranti.
Così, negli ultimi due decen-
ni, i venti di guerra non han-
no smesso di soffiare. Per chi
non sia tanto imbecille da cre-
dere che, per l’appunto, le
guerre si facciano per “salva-
re la democrazia”, per “colpi-
re gli stati del male”, per “ab-
battere i dittatori”, è evidente
che queste guerre più o me-
no locali o d’area (e che han-
no voluto dire, che continua-
no a voler dire, massacri di ci-
vili e distruzioni diffuse – cioè,
una manna per chi ricostruirà)
sono l’effetto diretto di que-
sta crisi: controllo di posizio-
ni strategiche, occupazione di
aree ad alto contenuto ener-
getico (sia dal punto di vista
dei giacimenti sia dal punto di
vista del passaggio di oleo-
dotti e gasdotti), esclusione
da esse dei principali concor-
renti economici. Queste sono
le motivazioni della prima
guerra del Golfo, della guerra
nella ex-Jugoslavia, della se-
conda guerra del Golfo,
dell’intervento in Afghanistan,
e via di seguito, attraverso una
regione che va dai Balcani
all’India e che sempre più di-
mostra d’essere una critica
faglia sismica del modo di
produzione capitalistico.
La fase attuale caratterizzata
dall’esplosione della bolla spe-
culativa dei “mutui subprime”
è quindi solo il capitolo più re-
cente di una lunga fase aper-
tasi a metà degli anni ’70 del
‘900. Essa si trascinerà an-
cora fra alti e bassi per qual-
che anno, bruciando centinaia
e centinaia di miliardi e miliar-
di di dollari, di euro, di yen, di
yuan (somme da capogiro
che da sole forniscono la mi-
gliore dimostrazione della sa-
turazione dei mercati), aggra-
vando sempre più le condi-
zioni di vita e di lavoro di mi-
lioni di proletari in tutto il mon-
do, acuendo inesorabilmente
il processo di proletarizzazio-
ne delle classi medie, portan-
do a ulteriori gigantesche con-
centrazioni bancarie, finan-
ziarie, statali, esasperando la
competizione e concorrenza
internazionali. Ma non sarà

nulla a confronto di quel che
verrà poi: un crollo ulteriore
ben più devastante, che im-
porrà un giro di vite ancor più
gigantesco, un’accelerazione
violentissima del processo og-
gettivo di cui parlavamo so-
pra. Il problema è: come fer-
marlo una volta per tutte?

Gli effetti della crisi sul 
proletariato
Non è necessario spendere
molte parole su quelli che so-
no (e soprattutto saranno) gli
effetti della crisi economica,
nel suo progressivo avvitarsi
e aggravarsi: salari sempre più
insufficienti ad assicurare una
decente sopravvivenza, au-
menti generalizzati dei prezzi
dei generi di prima necessità
e dei servizi, impennarsi ver-
tiginoso della disoccupazione
e giganteschi flussi migratori
di senza-riserve e, per chi ha
la ventura di restare occupa-
to, sfruttamento sempre più
intensificato in nome della pro-
duttività e della competitività
dell’azienda e della nazione,
tagli progressivi a tutte le “ga-
ranzie” strappate con le lotte
dei decenni trascorsi, attac-
co frontale alle forme e agli
obiettivi intorno a cui si orga-
nizza la combattività proleta-
ria, controllo militar-poliziesco
sulla vita quotidiana e su qua-
lunque tipo di comportamen-
to antagonista o anche solo
non in accordo con la “pace
sociale” e la “solidarietà na-
zionale”... Tutti aspetti che,
più o meno in piccolo, sono
già ben presenti ovunque, in
Italia come in Francia, in Gran
Bretagna come negli Stati
Uniti, in Cina come in Russia,
in Israele come in Iran, in In-
dia come in Giappone: ma
che con l’approfondirsi della
crisi economica non faranno
che acuirsi e aggravarsi. La
borghesia è costretta a ta-
gliare tutti i rami secchi e im-
produttivi, deve usare la fru-
sta per cercare di portare a
casa il massimo di profitti, ha
bisogno di una forza-lavoro
docile e obbediente, frazio-
nata e in reciproca competi-
zione, passiva oggi nello
sgobbare e drogata domani
dai miti della nazione e della
patria e quindi pronta a tra-
sformarsi da animale da so-
ma in carne da cannone –
questa è la realtà nuda e cru-
da, e i proletari debbono guar-
darla in faccia senza farsi illu-
sioni.
Non solo: la crisi sta già col-
pendo e sempre più colpirà in
futuro anche tutti quegli stra-
ti intermedi (le mezze classi,
la piccola borghesia), che si
sono sempre illusi di potersi
agganciare al carro trionfale
del capitale raccogliendone
servilmente le briciole, e che
ora si vedono precipitare
nell’abisso proletario, per-
dendo al contempo quelle
mance e quello status socia-
le che finora sono stati il suo
stupido vanto. Questa picco-
la borghesia incarognita, che
non vuol accettare l’inarre-
stabile processo di proleta-
rizzazione che già la sta col-
pendo, è un nemico potente
del proletariato: da un lato,
perché è il veicolo di tutte le
infezioni sue tipiche (l’indivi-
dualismo, il carrierismo, la
chiusura mentale, l’astio nei
confronti del diverso, la pro-
pensione a voltar gabbana,
l’incapacità di essere coeren-
te, l’ostinazione a voler “rifor-
mare” il non-riformabile...);

dall’altro, perché sarà sempre
la prima a dichiarare obbe-
dienza allo Stato borghese
nelle sue avventure polizie-
sche e militari e ad avventar-
si come una furia contro i pro-
letari in lotta. E anche di que-
sto abbiamo, ben visibili ovun-
que, tutti i segni premonitori.
Di fronte a tutto ciò, noi co-
munisti non abbiamo ricette
altisonanti o demagogiche.
Abbiamo da indicare una pro-
spettiva, che gli stessi duri fat-
ti quotidiani non fanno che
confermare: l’inarrestabile pro-
cedere della crisi economica,
il peggioramento di tutte le
condizioni di vita e di lavoro,
l’avvicinarsi di un nuovo ma-
cello mondiale. E abbiamo da
ribadire un programma di lot-
ta: il modo di produzione ca-
pitalistico deve essere abbat-
tuto prima che proceda al
massacro di altri milioni di pro-
letari (rischiando al contempo
di distruggere se stesso e con
esso la specie umana); il suo
abbattimento può solo esse-
re opera di un proletariato che
torni a lottare per i propri in-
teressi immediati e futuri e può
realizzarsi solo sotto la guida
di un restaurato partito co-
munista mondiale, alla cui
estensione e al cui radica-
mento i proletari più coscien-
ti e le avanguardie di lotta de-
vono dare il proprio contribu-
to vitale; il modo di produzio-
ne capitalistico deve essere
sostituito dalla società senza
classi, se l’umanità vuole so-
pravvivere.
Ciò significa:
■ Difesa intransigente delle

proprie condizioni di vita e
di lavoro, con il ricorso a
quelle che sono le armi
classiche della lotta di
classe: scioperi che inci-
dano in profondità, tempo
ed estensione; blocco del-
la produzione e dei servi-
zi; unificazione, centraliz-
zazione, generalizzazione

e organizzazione delle lot-
te oltre i limiti di azienda,
categoria, settore; unità di
fatto tra proletari occupa-
ti e disoccupati, “indigeni”
e immigrati, maschi e fem-
mine, giovani e anziani;
casse-sciopero a soste-
gno delle lotte; difesa e tu-
tela dei proletari colpiti dal-
la repressione statale e
delle loro famiglie. L’at-
tacco a uno è un attacco
a tutti.

■ Lotta aperta per rivendi-
care forti aumenti salaria-
li, maggiori per le catego-
rie peggio pagate, e dra-
stiche riduzioni dell’orario
di lavoro, a parità di sala-
rio.

■ Rinascita di organismi di
base in grado di organiz-
zare effettivamente le agi-
tazioni e le lotte dei prole-
tari, contro il tradimento
completo dei sindacati uf-
ficiali.

■ Rottura e boicottaggio di
ogni tipo di solidarietà con
il capitale a tutti i livelli (in-
teressi aziendali, econo-
mia nazionale, preparativi
di guerra, propaganda pa-
triottica e militarista co-
munque mascherata, mo-
bilitazione e intervento) e
riaffermazione dell’unica
solidarietà possibile per i
proletari: quella di classe
e internazionalista. Non un
solo uomo per la guerra
del capitale.

■ Rafforzamento e radica-
mento a livello internazio-
nale del partito rivoluzio-
nario, nella prospettiva ne-
cessaria della presa vio-
lenta del potere e dell’in-
staurazione della dittatura
del proletariato dirette dal
partito.

Il capitalismo può solo af-
famare, distruggere, mas-
sacrare. È ora di strango-
larlo una volta per tutte!

A. LV, n. 6, novembre-dicembre 2008

BENEVENTO: Comunicheremo il nuovo punto d’incontro
CAGLIARI: presso Centro Sociale - piazza Chiesa - Settimo S. Pietro, 

Cagliari (mercoledì dalle 20 alle 22)
MESSINA: Via dei Verdi 58 (ultimo sabato del mese dalle ore 16,30 

alle ore 18,30)
MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (lunedì dalle 21)
ROMA: via dei Campani, 73 - c/o “Anomalia” (primo martedì 

del mese, dalle 18,30)

Sedi di partito e punti di contatto

Visitate il nostro sito:
www.ilprogrammacomunista.com
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La crisi capitalistica...
Continua da pagina 10

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 sin-
goli militanti, dei simpatizzanti e dei lettori, un pieghe-
vole di 4 pagine, che presenta le nostre posizioni, le indi-
cazioni 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

6. “Il ciclo storico del dominio poli-
tico della borghesia”, cit.
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