
o scatenarsi nel febbraio 2022 dell’“operazione militare speciale” russa contro
l’Ucraina ha riportato nel subcontinente europeo la guerra imperialista. 
La crisi di sovrapproduzione di capitali, merci e (ahinoi!) proletari esalta la in-

sanabile contraddizione tra le forze produttive e le forme in cui il modo di produzione
capitalistico le organizza.
I nodi vengono al pettine e mentre la nostra classe, repressa e drogata da più di mezzo
secolo di riformismo, nazionalismo, idealismo religioso o scientista, vestito e travesti-
to da un sapiente cocktail di democrazia rappresentativa e fascismo, stenta ancora a rea-
gire e riprendere nelle sue mani modi, metodi e poi obiettivi della lotta di classe, il no-
stro nemico storico, l’impersonale classe borghese, reagisce come può e sa fare: orga-
nizzata nelle sue variegate forme degli Stati nazionali, all’interno dei propri confini cer-
ca di contrastare l’interrotto processo di valorizzazione del capitale con misure econo-
miche che, al di là dell’esaltazione tecnico-scientifica della produttività, si riducono a
una intensificazione dello sfruttamento e, in questa fase di putrescenza imperialista, al-
la esaltazione di tutto quel che sembra aumentare la massa dei profitti e la circolazione
del denaro, mentre all’esterno intensifica la ricerca di nuovi mercati e la ripartizione dei
vecchi. 
Ma, mentre nell’ormai conclusasi fase di espansione economica il conflitto (che nei con-
fronti delle aree di più recente sviluppo capitalista è sempre stato di più o meno violento
dominio, come ha dimostrato la tragica epopea della decolonizzazione) si è potuto man-
tenere entro ragionevoli forme commerciali, diplomatiche, culturali, stabilite dai rap-
porti di forza conseguenti alla conclusione della “seconda guerra mondiale”, l’apertura
del ciclo delle crisi ha rimesso tutto in discussione.
Le alleanze e le contrapposizioni imposte dai vincitori, mentre hanno contribuito a man-
tenere sotto minaccia militare tutte le sezioni della nostra classe, hanno cercato di ma-
scherare e frenare l’inesorabile legge dello sviluppo disordinato e diseguale del capi-
talismo con paradossali risultati: le alleanze imposte dagli Stati Uniti d’America (NA-
TO e SEATO) si sono rivelate strumenti di vassallaggio e controllo, la conclusione del-
la cosiddetta guerra fredda tra le due principali potenze militari ha dimostrato la fragi-
lità imperialista della Russia staliniana e post-staliniana (resa esplicita anche dalla pol-
verizzazione del Patto di Varsavia e dal fallimento del COMECON, i cui Stati proprio
nel corso della “guerra fredda” si sono rivelati aree di lenta e continua espansione de-
gli Stati occidentali), come fu individuata dal nostro partito nell’analisi della sua natu-
ra economica e sociale in rapporto al corso del capitalismo nell’epoca dell’imperiali-
smo, mentre la Repubblica Popolare Cinese si è completamente modernizzata e non si
può più contenere nel suo, pur immenso, mercato interno...
Il conflitto, che mantiene ancora il carattere di guerra imperialista (conflitto diretto o
indiretto, più o meno internazionalizzato, tra Stati per mantenere o espandere una zona
di controllo di materie prime – e masse proletarie e proletarizzate – , di esportazione di
merci e capitali), contiene le potenzialità di trasformazione in una guerra inter-impe-
rialista vera e propria (conflitto generalizzato tra fronti imperialisti contrapposti per
una generale ripartizione dell’intero mercato mondiale).
Tra potenza e atto vi è comunque spazio e differenza.

***
In questo accelerarsi degli eventi, i nodi vengono al pettine anche nell’ambiente dei
gruppi politici che vorrebbero rappresentare gli interessi del proletariato.
Mentre ogni sfumatura del riformismo borghese classico vivifica l’inganno dell’unità e
dell’interesse nazionale, oscillando e intrecciandosi tra bellicismo dichiarato e pacifi-
smo sempre più attivo ed operante, l’(in)volontario opportunismo immediatista rinfo-
cola l’illusione attivista che, per risvegliare l’internazionalismo e l’opposizione del pro-
letariato alle guerre del capitale, sia giunto il tempo degli inviti a incontri e convegni,
da cui far emergere appelli a non meglio identificate “forze internazionaliste nel mon-
do”.
Per ora, il nostro partito di inviti ne ha ricevuti almeno tre: e li abbiamo tutti disertati,
con stringate motivazioni politiche, che riassumono quanto ci ha insegnato, nel restau-
ro operativo dell’organo rivoluzionario di classe, l’esperienza del partecipare alla vita
della nostra classe, nel suo essere classe in sé.
Come abbiamo ricordato, la nostra classe è ancora succube del dominio borghese nell’unità
della nazione. E, come fin troppo bene sintetizzò Marx (“la classe operaia è rivoluzio-
naria o non è nulla”), per l’appunto non è ancora niente. Compito delle donne e degli
uomini più combattivi che ne fanno parte è unirsi in quell’organizzazione che nelle lot-
te e con le lotte riveli la classe a se stessa e la prepari a quel processo rivoluzionario
che, dal niente che è oggi, la costringerà a essere tutto.
Il Partito comunista non si improvvisa e non improvvisa la propria tattica. Il Partito co-
munista lavora sempre con l’obiettivo (tra gli altri) di strappare il proletariato all’ab-
braccio mortale dell’unità nazionale.
L’escalation dei conflitti non ci coglie all’improvviso e ci obbliga alla pratica politica
di perseguire e proseguire, con un impegno maggiore in ogni occasione, l’obiettivo di
rompere la maledizione dell’interesse nazionale, dell’unità della Patria, dello Stato. 
Contro le guerre del Capitale, guerre tra Stati e fronti di Stati, guerra della borghesia
contro il proletariato e contro la natura, ci si prepara e si combatte ben prima del defla-
grare dei conflitti, e i proclami, gli appelli altisonanti frutto di incontri che possono so-
lo rivelarsi pateracchi politici, non sono altro che controproducente retorica libresca,
se non si accompagnano alla pratica della preparazione rivoluzionaria di classe.

La via per combattere contro la guerra del Capitale comincia mentre ci si
batte contro le pace del Capitale e nella mappa della lotta di classe le sue
tappe son ben segnate, così come è noto il punto di arrivo: attraverso lo
sviluppo del disfattismo proletario, trasformare la guerra tra gli Stati in
guerra sociale e civile negli Stati e aprire il processo della rivoluzione co-
munista, della costituzione del proletariato in classe dominante.
Il Partito non ha dunque appelli da lanciare ad altre organizzazioni.
Il Partito chiama le avanguardie delle lotte proletarie a continuare, intensificare, estende-
re quelle lotte di difesa economica e sociale che comunque sono già in corso. Contribui-
sce a organizzarle sempre meglio, fuori o dentro le organizzazioni esistenti, ma sempre
contro la loro direzione e attitudine di unità e comunanza di interesse con lo Stato.
Il Partito si rivolge ai proletari e a chi non sopporta più il disastroso, devastante dominio
della borghesia, a chi sente con la mente e con il cuore la necessità di combattere con me-
todo e costanza la democratica dittatura del Capitale contro tutte le istituzioni, gli stru-
menti, i partiti e i sindacati di tutti gli Stati, uno più imperialista dell’altro.

Il Partito lavora tra le file della sua (della nostra) classe per sviluppare
ogni possibilità pratica di:
1. Organizzazione della lotta di difesa delle condizioni di vita e di lavoro,

per colpire duramente gli interessi economici e politici della borghesia
2. Rifiuto di accettare sacrifici economici e sociali in nome dell’“econo-

mia nazionale”
3. Rottura aperta della pace sociale e ritorno deciso ai metodi e agli obiet-

tivi della lotta di classe, unica reale e praticabile solidarietà interna-
zionalista di noi proletari, tanto nelle metropoli quanto nelle periferie
imperialiste

4. Rifiuto di ogni complice partigianesimo (nazionalista, religioso, pa-
triottico, mercenario, umanitario, socialisteggiante, pacifista...) a fa-
vore di uno qualsiasi degli Stati o fronti di Stati coinvolti nelle guerre

5. Azioni di sciopero economico e sociale che portino a veri scioperi ge-
nerali per paralizzare la vita nazionale e aprire la strada a scioperi po-
litici, atti a rallentare e impedire ogni mobilitazione e propaganda
bellica.

Solo sulla base di questi capisaldi pratici ci si potrà preparare a respin-
gere la miseria, il dolore e il lutto che colpiscono la maggior parte del-
la nostra classe. Essa è sacrificata sui fronti bellici e nelle retrovie in no-
me di “patrie” che sono solo associazioni a delinquere aventi la finalità
di perpetuare lo sfruttamento capitalistico – uno sfruttamento che
sull’arco di poco più di due secoli sta minando le condizioni di esisten-
za della nostra specie e della natura di cui siamo parte.
Solo riappropriandosi di questi capisaldi (e nel corso di battaglie che è e
sarà costretta a combattere), la nostra classe, l’immensa schiera di chi
per vivere non può fare altro che vendere la propria forza lavoro, potrà
riconquistare un’autonomia di lotta nei confronti del suo nemico stori-
co, la borghesia, e la moltitudine delle mezze classi intellettualoidi e pa-
rassite che la sostengono, contro il loro Stato e le loro istituzioni.
Ma solo se le avanguardie di lotta della nostra classe e gli eventuali “tra-
ditori delle classi dominanti” si organizzeranno su questi contenuti (e
non soltanto sui pur necessari ma limitati terreni sindacale, ambienta-
le, sociale, ecc.) e raggiungeranno e rafforzeranno il partito della rivo-
luzione comunista ci si potrà preparare ad azioni di aperto antimilitari-
smo e disfattismo antipatriottico: lasciare cioè che il proprio Stato e i
suoi alleati siano sconfitti, disobbedire in maniera organizzata alle ge-
rarchie militari, disertare e fraternizzare con i nostri fratelli di classe (es-
si pure intrappolati nelle proprie “patrie”), tenere ben strette le armi e
i sistemi d’arma per difendersi prima e liberarsi poi dai tentacoli delle
istituzioni borghesi.

Il Partito è aperto alla lotta sempre e da sempre, come da sempre e per sempre è chiuso
alla vana ciancia degli analisti dell’ultimo evento, dei seguaci dell’ultima moda sociolo-
gica, degli insofferenti alla disciplina necessaria del lavoro collettivo e anonimo per la pre-
parazione rivoluzionaria, degli inseguitori del facile successo. E dei creativi autori di “in-
viti” e “appelli”.
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Di fronte alle guerre del Capitale,
i nodi vengono al pettine 

SUPPLEMENTO



IL PROGRAMMA COMUNISTA2 A. LxxI, Supplemento al n. 1/2023

iamo in presenza di uno svolto decisivo in cui cri-
si economica, crisi sociale, crisi politica e guerra

convergono in un tutto denso di incognite e prospettive.
Non è impresa facile districarsi tra tutti i fattori che de-
terminano i nuovi scenari e individuare, almeno appros-
simativamente, la direttrice degli eventi in funzione dei
loro inevitabili esiti catastrofici. In questo compito ci vie-
ne in aiuto il fondamentale lavoro di sistemazione dei ca-
pisaldi del marxismo rivoluzionario, compiuto dalla Si-
nistra comunista “italiana” nel secondo dopoguerra, che
ci offre alcune linee di lettura. Una di queste riguarda la
direttrice storica dell’”aggressione all’Europa”, espressa
nell’omonimo articolo uscito nel 1949 su quello che allo-
ra era il nostro organo teorico, Prometeo, in cui si dava
una valutazione del differente peso relativo degli impe-
rialismi russo e americano.

Russia e America, differenti 
“concentramenti di potenza”

Fu, questo, uno dei temi che alimentarono la polemica in-
terna che, agli inizi degli anni Cinquanta, portò alla scis-
sione nel Partito Comunista Internazionalista e alla nascita
del Partito Comunista Internazionale – Programma comu-
nista. Poiché riteniamo che quella discussione fornisca ele-
menti utili a valutare la portata e il significato dell’attuale
scontro tra imperialismi, riproduciamo di seguito due pas-
saggi sull’argomento, tratti dalla corrispondenza tra Ono-
rio (Onorato Damen) e Alfa (Amadeo Bordiga):

“Non è possibile al partito rivoluzionario non praticare
una politica di equidistanza, soprattutto se in periodo di
guerra guerreggiata, tra un paese a massimo sviluppo ca-
pitalistico come gli U.S.A. e la Russia ad economia che
tu fai tendere al capitalismo; potrebbe divenire la pre-
messa teorica per nuove esperienze intermediste; in ogni
modo verrebbe a turbare profondamente i termini della
visione strategica del partito della rivoluzione nel corso
della prossima guerra imperialista.” (Onorio ad Alfa, 6
ottobre 1951).

“Prendo prima la tua osservazione relativa alla pag. 3. Do-
mandi: proprio soltanto l’America tende ad assoggettare
etc.? Ma tu stesso hai riportato l’inciso mio: secondo la na-
tura e la necessità di ogni grande concentramento metro-
politano di capitale, di forza di produzione e di potere.
Dunque non solo l’America, ma ogni concentramento. Do-
ve e quali nei successivi momenti storici tali concentra-
menti? Qui il punto. Portiamo in conto: territorio e sue ri-
sorse, popolazione, sviluppo della macchina industriale,
numero del proletariato moderno, possessi coloniali come
materie prime, riserve umane, mercati, continuità storica
del potere statale, esito delle guerre recenti, progresso nel
concentramento mondiale delle forze sia produttive che di
armamento. Ed allora possiamo concludere che, nel 1900,
5 o 6 grandi potenze erano sullo stesso fronte o quasi; nel
1914, poniamo si fronteggiavano Inghilterra e Germania;
oggi? Esaminati tutti quei fattori si vede che l’America è
il concentramento n. 1 nel senso – oltre tutto il resto, ed
oltre la probabilità di vincere in ulteriori conflitti – che si-
curamente può intervenire ovunque una rivoluzione an-
ticapitalista vincesse. In questo senso storico dico che og-
gi la rivoluzione, che non può che essere internazionale,
perde il tempo se non fa fuori lo stato di Washington. Ciò
significa che ne siamo ancora lontani? Okei.” [corsivo no-
stro – NdR] (Alfa ad Onorio, 9 luglio 1951).

***
I nostri lavori di partito degli anni Cinquanta individuava-
no le forze storiche che presiedevano alla duratura con-
servazione del modo capitalista di produzione nelle vitto-
riose formazioni statuali anglosassoni, Stati Uniti in pri-
mis, rafforzate dalla riduzione a vassalli dei capitalismi
sconfitti. Quanto alla natura economica e sociale della Rus-
sia allora sovietica, e dei vassalli suoi, se ne affermavano
con chiarezza i tratti capitalistici e il ruolo internazionale
controrivoluzionario, smontando qualunque illusione sul-
la capacità di quelle forze di competere, pacificamente o
meno, con lo sviluppo impetuoso dei capitalismi d’occi-
dente a partire da un modello economico e sociale presunto
alternativo e superiore, “socialista”, che fosse di riferimento
per i popoli “colorati”, che, in quell’epoca, stavano ten-
tando di scrollarsi di dosso il dominio imperialista. La sto-
ria fece il suo corso e, alla fine della bella sfida (che tutto
fu fuorché pacifica), ciò che restava dello Stato che aveva
tradito e usurpato l’Ottobre rosso pacificamente collassa-
va sotto la pressione delle dinamiche democrazie d’Occi-
dente, ben più attrezzate di quello in termini capitalistici e
superiori per statistiche di produzione e reddito, avendo lo
Stato russo accettato da tempo di combattere con le armi
del nemico e sul terreno del nemico – pienamente capita-
listico – una battaglia impari.

L’effettivo sviluppo storico si è occupato di dare il respon-
so su chi, sulla questione discussa nella corrispondenza tra
Onorio ed Alfa, si ponesse allora nella corretta prospettiva
marxista. Lo stesso richiamo dovrebbe valere per orientar-
si oggi sul problema della guerra in corso, e non correre il
rischio di limitarsi a una generica opposizione alla guerra
imperialista che avrebbe ben poco a che vedere con gli in-
segnamenti di Marx, Engels e Lenin. Non intendiamo per
questo sottovalutare il pericolo (segnalato da chi sostenne
allora la tesi dell’“equidistanza” del partito comunista ri-
spetto a qualsivoglia imperialismo, a prescindere dai suoi
connotati di potenza) che il riconoscimento del principale
nemico da battere potesse portare a smottamenti su posi-
zioni frontiste e partigianesche. Il principio che i comuni-
sti non parteggiano per e non si schierano in agglomerati di
forze spurie rimane scolpito nella roccia.

Nel lontano 1946, e sempre su Prometeo, nel delineare le
prospettive del dopoguerra, il nostro movimento aveva po-
sto chiaramente la questione: 

“Noi affermiamo senz’altro che alle diverse soluzioni non
solo delle grandi guerre interessanti tutto il mondo, ma di
qualunque guerra, anche la più limitata, hanno corri-
sposto e corrisponderanno diversissimi effetti sui rapporti
delle forze sociali in campi limitati e nel mondo intiero, e
sulle possibilità di sviluppo della azione di classe...” (“Pro-
spettive del dopoguerra in relazione alla piattaforma del
Partito”, Prometeo, n.3, 1946).

Se dunque gli esiti di qualsivoglia conflitto, a più forte ra-
gione se tra blocchi mondiali, decidono i percorsi e le sor-
ti della lotta di classe, i comunisti non possono essere in-
differenti alla vittoria dell’uno e dell’altro contendente e af-
fidarsi unicamente al dato di fatto che entrambi sono forze
di classe nemiche del proletariato.

A evitare fraintendimenti, nello stesso testo
si precisavano “tre arbitrarie posizioni” che sa-
rebbero potute discendere dalla premessa e
che così sintetizziamo: la prima, che il prole-
tariato si faccia ingannare dagli obiettivi, sem-
pre nobilissimi, progressivi e financo “rivolu-
zionari”, che fanno da carburante ideale alle
guerre borghesi; la seconda, che non tenga
conto che a una vittoria militare può corri-
spondere una sconfitta politica e viceversa
(Waterloo non impedì il trionfo delle forze bor-
ghesi in Europa e il fascismo sconfitto in guer-
ra fu vittorioso nel generalizzarsi delle forme
totalitarie di dominio di classe in tempo di pa-
ce); e infine che “quando anche le due solu-
zioni del conflitto siano apportatrici di diverse
possibilità, sicuramente prevedibili e calcola-
bili per il movimento, la stessa utilizzazione di
queste possibilità non può venire assicurata
che evitando di compromettere nella politica
dell’infeudamento opportunista, le energie
principali di classe e le possibilità di azione del
Partito”. Perno irrinunciabile, dunque, l’indi-
pendenza del Partito e la salvaguardia del suo
invariante programma integrale. Il pericolo di
scivolare nell’opportunismo è scongiurato se
il Partito mantiene la propria totale autono-
mia, non persegue obiettivi “intermedi” as-
sieme ad altre forze politiche e, in caso di guer-
ra, rispetta la consegna di non deflettere dal
disfattismo radicale in casa propria, sia essa
la casa di una borghesia imperialista domi-
nante o di una vassalla. Il concetto è espresso
a chiare lettere proprio nell’articolo “Aggres-
sione all’Europa”. Citiamo:

“Le guerre potranno volgersi in rivoluzioni a
condizione che, qualunque sia il loro apprez-
zamento, che i marxisti non rinunziano a com-
piere, sopravviva in ogni paese il nucleo del mo-
vimento di classe internazionale, sganciato in-

tegralmente dalla politica dei governi e dai mo-
vimenti degli Stati maggiori militari, che non
ponga riserve teoriche e tattiche di nessun ge-
nere tra sé e le possibilità di disfattismo e di sa-
botaggio della classe dominante in guerra, os-
sia delle sue organizzazioni politiche statali e
militari.” (Prometeo, n.13, agosto 1949)

Nella discussione che precedette la scissione del 1952, i
gruppi del Partito che facevano capo a Onorato Damen
equiparavano i due imperialismi che si spartivano il mon-
do del dopoguerra, attribuendo anzi all’URSS la forma
capitalistica più avanzata storicamente quanto a centra-
lizzazione e totalitarismo, e derivavano da questo giudi-
zio la necessità di un atteggiamento di equidistanza o, si
potrebbe dire, di indifferentismo, in rapporto agli esiti di
uno scontro tra i due blocchi. Riportiamo il punto dell’or-
dine del giorno del II congresso del Partito comunista in-
ternazionalista, che sancì la scissione:

“Di fronte al concentramento russo di capitale, di forza,
di produzione e di potere, dichiara che esso è, quanto quel-
lo americano, una forza egemonica sul piano delle forze
capitaliste in urto sulla scena mondiale.” (https://www.left-
com.org/files/2019-quaderni-st07.pdf, p.33.)

Per contro, i compagni che avrebbero dato vita a Il pro-
gramma comunista, individuata nella immane concentra-
zione di forza controrivoluzionaria dell’imperialismo ame-
ricano il pilastro che reggeva l’impalcatura del dominio ca-
pitalistico nel mondo, ne traevano la necessaria conclusio-
ne che solo la sua liquidazione avrebbe posto le condizio-
ni per il crollo dell’intero sistema, mentre ogni sua ulterio-
re vittoria sarebbe stata foriera di tempi ancor più duri per
il proletariato di ogni luogo, per un periodo “misurabile a
decenni o generazioni”. Il fattore dirimente era rappresen-
tato dalla valutazione della natura economica e sociale
dell’URSS, pienamente capitalistica per Onorio, tendente
al capitalismo per Alfa:

“Camminare verso il capitalismo, dove le basi sono or-
mai edificate (come in America) significa camminare in
senso inverso al socialismo. Ma camminare verso il ca-
pitalismo, ove queste basi storicamente mancano o sono
incomplete, significa l’opposto, ossia camminare nel sen-
so che conduce al socialismo. È chiaro che il secondo ca-
so allude alla Russia, e ancora più agli arretrati Stati sa-
telliti e alleati. E quindi costoro non vanno vituperati per
la politica economica del potere, ma per la politica anti-
classista del partito, che spaccia l’andare al socialismo
per lo stare nel socialismo, con incalcolabili effetti anti-
rivoluzionari in tutto il sistema internazionale”. (“Dere-
tano di piombo, cervello marxista”, Il programma comu-
nista, n.19/1955 – disponibile sul nostro sito).

Dalla diversa valutazione del concentramento di potenza
rappresentato dall’URSS allora e in prospettiva storica, si
ricavava il seguente indirizzo tattico:

“Sconfessione di ogni appoggio al militarismo imperiale
russo. Aperto disfattismo contro quello americano” (in
“Per la riorganizzazione internazionale del movimento ri-
voluzionario marxista”, Il programma comunista, n.
18/1957 – disponibile sul nostro sito)1.

Il crollo dell’URSS, avvenuto senza uso di missili né in-
vasioni né “rivoluzioni”, confermò quanto sostenuto dal-
la nostra corrente circa la natura dell’imperialismo sovie-
tico, sintetizzata nella definizione quasi ossimorica di “im-
perialismo debole”, data fin dal 1977:

Chi aggredisce l’ “Europa”?

S

1. Per gli epigoni del gruppo Damen,  “La traduzione politi-
ca dell’assioma ‘tendere al Capitalismo’ doveva poi riappa-
rire, abbandonati i drastici termini della distinzione tra ‘ca-
pitalismo n.1 e n.2’, in una forma quanto mai vaga ed ipocri-
ta”, che è quella da noi riportata. Il giudizio fortemente ne-
gativo, che ovviamente respingiamo, è esattamente la tradu-
zione politica dalla diversa valutazione dell’evoluzione
dell’URSS, che andava verso il capitalismo ed era ben lonta-
na dall’aver raggiunto il livello di sviluppo capitalistico degli
USA. Che la tendenza dell’URSS al capitalismo non costi-
tuisse un assioma – lo è qualunque tesi non sottoposta a veri-
fica scientifica – lo ha dimostrato con ampia visione storica e
documentazione economica lo studio contenuto nella Struttu-
ra economica e sociale della Russia d’oggi (Edizioni Il pro-
gramma comunista, 1976).

Continua a pagina 3
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“La struttura commerciale e il livello di indebitamento per-
mettono di dire che l’URSS, mentre  svolge una politica im-
perialistica e detiene una corrispondente area di influenza
politica ed economica, toccatele nell’ultima grande ripar-
tizione del pianeta fra ladroni imperialistici, è tuttavia un
‘imperialismo debole’ nella misura in cui hanno per essa
un carattere tutt’affatto secondario l’esportazione di capi-
tali e la tessitura della corrispondente rete di interessi eco-
nomici e particolarmente finanziari in tutto il mondo, sul-
la quale molto più saldamente che sul semplice prepotere
militare fonda il suo dominio l’imperialismo statunitense.
Persino al livello meno evoluto della semplice esportazio-
ne di merci, la Russia non è ancora in grado di tenere va-
lidamente testa a molti concorrenti di assai minore peso
politico ed anche economico quanto a produzioni assolu-
te. All’opposto, essa si presenta sui mercati finanziari mon-
diali in cerca di capitali, e su quelli commerciali come ac-
quirente di prodotti industriali.” (“La Russia si apre alla
crisi mondiale”, 1977, riprodotto in Perché la Russia non
era socialista, Quaderni del Partito comunista internazio-
nale, n.10, 2019).

Pur con tutti i suoi limiti, il gigante “sovietico” rappresentò
per oltre quarant’anni un argine all’espansione mondiale
del capitalismo atlantico, sottraendogli fisicamente un ter-
ritorio vastissimo ed esercitando un’influenza politica e
ideologica, oltre che economica, su Paesi appena agli al-
bori di un moderno sviluppo, e proponendosi loro come al-
ternativa alla soggezione “neocoloniale” all’Occidente. Con
il crollo “sovietico”, dai primi anni Novanta del ‘900 il mon-
do intero divenne aperto terreno di caccia per i capitali oc-
cidentali affamati di valorizzazione, mentre l’enorme ap-
parato politico-militare statunitense proliferava e si esten-
deva, con le buone e con le cattive, a tutti i gangli vitali di
un interscambio di merci e capitali, via via sempre più va-
sto e interconnesso. 

In questo contesto di forsennata conquista e predazione, la
traiettoria imperialista per la Russia ex-sovietica sem-
brava definitivamente spezzata dalla perdita della sfera
di influenza in Europa orientale, dalla svendita delle pro-
prie immense risorse alle agenzie d’Occidente per tramite
di una borghesia sbocciata dai ranghi dell’alta burocrazia
“sovietica”, dal tracollo sociale, dalla prospettiva della dis-
soluzione della federazione in un mosaico di nuovi Stati in-
dipendenti. Il proletariato russo pagò un prezzo durissimo2.
Dopo il crollo del 1990, il processo di liquidazione di ciò
che restava dello Stato nato dalla rivoluzione d’Ottobre non
fu conseguenza di un confronto militare, ma effetto della
enorme concentrazione di potenza rappresentata dal capi-
talismo USA. Nell’articolo “Aggressione all’Europa”, si
metteva in conto la possibilità che il “vassallaggio” della
Russia agli Stati Uniti avvenisse non per effetto di una scon-
fitta militare, ma nella forma della corruzione della “orga-
nizzazione dirigente russa” :

“Tale processo potrebbe svilupparsi anche senza una guer-
ra nel senso pieno tra Stati Uniti e Russia, se il vassallag-
gio della seconda potesse essere assicurato, anziché con
mezzi militari e una vera e propria campagna di distruzio-
ne e di occupazione, con la pressione delle forze economi-
che preponderanti della massima organazione capitalisti-
ca nel mondo – forse domani lo Stato unico Anglo-Ameri-
cano di cui già si parla – con un compromesso attraverso
il quale la organizzazione dirigente russa si farebbe com-
prare ad alte condizioni [...]”.

È precisamente quanto si verificò nel terribile decennio
finale del secolo scorso quando, sotto il governo di El’tsin,
la Russia fu sottoposta a saccheggio dall’Occidente capi-
talista, e una rinnovata classe dirigente venduta si arric-
chì a dismisura a spese di una popolazione esposta alle
delizie del mercato liberato dai “lacci e laccioli” del con-
trollo pubblico. Finalmente i proletari russi conobbero,
con la nuova miseria, la vera democrazia.
Alla fine degli anni Novanta, tutto sembrava preludere al-
la genuflessione definitiva anche della Russia all’unico
imperialismo dominante il globo. L’implosione dava con-
ferma inequivocabile di quanto la nostra corrente aveva
sostenuto intorno alla natura economica e sociale
dell’URSS: nel suo progredire verso il capitalismo, era
crollata per l’azione dei fattori caratteristici di una società
pienamente mercantile, senza la quale né la sconfitta in
Afghanistan né le manovre degli imperialismi avversari –
che pure ebbero un ruolo – avrebbero potuto tanto. A pro-
vocare il crollo furono la formidabile pressione dei mer-
cati mondiali sulla ancor fragile struttura capitalistica
dell’URSS e dei suoi satelliti, la progressiva penetrazio-
ne di merci e capitali occidentali entro i confini del suo
vasto spazio protezionistico, cui si accompagnava, come
portato egemonico, quella relativa agli stili di vita e al mo-
do di pensare della “civiltà occidentale”.

Tanto la propensione dell’imperialismo statunitense al do-
minio globale quanto la relativa debolezza dell’imperia-

lismo russo trovarono conferma negli eventi della storia,
ma erano già chiari alla nostra corrente in tempi di pieno
“bipolarismo”:

“Coloro che sono abbacinati dall’imperialismo russo fi-
no a dimenticare la tremenda forza di dominazione ed op-
pressione della potenza statunitense, rischiano di cadere
vittime delle deviazioni democratiche e liberaloidi che so-
no il peggior nemico del marxismo. Non a caso la predi-
cazione liberal-democratica ha il suo pulpito nella sede
del massimo imperialismo odierno. Essi non vedono co-
me la Russia, il cui espansionismo si volge tuttora nelle
forme del colonialismo (occupazione del territorio degli
Stati minori), è ancora alla fase inferiore dell’imperia-
lismo, l’imperialismo degli eserciti, cioè il tipo che per
due volte è stato sconfitto nella guerra mondiale[...] Tut-
ti gli Stati esistenti sono nemici del proletariato e della
rivoluzione comunista, ma la loro forza non è eguale.
Quel che conta soprattutto per il proletariato, il quale ve-
drà coalizzarsi contro di lui tutti gli Stati del mondo ap-
pena si muoverà per conquistare il potere, è prendere co-
scienza della forza del suo più tremendo nemico, il più ar-
mato di tutti e capace di portare la sua offesa in qualun-
que parte del mondo” (“Imperialismo delle portaerei”, Il
programma comunista, n.2/1957)

Le deviazioni democratiche e liberaloidi, di cui alla ca-
duta dell’URSS si volle celebrare il definitivo trionfo con
la pomposa formula della “fine della storia”, rimangono
tuttora il peggior nemico del marxismo, con immutata ca-
rica ideologica e col sostegno di un colossale apparato pro-
pagandistico in grado di spacciare la più spudorata azio-
ne di assoggettamento, ove necessario culminante nella
devastazione bellica, per una meritoria azione di libera-
zione e progresso, nella migliore tradizione del vecchio
colonialismo portatore di civiltà ovunque vigesse arretra-
tezza e ignoranza.
L’Occidente pretende ancor oggi di imporre al mondo in-
tero un’ideologia quanto mai logora e decadente, che asso-
cia al liberismo economico un’idea di “libertà” tutta cen-
trata sull’individuo e sui suoi sconfinati “bisogni” da sod-
disfare nel mercato; libertà solo apparentemente in contra-
sto con l’introduzione nelle società “libere e democratiche”,
segnate da crescente violenza e spinte disgregatrici, di for-
me di controllo sociale totalitarie malamente mascherate
dall’ipocrisia mediatica. Quale effetto del sistematico ri-
baltamento della verità storica e del sistematico travisa-
mento di fatti che altrimenti smonterebbero i racconti uffi-
ciali, non sorprende che in difesa dell’Ucraina aggredita
siano fatti passare per eroi patriottici e difensori della li-
bertà gli odierni seguaci dell’ultra-nazionalista e filo-nazi-
sta ucraino Stepan Bandera (1909-1959), emuli dei colla-
borazionisti massacratori di ebrei e di proletari russi e po-
lacchi durante l’occupazione tedesca 3.

Non sorprende neppure che oggi, in Germania, i più sfe-
gatati sostenitori della guerra contro l’“autocratica” Russia
si trovino nel “sinistrissimo” partito dei Verdi, già radical-
mente pacifista e detentore del dicastero degli Esteri nel go-
verno di coalizione. La Ministra degli esteri green sembra
convinta dell’idea che, schiacciata la Russia, si prospetti il
tramonto dei combustibili fossili – di cui la Russia è col-
pevolmente esportatrice – e con le bombe si apra la via mae-
stra al mondo floreale delle energie rinnovabili. Simili idio-
ti si trovano ovunque, nel variegato panorama delle sinistre
europee, e l’unica difficoltà consiste nel distinguere tra que-
sti i veri, utilissimi idioti, dai menarrosto prezzolati (in tem-

pi di ingegneria genetica non è esclusa l’ibridazione tra i
due tipi). L’abbiamo sempre sostenuto: sotto la patina del
pacifista si cela il guerrafondaio, sotto quella del democra-
tico cova il fascista... Che i falsi opposti siano destinati a
unirsi nell’abbraccio antiproletario è una necessità storica
di cui la nostra Sinistra Comunista ha sempre segnalato e
che oggi sempre più spesso trova riscontro nei fatti. Buon
segno per chi sa leggere negli apparenti paradossi l’inap-
pellabile giudizio della Storia.

Limiti dell’imperialismo russo attuale

Per concludere sul “concentramento di potenza” rappre-
sentato dagli imperialismi in campo, non c’è alcun dub-
bio che gli Stati Uniti rappresentino tuttora e di gran lun-
ga quello dominante, tanto da potersi permettere, in qua-
lità di stato rentier alla scala globale, un perenne e cre-
scente deficit con l’estero a garanzia del flusso continuo
di merci e capitali attraverso continenti ed oceani.
Come possiamo definire la natura dello Stato russo oggi?
A cavallo tra la fine del secolo scorso e l’attuale, a scon-
giurare il rischio che la Russia scomparisse come autono-
mo “concentramento di potenza”, la borghesia russa ha ri-
preso il controllo del potere statale con l’azione dei gover-
ni di Putin, che hanno impresso una svolta istituzionale au-
toritaria e riaffermato il legame tra Stato e grandi gruppi
monopolistici su nuove basi, ridando una prospettiva stra-
tegica al concentramento di potenza russo.
La svolta “bonapartista” voluta dalle forze sociali ed eco-
nomiche che Putin rappresenta non ha incontrato una forte
resistenza nel proletariato, nelle cui file era fresca la me-
moria dell’esperienza “lacrime e sangue” vissuta nel de-
cennio in cui imperversavano le meraviglie della demo-
crazia occidentale. D’altra parte, il nuovo corso ha impo-
sto anche una forte limitazione alle faide interne alle oli-
garchie e all’azione indipendente dei settori oligarchici più
legati ai centri finanziari occidentali, protagonisti negli an-
ni Novanta di una imponente fuga di capitali nei paradisi
fiscali esteri. La stabilizzazione ha favorito un significati-
vo flusso di rientro nell’ambito di un generale aumento dei
movimenti di capitale da e per l’estero, in forma di inve-
stimenti diretti. Va sottolineato che il flusso in entrata “si è
concentrato soprattutto nell’energia e nelle materie prime,
nel commercio al dettaglio e in altri servizi, con una mo-
desta partecipazione dei settori industriali a eccezione del
comparto alimentare, in netto contrasto con la Cina.”4

Sono dati significativi per definire la natura del capitalismo
russo e i suoi limiti. Se consideriamo l’esportazione di ca-
pitali, tratto caratteristico dell’imperialismo, risulta che gli
investimenti diretti esteri russi, pur notevolmente cresciuti
dagli anni Novanta, nel 2021 ammontavano a circa il 4%
di quelli americani (dati UNCTAD), ed erano indirizzati in
un’area in buona parte coincidente con i territori ex “so-
vietici”. La rendita di cui si nutre il flusso di investimenti
in entrata si è concentrata prevalentemente sui settori ener-
getici e delle materie prime, trascurando quello industria-
le, dove permane la dipendenza dalle produzioni estere.

Tutti questi elementi confermano che la definizione di im-
perialismo debole, attribuita dalla nostra corrente all’URSS,
in buona parte si attaglia tuttora alle misure della potenza
russa, oggi meno esposta al debito estero e più dinamica
nell’export di capitali, ma ancora fortemente dipendente dai
prodotti industriali di importazione e dalla rendita energe-
tica. L’ambizione russa ad assumere nuovamente un ruolo
imperialista già rivestito in passato (con molti limiti, tant’è
che non ha retto il confronto ed è collassata) ha dalla sua
una significativa capacità militare non supportata da una
adeguata  base economica, dipendente com’è dalle espor-
tazioni di energia e materie prime e dai loro prezzi estre-
mamente variabili.

Con questi presupposti, l’imperialismo russo – proiezio-
ne degli interessi dei grandi gruppi monopolistici interni
– è in grado di esercitare un’influenza entro un’area a ri-
dosso dei pur vasti confini della Federazione, ben lonta-
na da ambizioni di egemonia oltre uno spazio ritenuto di
“sicurezza”, per quanto piuttosto esteso. Come ai tempi
dell’URSS, “l’esportazione di capitali e la tessitura del-
la corrispondente rete di interessi economici e partico-
larmente finanziari in tutto il mondo” rimane un caratte-
re secondario rispetto ai tratti dominanti da imperialismo
degli eserciti. L’intervento in Ucraina, come in passato
quelli in Caucaso e nell’Asia centrale, ne è la conferma e,
per quanto le iniziative militari in Siria e in Africa set-
tentrionale diano alla Russia una proiezione che va ben
oltre i confini di potenza regionale, i loro obiettivi riman-
gono dettati principalmente da considerazioni strategiche
e militari, di risposta e contenimento alla pressione dell’im-
perialismo USA. La minaccia da Occidente, che in Ucrai-
na ha senz’altro connotati militari nell’allargamento del-
la NATO verso Est e si avvale anche di un formidabile si-
stema di intelligence 5, è funzionale a preparare il terreno
alla penetrazione finanziaria, al saccheggio delle risorse
agricole, minerarie ed energetiche ucraine, allo sfrutta-

2. “In quegli anni di radicale ristrutturazione ci saranno anche
violenti e terminali contraccolpi in Russia che venne sottopo-
sta, sotto la consulenza di Jeffrey Sachs, a una radicale cura
neoliberale d’urto. La shock therapy prevedeva misure tali da
far perdere il 17% del Pil nel 1991, il 19% nel 92 ed il 11%
nel 1993. Alla caduta di Gorbaciov (alla quale l’intelligence
Usa potrebbe non essere estranea), Eltsin fece seguire un’im-
mediata riconversione di tutta l’economia che passò in prati-
ca in mani private (o meglio oligarchiche) sulla base dei pres-
santi “consigli” occidentali. La dollarizzazione dell’economia
nazionale fece il resto, si trattò di una vera e propria spolia-
zione (nel 1998 gli scambi in Russia all’84% erano ormai te-
nuti in dollari, per effetto della crisi del rublo). Questo è il con-
testo del Piano Brzezinski [...] un acuto insieme di pressioni e
incentivi per circondare completamente la Russia, espanden-
do la Nato ad Est, integrando l’Ucraina, spingendo sull’indi-
pendentismo ceceno e il fondamentalismo islamico” (A. Vi-
salli, Krisis, reperibile in Sinistrainrete). 
3. Per una ricostruzione storica di come in Ucraina il “bande-
rismo” sia sopravvissuto e sia stato alimentato a scopi di de-
stabilizzazione dai servizi di intelligence americani, si riman-
da al seguente articolo reperibile su sinistrainrete: Annie La-
croix-Riz, “C’è un contesto storico che spiega perché la Rus-
sia è stata messa all’angolo”.
4. https://www.treccani.it/enciclopedia/la-transizione-nell-
economia-russa_%28XXI-Secolo%29/
5. Solo come esempio recente di tali manovre, si legga quan-
to riportato in I piani americani che hanno indotto Mosca al-
la guerra, di Davide Gagliano, reperibile in Sinistrainrete del
25 luglio 2022. Continua a pagina 4
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mento bestiale del proletariato di quel Paese, e in quanto
tale ha connotati pienamente imperialisti 6.

Considerati i limiti dell’imperialismo russo, l’”operazio-
ne militare” in Ucraina sarebbe stata un’iniziativa suici-
da se il contesto generale non fosse già mutato, se non fos-
sero già saltati i vecchi equilibri tra avversi concentra-
menti di forze e se non si appoggiasse a una prospettiva
strategica più ampia, di respiro eurasiatico. Il progetto di
integrazione eurasiatica fu annunciato dallo stesso Putin
nel 2015, preceduto dalla fondazione dell’Unione Econo-
mica Eurasiatica (2014, l’anno stesso del colpo di stato di
Maidan), ed è in via di realizzazione attraverso i numero-
si progetti infrastrutturali di cui la Cina è il principale pro-
motore e finanziatore 7.

Nel suo perenne oscillare tra Oriente e Occidente, la Rus-
sia si vede oggi respinta dall’Europa e gettata nelle braccia
dell’emergente potenza cinese. Se infatti l’imperialismo
russo ha i limiti “militari” che abbiamo detto, “ La Cina ha
tutte le caratteristiche classiche dell’imperialismo come de-
lineato da Lenin: capitalismo statale-monopolistico, espor-
tazione di capitale, una spinta all’espansione per conqui-
stare mercati stranieri e sfere d’influenza, una politica este-
ra espansionistica volta ad ottenere il controllo delle rotte
commerciali, ecc. L’imperialismo russo ha un carattere di-
verso. I suoi obiettivi sono più limitati e dettati principal-
mente da considerazioni strategiche e militari.” 8.

Il consolidamento del legame tra Russia e Cina è il fattore
che sta imprimendo una svolta verso nuovi scenari.

Guerra all’Europa con obiettivo Eurasia

Ci preme ora tornare all’articolo di Prometeo del 1949, sor-
prendente per la lucidità quasi profetica nel tracciare le di-
rettrici storiche lungo le quali si sarebbero effettivamente
posti gli eventi nello scontro tra imperialismi. Alla base di
quelle previsioni, non v’era nulla di intuitivo e geniale, ma
una visione storica che, su fondamento marxista, supera le
visioni immediatiste e proietta la prospettiva sul lungo pe-
riodo. L’attuale crisi ucraina conferma la fondatezza di quel-
le previsioni, comprese quelle attinenti alle caratteristiche
che avrebbe assunto la guerra a venire. Ci sono voluti oltre
settant’anni? Okkei!

Alla domanda “che razza di guerra sarebbe la eventuale
prossima dell’America per la quale si votano crediti mili-
tari immensi... “, si risponde dunque che sarebbe stata “la
più clamorosa impresa di aggressione, di invasione, di op-
pressione e di schiavizzamento di tutta la storia”. Non so-
lo, ma si aggiunge che “essa è già in atto, essendo tale im-
presa legata da stretta continuazione con gli interventi nel-
le guerre europee del 1917 e del 1942, ed essendo in fon-
do il coronamento del concentrarsi di una immensa forza
militare e distruttrice in un supremo centro di dominio e di

difesa dell’attuale regime di classe, quello capitalistico, la
costruzione dell’optimum delle condizioni atte a soffocare
la rivoluzione dei lavoratori in qualunque paese.” (“Ag-
gressione all’Europa”, cit.)

La guerra in Ucraina ha fornito alla potenza atlantica l’oc-
casione, fortemente cercata, di riaffermarsi padrona indi-
scussa del consesso occidentale a scapito degli alleati-rivali
d’Europa a cui ha imposto la linea su tutti i fronti decisivi
(informazione, politica interna, energia, guerra, economia).
Quella in corso si presenta pertanto come la nuova tappa di
quella “aggressione all’Europa” iniziata nel lontano 1917,
che la nostra corrente ha riconosciuto essere la direttrice
fondamentale dei rapporti inter-imperialisti. Se ieri castra-
re l’Europa significava annientare l’unico potenziale av-
versario imperialista nell’impresa di conquista del mondo,
oggi – dopo averne favorito la nullità politico militare in-
gabbiandola in un non Stato (la UE) – l’aggressione conti-
nua con il tentativo di demolirne la forza produttiva, di an-
nullare le condizioni alla base del surplus tedesco e, dopo
averne reciso i legami strutturali con i vasti mercati eura-
siatici, ridurla a una succursale anche economica del cen-
tro imperialista atlantico 9.

Con la guerra in Ucraina, la completa subalternità dell’Eu-
ropa si è manifestata in modi che avrebbero del sorpren-
dente se non ne fossero chiari i presupposti storici. Lo scia-
gurato e incondizionato supporto offerto dalla borghesia eu-
ropea – in alcuni settori con ostentata convinzione, in altri
digrignando i denti – alla volontà americana di una guerra
prolungata contro la Russia sancisce il declino e il completo
asservimento dei vecchi capitalismi d’Europa, che si nega-
no perfino l’esercizio di una politica autonoma di difesa dei
propri vitali interessi economici. Spezzare il naturale lega-
me tra l’economia dell’Europa occidentale e le fonti ener-
getiche russe colpisce prima di tutto l’apparato industriale
tedesco e le sue vaste ramificazioni continentali. È un at-
tacco diretto alle basi stesse del capitalismo europeo ruo-
tante attorno al magnete tedesco, dove l’assoggettamento
politico militare svolge in prospettiva la stessa funzione dei
bombardamenti a tappeto che rasero al suolo la potenza pro-
duttiva dell’Asse. 

È anche la prosecuzione dell’attacco all’Euro come sfida
all’egemonia del dollaro. Alla sua introduzione, infatti,
gli Stati Uniti “reagirono come d’uso, cercando di crea-
re isole di destabilizzazione, tra le quali in Medio Orien-
te spiccò la vicenda irachena ed in Europa quella Jugo-
slava. Il bombardamento del paese europeo comportò, in
particolare, una immediata svalutazione del 30% dell’Eu-
ro (che era partito molto bene) mentre l’invasione dell’Iraq
del 2003 provocò un vertiginoso incremento del prezzo
del petrolio e quella della Libia la fine del progetto di una
moneta pan-araba ancorata all’oro”. (A. Visalli, Krisis,
cit. in nota 2).

Gli esempi sarebbero molti, ma si tratta di quella che l’au-
tore chiama con formula di effetto “la geopolitica del caos”. 
Tra i primi effetti della guerra in Ucraina e delle sanzioni
comminate alla Russia non vi è stato, come prevedevano
invece i “sanzionatori”, il crollo del rublo – che, anzi, si è
apprezzato in parallelo all’esplosione dei prezzi energetici
– ma dell’Euro, precipitato in breve tempo sotto la parità
col dollaro.

Quella in Ucraina è dunque in tutta evidenza una guerra per
procura tra Stati Uniti e Russia, ma è combattuta sul suolo
europeo, con carne da cannone europea, con ricadute de-
vastanti sulle strutture economiche europee, sulle condi-
zioni di vita dei proletari europei. È quindi, ancora una vol-
ta e in primo luogo, una guerra contro l’Europa. Nonostante
i rovinosi precedenti storici – da Napoleone a Hitler – l’Eu-
ropa ripete l’errore di guardare alla Russia come una mi-
naccia da Oriente, come tale da sottomettere e depredare,
anziché considerarla essa stessa Europa e ponte verso
l’Oriente asiatico. Così, come nelle precedenti guerre mon-
diali, il “gregge dell’imbecillità borghese d’Europa” (vedi
“Ancora America”, Prometeo, n.8, 1947), cui nel secondo
conflitto si unì l’URSS di Stalin, contribuisce grandemen-
te al proprio declino affidando le proprie sorti all’ingom-
brante alleato atlantico, generosamente disposto a riforni-
re i gonzi europei di crediti, bombe e oggi anche costosis-
simo gas (di pessima qualità). 

Per gli Stati Uniti, stringere la presa sull’Occidente è anche
la condizione per accelerare la manovra di accerchiamen-
to dell’Eurasia. L’obiettivo è, nell’ordine, arruolare l’Eu-
ropa a dominanza tedesca in posizione subordinata, per poi
procedere a schiacciare la Russia, e di seguito la Cina.  La
nuova tappa è l’ultima “di una unica invasione, passata da
Versailles nel 1917-18, diretta a Berlino. Solo a Berlino?
No, insensati ancora plaudenti, diretta anche a Mosca...”
(“Aggressione all’Europa”, cit.).

Oggi la platea di insensati ancora plaudenti si estende al-
la vastissima pletora di un ceto politico più che mai mise-
rabile e corrotto che ancora tiene nelle mani le leve dei go-

verni per conto del padrone atlantico, anche se oggi con me-
no sicurezza di ieri, dopo aver disceso di molti scalini “nel-
la vendita dell’onore del suo Stato” (“America”, Prome-
teo, n.7, 1947) – fatto che per i comunisti non è motivo di
sdegno, giacché in regime capitalista tutto si riduce a una
questione di prezzo 10.

La potenza della capacità predittiva del marxismo si con-
ferma quindi a oltre settant’anni dalla pubblicazione di “Ag-
gressione all’Europa” e Mosca – poco importa se non più
“sovietica”, visto che è ancora lì a interporsi al nuovo slan-
cio imperialista di conquista del mondo – rimane l’obietti-
vo di una nuova ondata che ambisce a completare il pro-
getto di sottomissione eurasiatica.

La Russia rappresenta ancora oggi l’estremo baluardo eu-
ropeo contro l’espansione dell’imperialismo USA dall’Atlan-
tico agli Urali, superati i quali si apre l’immenso spazio
dell’Eurasia, delle sue immense ricchezze da contendere al
nuovo grande nemico, la Cina. La forza attuale della Cina
è prodotto della stessa espansione dell’imperialismo ame-
ricano e occidentale da quando, con l’avvento del mondo
“unipolare”, i capitali in eccesso cominciarono ad affluire
dai centri imperialisti d’Occidente agli immensi bacini asia-
tici di forza lavoro a basso prezzo, alimentando lo svilup-
po impetuoso del capitalismo cinese. Man mano che esso
– sotto la guida dello Stato centralizzato – si sviluppava fi-
no a contendere e superare nelle statistiche economiche i
record del vecchio padrone atlantico, man mano che rifor-
niva di merci e capitali il mercato americano in cambio di
dollari si è fatta via via più evidente e insostenibile la realtà
di un interscambio che a un polo forniva forza lavoro, mer-
ci e capitali frutto di processi produttivi, e all’altro pagava
in moneta fiduciaria internazionale garantita da un debito
pubblico crescente e finanziato dagli stessi fornitori di ca-
pitali e di beni. Con lo sviluppo del processo, sono neces-
sariamente mutati i rapporti di potenza economica, che se
a un capo vedevano aumentare a dismisura i valori finan-
ziari – in parte crescente fittizi – all’altro vedevano l’enor-
me montare delle forze produttive, cioè del requisito fon-
damentale alla base di quella potenza.  

Gli stessi processi economici di espansione del capitale,
che avevano logorato l’assetto protezionistico dell’area di
influenza “sovietica” fino a disgregarlo, hanno minato in
modo irreversibile le fondamenta della potenza economi-
ca statunitense. Nell’assetto “unipolare” a baricentro ame-
ricano si era stabilita un’interdipendenza da cui tutti i prin-
cipali attori hanno tratto frutti. I capitali, per quanto con
difficoltà crescente entro la tendenza generale alla ca-
duta del saggio di incremento della produzione, trova-
vano modo di valorizzarsi nella fucina produttiva dell’Asia
orientale per poi rifluire ai centri finanziari dell’imperia-
lismo dominante. Il meccanismo ha funzionato fino alla
crisi della cosiddetta globalizzazione innescata dal crollo
del 2008-2009. Sola garante dell’interdipendenza funzio-
nale all’ordine capitalistico mondiale si poneva e si pone
tuttora la potenza militare USA, ineguagliabile quanto a
finanziamenti, tecnologie, dispiegamento di forze in ogni
area del mondo, strategie di intervento diretto o tramite
partigianerie reclutate direttamente sul campo.

L’espansione della Nato in Europa orientale rappresenta
uno dei principali movimenti strategici americani nell’am-
bito di una manovra a tenaglia che punta all’accerchia-
mento dell’Eurasia, dove si concentrano le minacce alla
perpetuazione dell’influenza globale dell’imperialismo
americano. Siamo al punto in cui gli schieramenti della
futura (o presente?) guerra sembrano ormai definiti: mon-
do anglosassone, Giappone e UE da un lato, Cina, Rus-
sia, Iran dall’altro. Il resto del mondo è alla finestra, in at-
tesa di valutare l’evolvere dei rapporti di forza. Vecchi ca-
pitalismi in declino, ma estremamente aggressivi, contro
capitalismi emergenti. Per la Cina, fautrice di un’espan-
sione “pacifica” della propria influenza, l’Ucraina costi-
tuiva uno snodo fondamentale del progetto di creazione
di infrastrutture di interscambio terrestri e marittime (Vie
della Seta) in direzione della vecchia Europa. La penetra-
zione cinese in Ucraina è avvenuta attraverso ingenti in-
vestimenti, nella classica modalità di un imperialismo in
espansione. La si chiami pure “pacifica”,  ma la via cine-
se rientra nella dinamica del confronto-scontro tra impe-
rialismi e come tale facilmente può volgere in guerra, dal
momento che viene brutalmente ostacolata dall’imperia-
lismo dominante che la legge a sua volta come un’”ag-
gressione” al vecchio ordine.

Se l’Ucraina rappresenta uno snodo vitale per tutti e tre i
principali concentramenti di potenza (Stati Uniti, Russia
e Cina), la sua invasione è una sfida alla secolare egemo-
nia occidentale sul mondo, come tale inaccettabile da par-
te dei vecchi dominatori. Il fatto stesso che la Russia ab-
bia osato sfidare il colosso atlantico sul terreno della guer-
ra è segnale che quell’egemonia è messa in discussione.
O si riafferma su nuove basi di forza o scompare.

Chi aggredisce l’ “Europa”?
Continua da pagina 3
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6. Sui piani di saccheggio della nazione ucraina risulta istrut-
tiva la lettura sul blog di M. Roberts dell’articolo “Ukraine,
the invasion of capital”.  https://thenextrecession.wordpress.
com/2022/08/13/ukraine-the-invasion-of-capital/
7. https://www.treccani.it/enciclopedia/la-russia-e-i-progetti-
di-integrazione-eurasiatici_%28Atlante-Geopolitico%29/
8. https://www.marxist.com/l-imperialismo-oggi-e-il-carat-
tere-di-russia-e-cina.htm
9. “Ma è solo la Russia l’obiettivo della politica bellica sta-
tunitense? Ci pare oltremodo evidente che gli USA, all’inter-
no del campo occidentale, tendano ad indebolire e, se possi-
bile, addirittura a liquidare il progetto europeo a base “re-
nana” che, in termini molto generali, possiamo considerare
fondato su un approvvigionamento energetico a basso costo
e un modello industriale deflattivo. Con il corollario di liqui-
dare ogni duratura possibilità di integrazione tra manifattu-
ra e finanza europea ed energia, materie prime, tecnologia e
grandi mercati russo e cinese. E di bloccare ogni espansione
e radicamento della manifattura tedesca e italiana nei mer-
cati russo, cinese e ‘degli altri’”, Raffaele Picarelli, ”Guerra
in Ucraina e Nuovo Ordine Mondiale”, https://www.sinis-
trainrete.info/geopolitica/23364-raffaele-picarelli-guerra-in-
ucraina-e-nuovo-ordine-mondiale.html.
10. Anche dall’evidente assenza di una classe politica degna
dell’attributo nazionale trovano alimento le varie spinte so-
vraniste.  L’illusione dei sovranisti da vario segno si vanifica
nel quadro dell’imperialismo mondiale dove non c’è spazio
per le autonome patrie, ma solo per i grandi raggruppamenti
di potenza ai quali le singole nazioni – comprese alcune di non
poco peso – devono subordinarsi per amore o per forza. For-
se l’aver appreso questa lezione ha avuto un ruolo nella poco
sofferta conversione del fu sovranista antieuro “Giggino”, pas-
sato da venditore di bibite a Gran Ministro, il quale l’ha mo-
tivata con la raggiunta consapevolezza che ci sono delle cose
che si possono fare e altre che non si possono fare. Quelle che
non si possono fare, precisiamo noi, sono quelle che dispiac-
ciono ai padroni. E così, fattosi uomo, il Nostro ha dimostra-
to di aver compreso la differenza tra valore e prezzo e ha pre-
ferito decisamente il secondo.
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La posta in gioco è il capitalismo

A una visione superficiale, il quadro generale propone l’al-
ternativa tra il rafforzamento del predominio mondiale
atlantico e l’affermazione di un nuovo ordine che si vor-
rebbe multipolare, articolato lungo le diverse silk roads
che si snodano dai centri produttivi cinesi, grandi infra-
strutture terrestri di integrazione eurasiatica con prolun-
gamenti marittimi in direzione dell’Africa e dell’Ameri-
ca latina. 

Il solo porsi di tale alternativa rivela un fronteggiarsi di
concentramenti di forze che può tradursi in uno scontro
diretto e volgere in una nuova guerra generale. La tensio-
ne sale nell’intero emisfero settentrionale: in Europa, è
ancora una volta cruciale l’atteggiamento della Germania,
fino a ieri con i piedi in due staffe: quello  economico ri-
volto a oriente, quello politico stabilmente schierato ad
occidente. La situazione le impone una scelta. Sembra che
il prezzo che gli Usa siano disposti a pagare per la fedeltà
dell’alleato-nemico sia il via libera al suo riarmo in fun-
zione antirussa, ma al momento è proprio la Germania a
pagare il prezzo più alto delle sanzioni imposte alla Rus-
sia in termini economici e sociali. Su scala più ampia, e
in una fase assai più avanzata dell’”aggressione all’Euro-
pa”, si ripropone lo scenario della guerra per il Kosovo
quando, col pretesto della discriminazione della popola-
zione albanese kosovara, la Nato attaccò la Serbia, con la
Russia impotente a reagire. Non a caso al confine tra Ko-
sovo e Serbia si sta pericolosamente riaccendendo il fo-
colaio di tensione, dai cui possibili sviluppi bellici oggi
difficilmente la Russia potrebbe tenersi fuori. La guerra
della Nato alla Serbia è stata prima di tutto un argine alla
presenza della Germania nei Balcani dopo che la guerra
civile jugoslava aveva spalancato le porte ai capitali te-
deschi nell’area. Fino ad oggi l’allargamento della sfera
di influenza tedesca a Est rientrava in un orizzonte eco-
nomico e solo di riflesso politico. Oggi, se gli sviluppi lo
confermeranno, la guerra potrebbe rilanciare la Germania
come imperialismo attivo anche militarmente, per quan-
to in un ruolo ancora subordinato. 

Anche nell’area del Pacifico la tensione evolve pericolo-
samente, alimentata dalle provocazioni USA (ultima, la
visita della Pelosi a Taiwan). La linea del fronte è trac-
ciata tra la costa orientale della Cina e il Giappone a Nord,
Formosa e, più a sud, lungo tutto l’arco costiero e insula-
re che marca le vie marittime di transito tra gli oceani Pa-
cifico e Indiano. Anche il Giappone è in fase di deciso
riarmo, e potrebbe avere il via libera dagli Usa a svilup-
pare l’atomica (se non l’ha già avuto).

Lo scenario presenta un mondo sull’orlo dello scatena-
mento di una guerra generale, ma dobbiamo tener presente
che lo scontro in atto è effetto della crisi terminale del mo-
do di produzione capitalistico. Se le ricorrenti crisi eco-
nomiche, con la brutale svalorizzazione di capitale fisso,
licenziamenti, ecc., creano le premesse per la ripresa su
basi più avanzate in termini di composizione organica e

concentrazione capitalistica, la guerra procede all’opera
radicale di distruzione fisica di capitale fisso e forza la-
voro eccedente. Ma le crisi economiche oggi sono sem-
pre più potenti e prolungate, tanto che il mondo capitali-
stico non si è ancora ripreso dagli effetti della Grande Cri-
si del 2008-2009 e affronta una durevole stagnazione.
Quanto alla guerra, essa esprime nei sistemi d’arma il li-
vello raggiunto dallo sviluppo delle forze produttive, che
si traduce in una corrispondente potenza distruttiva. Og-
gi, una guerra generale, specie se gli schieramenti op-
pongono capacità militari simmetriche, rappresenta una
soluzione troppo rischiosa per tutti. Nonostante le scarse
probabilità che qualcuno possa uscirne vincitore sul cam-
po e goderne i vantaggi, questa non è un’eventualità da
escludere, vuoi perché non si può certo contare sulla sa-
nità mentale delle classi dirigenti di un sistema in deca-
denza, vuoi per la forza incontrollabile che le vicende bel-
liche acquistano una volta messe in moto. Se ciò, com’è
da augurarsi, non accadrà, è verosimile l’intensificarsi di
quella guerra permanente in atto ormai dalla caduta
dell’URSS, in cui, accanto alle iniziative militari e alla
esibizione di armamenti sempre più potenti e sofisticati,
svolgono un ruolo sempre più importante le sanzioni eco-
nomiche, il confronto tra le monete, gli attacchi ciberne-
tici, la guerra dell’informazione, il controllo totalitario del-
lo Stato sulle popolazioni. Se non sarà guerra generale in
senso classico, la guerra che si profila si estenderà a tutti
gli aspetti della vita sociale, coinvolgerà pesantemente la
popolazione civile: sarà pertanto una guerra totale, es-
senzialmente politica, fortemente ideologica (11) e desti-
nata a durare. Le politiche emergenziali adottate durante
la pandemia Covid-19 possono essere viste come model-
lo sperimentale in scala assai ridotta di che cosa potrebbe
comportare una simile guerra per le popolazioni civili in
termini di controllo sociale, condizionamento, repressio-
ne, restrizioni e razionamenti. Il fronte interno assumerà
un ruolo decisivo, sarà il terreno in cui riprenderà vigore
la lotta di classe:

“Se la guerra trova la sua base di partenza nella sconfit-
ta della classe operaia, se le imprese dell’imperialismo
trovano la strada segnata dalla parabola discendente del-
la rivoluzione internazionale, nella sua dinamica sono
contenute le ragioni della ripresa rivoluzionaria del pro-
letariato. La bomba atomica potrà essere o non essere
usata dall’imperialismo, come strumento tecnico di guer-
ra; quella che l’imperialismo non potrà evitare di tirarsi
addosso, per quanto grande possa apparire e sia oggi la
sua strapotenza, è l’atomica della rivoluzione interna-
zionale ed internazionalista della classe operaia.” (“Co-
rea è il mondo”, Prometeo, n.1, 1950).

Nulla di nuovo. La guerra è connaturata al capitalismo,
inestirpabile come la lotta di classe, anche se per lunghi
periodi essa covante sottotraccia, sopita da transitorie con-
dizioni di illusoria pace sociale. Se il Capitale si dispone
stabilmente alla guerra e persegue l’accumulo di violen-
za dei suoi arsenali, è perché sa che prima o poi dovrà af-
frontare il suo nemico storico. Riportiamo ancora da “Co-
rea è il mondo”:

“Su scala mondiale la più violenta forza di espansione e
di aggressione, poco importa se tradotta in armi o in dol-
lari o in scatolette di carne conservata, è quella che co-
va nelle viscere del gigantesco apparato produttivo de-
gli Stati Uniti”.

Vale ancora questo primato? Gli Stati Uniti si muovono
per riaffermare il ruolo di gendarme del mondo, ma oggi
l’esibizione di potenza e arroganza che traspare dalla lo-
ro azione internazionale, militare e diplomatica, non ha
l’efficacia di un tempo. Il ridimensionamento del loro ruo-
lo mondiale, la rinuncia a essere il perno dell’integrazio-
ne capitalistica mondiale, all’“esorbitante privilegio” del
dollaro, potrebbe portarli a una crisi interna senza prece-
denti, di cui si vedono già alcuni segni. Non potendo fer-
mare il processo di integrazione eurasiatica, gli Stati Uni-
ti si arroccano arruolando i Paesi-chiave della Nato e i più
stretti alleati del Pacifico (Giappone, Australia, Nuova Ze-
landa), ma l’atteggiamento aggressivo e provocatorio ce-
la l’incapacità di piegare gli avversari alla sua volontà con
la sola forza di chi tiene saldo il primato.  

La reazione mondiale all’invasione russa dell’Ucraina non
è stata affatto nel segno della condanna unanime e dell’ade-
sione alle sanzioni. Nel contesto internazionale, non è la
Russia ad essere isolata, ma sono piuttosto gli Stati Uniti
e i loro vassalli occidentali con le loro pretese sanziona-
torie e il loro atteggiamento guerrafondaio. Gran parte del
“Sud” del mondo è contraria alle sanzioni, persegue una
politica di pacificazione, non è disposta a seguire servil-
mente il vecchio capobastone. Guardiamo con grande in-
teresse alle difficoltà in cui si dibatte il colosso america-
no, che se rimane superdotato in armi e in dollari, non lo
è più nel gigantesco apparato produttivo, in buona parte
smantellato per ricavare più alti tassi di profitto all’este-

ro, e non più in grado di sostenere nel lungo periodo né le
armi né il dollaro. Lo spasmodico attivismo americano ha
questa base oggettiva maturata nel processo di sviluppo
del capitalismo mondiale dalla crisi degli anni Settanta, e
all’origine delle gravi difficoltà attuali. Non è solo la Rus-
sia a rischiare la sopravvivenza, ma anche e forse ancor
più l’America.

Siamo ben lontani dal ritenere un’alternativa auspicabile
e possibile il mondo di rispettosa cooperazione tra stati
sovrani, votati alla crescita comune, prospettato dagli ideo-
logi del nuovo multipolarismo, dalla visione eurasiatica
di Putin e dai “pacifici” progetti cinesi. (12) A essere in
crisi non sono soltanto gli Stati Uniti, ma l’intero assetto
che ha garantito finora la tenuta del capitalismo mondia-
le, e credere che ad esso possa succedere una pacifica coo-
perazione tra Stati è, finché vivrà il capitalismo, una pia
illusione. 

Con la crisi della leadership statunitense l’ordine capita-
listico mondiale è andato in stallo. All’orizzonte si profi-
la un nuovo scossone finanziario che potrebbe preludere
a una nuova pesante recessione mondiale, mentre si mol-
tiplicano le aree dove divampano proteste di massa con-
tro gli effetti già visibili della crisi economica. Sono tutti
segni di un cambio di scenario, da lungo tempo atteso, che
si delinea nel procedere della crisi storica del capitalismo
ultramaturo e per lo sgretolamento delle condizioni che
stanno a fondamento della supremazia americana.

La partita tra i nascenti blocchi imperialisti è tutta da gio-
care, nessun esito è scontato. Ma la soluzione più auspi-
cabile rimane la stessa che la nostra corrente indicava nel
lontano 1950:

“Questo partito [del proletariato rivoluzionario. Ndr.], nel-
la seconda guerra imperialista 1939-1945, avrebbe do-
vuto parimenti sostenere la rottura della politica e dell’azio-
ne di guerra entro tutti gli stati. Un marxista poteva tut-
tavia conservare il diritto, senza temere che i soliti liber-
tari lo accusassero di simpatie per un tiranno, di fare cal-
coli e indagini sulle conseguenze di una vittoria di Hitler
su Londra e di un crollo inglese. Questo stesso marxista
conserverà il diritto, pur dimostrando che il regime di Sta-
lin non è, almeno da venti anni, regime proletario [quel-
lo di Putin non richiede alcuna dimostrazione! NdR], di
considerare le utili conseguenze rivoluzionarie che avreb-
be il crollo – disgraziatamente improbabile – della po-
tenza americana, in una eventuale terza guerra degli sta-
ti e degli eserciti”.
(“Romanzo della guerra santa”, in Battaglia Comunista”,
n. 13 del 1950, riprodotto in Il proletariato e la guerra,
Quaderni del programma comunista, n.3, 1978).

Possiamo oggi appellarci solo a una “novità”, rispetto al
quadro disegnato nell’articolo della serie “Sul filo del tem-
po”: cioè che l’auspicato crollo dell’allora inarrivabile (e
tale per lungo tempo sarebbe stata) potenza americana non
sia più così “disgraziatamente improbabile”. Oggi l’atti-
vismo del gigante atlantico può essere letto come sinto-
mo di una crisi mai affrontata prima, all’interno come
all’esterno, che apre la possibilità del crollo tanto atteso.
Non si tratta né di antiamericanismo ideologico né di con-
cessioni al “terzomondismo”. Nessuna simpatia con la
borghesia di qualsivoglia Paese, sempre pronta a schiac-
ciare il proletariato ad ogni suo tentativo di sollevarsi con-
tro l’oppressione e lo sfruttamento; nessuna “fiducia” nel-
la capacità della borghesia di farsi portatrice di interessi
“nazionali”, se non nei ristretti limiti dei propri interessi
di classe, sempre contrapposti a quelli proletari. Tuttavia,
non possiamo che rallegrarci se giungono a maturazione
le condizioni perché il vecchio bestione si ritiri finalmen-
te con la coda tra le gambe, a vedersela col proprio pro-
letariato, privato delle briciole della rendita derivante dal-
lo sfruttamento del mondo. Allora si aprirebbero scenari
del tutto nuovi e promettenti. A settant’anni di distanza
suona ancora attuale la risposta lapidaria di Alfa a Ono-
rio: “la rivoluzione perde il tempo se non fa fuori lo Sta-
to di Washington”.

Con la guerra in Ucraina, la direttrice storica indicata
dall’articolo di Prometeo “Aggressione all’Europa” (1949)
riemerge prepotentemente alla luce. Gli Stati Uniti sono
passati all’incasso: o con noi o contro di noi, unici garan-
ti della sicurezza militare dell’Occidente e dei principi car-
dine del mondo libero, ma soprattutto eterni creditori
dell’Europa rinata sulle rovine dell’ultima guerra mon-
diale.  L’Europa paga un prezzo esorbitante, ma la posta
in gioco è la sopravvivenza del capitalismo. L’assetto uni-
polare è evidentemente saltato, e “l’aggressione” russa
all’Ucraina – la si  chiami pure così – ne è la definitiva
sanzione. 

Settembre-ottobre 2022
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11. Gli esempi di guerra ideologica già in corso sono nume-
rosissimi. Sulla guerra ideologica occidentale che contrap-
pone goffamente democrazia a autocrazia russa intenzionata
a “soggiogare” l’Europa non è il caso di soffermarsi. Da par-
te russa rimandiamo a un articolo il cui titolo dice tutto: “Que-
sta è la nostra rivoluzione d’Ottobre”, di Vitalij Tret’jakov,
in Limes, La fine della pace, n.5/2022. Ne riportiamo la  con-
clusione:“Concludo il mio articolo con un’affermazione che
non dimostrerò, ma sulla quale invito a riflettere coloro che
sono disposti a riconoscere anche le opinioni divergenti dal-
le proprie. Gli eventi del febbraio e del marzo 2022 sono pa-
ragonabili nella loro importanza storica e nelle loro riper-
cussioni globali [sic!] a ciò che accadde in Russia nell’otto-
bre 1917, ossia a quella che io chiamo ancora la Grande ri-
voluzione socialista d’Ottobre. Qui non si tratta di sociali-
smo, ma del fatto che nel febbraio 2022 la Russia, proprio
come nel 1917, si è liberata dal controllo politico, economi-
co, ideologico e, cosa molto importante, psicologico dell’Oc-
cidente. In questo momento storico, si tratta dell’«ultima e
decisiva battaglia» (parole tratte dall’inno russo dell’Inter-
nazionale) per la Russia. La vittoria della Russia è attesa non
solo da milioni di suoi cittadini, ma anche da decine di pae-
si (segretamente, anche da molti europei). L’egemonia glo-
bale degli Stati Uniti ha subìto un colpo poderoso. Il colos-
so sulle gambe di dollaro lo ha capito. Ecco perché è furio-
so. Ma crollerà. Perderà. Se ora non mi credete, ricordate
almeno questa mia dichiarazione. Tra qualche anno, vedre-
te voi stessi che era tutto vero.” Ora, se è vero, com’è vero,
che qui il socialismo non c’entra, allora il richiamo all’Otto-
bre è solo retorica nazionalista. Per il resto, pur condividen-
do l’auspicio, ci guardiamo bene dall’affidarci ai gloriosi de-
stini di Santa Madre Russia!
12- https://www.treccani.it/enciclopedia/la-russia-e-i-proget-
ti-di-integrazione-eurasiatici_%28Atlante-Geopolitico%29/
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La definizione che von Klausewitz die-
de della guerra, secondo cui essa è “la
continuazione su un altro piano, e con
mezzi diversi, della politica” (la politica,
aggiungeremmo noi, di preservazione del
capitale), si attaglia così bene alla società
borghese, che la si potrebbe tranquilla-
mente capovolgere, e definire la politica
come proiezione su un piano e con mezzi
diversi di quello stato di guerra perma-
nente, anche se per lo più sotterranea, che
è il modo reale d’essere e di divenire del
capitalismo. Guerra fra capitali indivi-
duali nella vita economica quotidiana;
guerra commerciale fra concentrazioni di
capitali e quindi, alla lunga, anche fra
Stati per il possesso di mercati e per il
predominio in settori vitali della produ-
zione o nell’approvvigionamento di ma-
terie prime; guerra diplomatica prima,
guerreggiata poi, quando gli antagonismi
indissolubilmente legati al processo di e-
spansione del capitalismo raggiungono
un livello di tensione estrema e cercano la
loro “soluzione” nella violenza armata
organizzata, nella guerra tout court.
Ovviamente, è necessario il concorso di
molteplici fattori perché il legame fra gli
stadi successivi di un unico processo ap-
paia evidente, e crollino miseramente al
suolo le teorie costruite e propagandate a
sostegno della vantata possibilità che gli
equilibri raggiunti in uno di essi si conso-
lidino in una sorta di sia pure irrequieta
“pace perpetua”.
È accaduto così che, prima dello scoppio
della crisi del Golfo (come notava di re-
cente il segretario generale dell’ONU,
Perez de Quellar), la guerra sembrasse
ormai divenuta “cosa di altri tempi”; illu-
sione alla quale dava un certo credito la
fine del bipolarismo Usa-Urss1. È tutta-
via bastato che un’area di vitale impor-
tanza per il capitalismo (in primo luogo –
ma non soltanto – per quello statunitense)
agli effetti sia degli approvvigionamenti
energetici, sia e soprattutto della salva-
guardia della rendita petrolifera, della sua
ripartizione e della gigantesca rete di in-
teressi cresciuta sulla sua base, diventas-
se un nodo di contrasti insolubili sul puro
piano economico o diplomatico, perché
lo spettro di scontri militari di cui si era
appena celebrata la definitiva scomparsa
tornasse prepotentemente in scena; per-
ché un conflitto in origine apparentemen-
te periferico (“da Terzo Mondo”) assur-
gesse a conflitto ormai quasi planetario; e
perché, di là  dall’oggetto contingente
dello scontro, si profilasse lo scenario sia
pure lontano di una terza carneficina
mondiale, protagoniste le maggiori po-
tenze economiche di oggi, Usa, Giappo-
ne, Germania, Europa in generale.
Perciò, comunque si concluda la vicenda
attuale, la “questione guerra” è ormai sta-
ta posta sul tappeto.

Due vane risposte 
alle prospettive di guerra

In occasione della crisi del Golfo, due il-
lusorie risposte alla prospettiva di una
guerra sia pure contenuta entro limiti ri-

stretti si sono, come al solito, fatte senti-
re.
L’una è quella di un generico quanto im-
belle pacifismo, fatto di petizioni, prote-
ste, manifestazioni (naturalmente pacifi-
che) convoglianti forze sociali fra le più
disparate; un pacifismo impotente ad in-
taccare anche in minima parte la sostanza
della questione; pronto infine a capovol-
gersi nel suo opposto non appena siano o
sembrino lesi o anche soltanto minaccia-
ti i sacri valori del suolo patrio o gli inte-
ressi non meno sacri della nazione. Basa-
to sull’idea, priva più che mai di senso
nell’epoca attuale, di una divisione delle
guerre in “giuste” e “ingiuste”, questo pa-
cifismo  si converte nel più bieco inter-
ventismo – come la storia ci ha ripetuta-
mente insegnato – ogni qualvolta gli im-
perativi della cosiddetta giustizia lo im-
pongano.
L’altra, più legata a fattori contingenti
(come, nel caso specifico, il riavvicina-
mento fra Est ed Ovest e le sviolinate
sull’apertura di una nuova “era di pace”),
consiste nell’appellarsi – come si è fatto
da tutte le parti politiche – ad istituti se-
ducentemente investiti di ruoli e poteri
sovranazionali, in grado quindi di impor-
re il riconoscimento di un ordine interna-
zionale pacificamente instaurato, e di ri-
solvere per vie diplomatiche gli eventua-
li contenziosi. A parte l’assurdo di una vi-
sione della storia in generale e di quella
del capitalismo in particolare come rego-
lata o regolabile in base a diritti, leggi e
convenzioni (“l’ordine internazionale”
che si pretende violato dal malfattore di
turno trae forse origine, a sua volta, da

qualcosa di diverso dal gioco di forze e
controforze al cui centro stanno le grandi
potenze imperialistiche?), ci si dimentica
che di organi cosiddetti sovranazionali ne
esistono più di uno, ciascuno rispondente
agli interessi di questa o quella potenza o
gruppi di potenze. I sette Paesi più indu-
strializzati, i famosi G7, agiscono come
una sorta di comitato economico mondia-
le, più o meno concorde al suo interno
ma, in genere, unito verso l’esterno; il
consiglio di sicurezza dell’ONU agisce
come braccio destro di cinque membri
permanenti della stessa organizzazione, il
cui parere, omogeneo o disomogeneo,
determina a sua volta quelle che passano
per decisioni autonome dei componenti
l’Assemblea; un numero imprecisato di
organismi regionali ed interregionali di-
fende, nei limiti del possibile, gli interes-
si tutt’altro che “ideali” di gruppi di po-
tenze appartenenti ad aree specifiche,
ecc. L’intero meccanismo funziona sulla
base non di codici internazionali di buona
condotta, ma di ben precisi rapporti di
forza economica, politica, militare, e la
sua capacità non tanto di garantire, quan-
to di sanzionare un certo “ordine” o, co-
me si dice, un sistema di “diritto interna-
zionale” dipende dal grado in cui una o
più potenze fra le maggiori riescono a far
valere il loro diritto, cioè il diritto del più
forte: frutto di precedenti rapine e sparti-
zioni di bottino, esse mirano ad assicurar-
ne la conservazione. Né nelle loro origi-
ni, né nelle loro finalità, il diritto interna-
zionale e gli organismi ad esso preposti
sono strumenti di pace: in realtà, sono ar-
mi di guerra.

Ineluttabilità della guerra 
in regime capitalista

Nella visione marxista, non è soltanto ve-
ro che in epoca capitalistica le guerre so-
no un prodotto necessario e ineluttabile
del modo di produzione vigente, e solo la
rivoluzione proletaria può impedirne lo
scoppio o interromperne violentemente il
decorso. È anche vero che, in determina-
ti periodi – periodi cioè di crisi del mec-
canismo di accumulazione del capitale –
essa è il rimedio estremo al quale la bor-

ghesia non può non ricorrere per salva-
guardare il proprio dominio attraverso la
distruzione in massa di capitali, merci e
forze-lavoro – di uomini, insomma, e di
prodotti delle loro mani. Ciò non signifi-
ca che la borghesia entri in guerra in base
a calcoli ben ponderati o a libere decisio-
ni dei propri organi legislativi od esecuti-
vi: è l’esistenza stessa del capitalismo,
sono le sue esigenze di vita, a mettere in
moto il meccanismo del conflitto, a co-
minciare dai preliminari di quella che
sarà poi formalmente la dichiarazione di
guerra fino alla sua attuazione pratica,
materiale e ideologica. La guerra non
scoppia né “per caso”, né per “volontà”
di singoli o gruppi: è lo sbocco ultimo di
una situazione oggettiva maturatasi in
tutta una varietà di settori, ed esplosa nel
punto di rottura verificatosi nei rapporti
di forza fra le economie dei paesi candi-
dati al ruolo di belligeranti.
Scopo primo del capitale una volta inve-
stito, è di riprodursi con un profitto; è
quindi l’accumulazione che domina l’in-
tero ciclo di funzionamento del capitali-
smo, imponendo di allargare oltre ogni li-
mite la produzione e le conseguenti aree
di smercio. È la concorrenza, in ogni fase
del processo di accumulazione, a selezio-
nare e mettere in urto prima i capitali in-
dividuali (o, detto alla spiccia, i capitalisti
singoli), poi, man mano che le esigenze
dell’accumulazione si fanno più serrate,
gli enti collettivi di produzione, le società
per azioni, i trust, le multinazionali  in-
somma le imprese tendenzialmente o ef-
fettivamente monopolistiche, i cui inte-
ressi, in genere, superano bensì i confini
nazionali, ma che nello Stato nazionale
trovano insieme la loro espressione poli-
tica e il garante dei loro interessi, la gran-
de macchina di forza organizzata in loro
difesa.
Ora, mentre – sotto il profilo tecnico – il
processo produttivo cresce senza soste né
limitazioni traendo impulso dallo stesso
carattere vulcanico della produzione di
merci, tende invece a ridursi la possibilità
di collocare i prodotti alle condizioni di
“redditibilità” indispensabili perché nelle
condizioni date il processo di accumula-
zione non si interrompa2: al “vulcano
della produzione” tende a contrapporsi
“la palude” di un mercato, che invece di
allargarsi ristagna: ecco allora esplodere
in seno all’economia capitalistica la più
violenta delle sue contraddizioni; ecco la
crisi del sistema imporre il ricorso a solu-
zioni estreme sul piano della forza.
Nei Paesi industrialmente più avanzati, la
classe imprenditrice incontra seri limiti
all’investimento del capitale accumulato
o nella mancanza (o insufficienza) di ma-
terie prime di origine locale o di manodo-
pera indigena, o di mercati di acquisto
delle merci prodotte. Ora, l’approvvigio-
namento in materie prime non locali,
l’ingaggio di manodopera straniera, la
conquista di mercati esteri, sono oggi
processi che, lungi dal poter essere con-
dotti soddisfacentemente a termine con
mezzi puramente economici o col mero
gioco della concorrenza, implicano lo
sforzo costante di regolare e controllare i
prezzi di vendita e di acquisto, e i privile-
gi via via ottenuti, attraverso provvedi-
menti di stato o convenzioni interstatali.
L’espansionismo economico tende così a
trasformasi da concorrenziale in mono-
polistico, e trova la più tipica espressio-
ne, appoggiata – ove occorra – da potenti
mezzi militari, nella sua forma finanzia-
ria. Si tratti di controllare i grandi giaci-

Capitalismo è guerra 

1 Si noti che questo stesso bipolarismo era stato per anni presentato come garanzia di pace ge-
nerale (a parte lo scoppio occasionale di conflitti di periferia) sotto la specie di un “equilibrio
del terrore”!
2 “Periodicamente si producono troppi mezzi di lavoro e mezzi di sussistenza per farli fun-
zionare come mezzi di sfruttamento dei lavoratori a un saggio di profitto dato; si producono
troppe merci per poter realizzare nelle condizioni di distribuzione e nei rapporti di consumo
dati dalla produzione capitalistica il valore in esse contenuto e il plusvalore ivi racchiuso, e
riconvertibili in nuovo capitale, cioè per poter compiere questo processo senza esplosioni pe-
rennemente ricorrenti. Non è che si produca troppa ricchezza [in assoluto]; è che si produce
periodicamente troppa ricchezza nella sua contraddittoria forma capitalistica”. (Marx, Il ca-
pitale, Libro III, sezione III, cap. XV, “Sviluppo delle contraddizioni della legge [della cadu-
ta tendenziale del saggio di profitto])”. Continua a pagina 7

Son trascorsi ben trent’anni dalla data della prima pubblicazione di questo
nostro lavoro di partito.
Trent’anni durante i quali protagonisti e comprimari della tragica commedia
dei conflitti economici, politici e militari tra gli Stati capitalistici si sono
perfezionati, alternandosi nei loro ruoli e seguendo fedelmente, nelle loro
improvvisate interpretazioni, la trama dettata dal canovaccio dei rapporti 
di produzione capitalistici.
In questi trent’anni, il periodo di crisi di accumulazione del capitale, 
seguito alla fase espansiva figlia del secondo massacrante conflitto 
inter-imperialistico, ha proseguito il suo sincopato alternarsi di pseudo-
riprese e ben più concreti tonfi (il più significativo è stato quello del 2008),
rafforzando le cause profonde degli scontri imperialisti che si preparano 
a generare un nuovo, necessario, conflitto inter-imperialistico.
Altri nostri lavori seguono e analizzano l’evoluzione di questi scontri, 
il rafforzamento e l’indebolimento dei protagonisti: ma le dorsali 
dell’analisi critica di questa marcia verso il conflitto rimangono costanti.
Così come rimane necessariamente immutabile l’unica strategia per
contrastare, interrompere, trasformare la guerra del capitale; e immutabile
rimane la faticosa via dell’organizzazione di un’opposizione proletaria,
coagulata intorno alla teoria, ai principi, al programma, alla tattica 
del partito comunista, netta e decisa, in aperto contrasto con tutti gli
intellettuali (di ogni ordine e grado) che vogliono succhiare, come tanti
inutili e dannosi parassiti, le sofferenze e le energie della stragrande
maggioranza di noi venditori di forza-lavoro, per costruirsi le loro carriere
di funzionari del capitale. Non un soldo, non un soldato per le guerre 
del capitale, disfattismo e nessuna concordia con le nazioni borghesi:
trasformare la guerra imperialista tra gli Stati borghesi in guerra
rivoluzionaria dentro gli Stati borghesi.
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mo essere pacifisti o “antiguerristi”: es-
serlo significherebbe ammettere la possi-
bilità di eliminare la guerra prima dell’e-
liminazione del capitalismo e, per ciò
stesso, asservire ulteriormente le masse
proletarie al capitale (quindi alla stessa
guerra) deviandole dal loro compito sto-
rico di classe. Tutta la campagna propa-
gandistica per la salvaguardia della pace
e contro “provocatori” ai quali risalirebbe
la responsabilità dei conflitti armati non
solo non ha per noi nessun serio contenu-
to, ma va in controsenso alle finalità ulti-
me della lotta per l’emancipazione della
classe lavoratrice e, con essa, dell’intera
umanità.
Ai proletari non si pone il problema di
schierarsi su un fronte di guerra piuttosto
che su un altro in difesa, di volta in volta,
di postulati che vanno dalla libertà indivi-
duale alla democrazia politica, dall’egua-
glianza fra gli uomini al “socialismo in
un paese solo” e alla sua difesa, dai dirit-
ti dell’uomo e del cittadino fino alla sal-
vaguardia del “diritto delle genti”, e che
convergono tutti nello sforzo di tenere in
vita un modo di produzione ed una so-
cietà che grondano sangue da tutti i pori.
Il circolo vizioso delle crisi e delle guer-
re, che forma la sostanza stessa del pro-
cesso di sviluppo del capitalismo, dev’es-
sere spezzato; e spezzarlo può solo la ri-
voluzione comunista.
Riconoscerlo è il presupposto perfino
della difesa delle condizioni immediate
di vita e di lavoro dei proletari, perché è
attraverso l’interclassismo inseparabile
da ogni pacifismo e la solidarietà nazio-
nale propagandata dal difesismo borghe-
se che si infrange l’unità della classe nel-
la sua lotta contro il capitale.
Ma questa lotta non può essere circoscrit-
ta ai confini di un paese: o è internaziona-
le, o perde il suo significato, il suo valore,
la sua forza.
Sua condizione prima è la rinascita
dell’organizzazione classista del partito
poggiante sul disfattismo rivoluzionario
nei confronti della borghesia, verso l’o-
biettivo finale dell’abbattimento dell’or-
dine capitalistico e l’instaurazione del co-
munismo.

gennaio 2022
Dal n.1/2022 de “Il programma comunista”

menti minerari, o le masse da proletariz-
zare, o i mercati di sbocco in grado di as-
sorbire i prodotti dell’industrialismo ca-
pitalista, è la forza a decidere l’esito della
corsa all’accaparramento, al controllo o
al dominio diretto di settori sempre più
vasti dell’economia mondiale. Manife-
stazione globale degli urti e delle crisi
che ne derivano è l’imperialismo, che sul
piano economico si manifesta nel proces-
so di accentramento il cui punto di appro-
do è l’organizzazione monopolistica del-
la produzione e degli scambi.
Attraverso il capitale finanziario, le po-
tenze di America, Giappone, Germania
ed altri paesi europei od extra-europei
manovrano oggi incontrastati lo scenario
economico mondiale, pronte a gettarsi in
questa o in quell’avventura, a stringere
questa o quella forma di alleanza, o, vice-
versa, a minacciarsi e infine aggredirsi
l’un l’altra, pur di reagire alla caduta ten-
denziale (e, in periodo di crisi attuale) del
saggio di profitto. Ma a ciò si addiviene
solo assicurandosi e sforzandosi di man-
tenere posizioni di forza contro i concor-
renti su scala nazionale ed internazionale,
e, quando entrano in collisione due o più
imperialismi dagli interessi vitali incon-
ciliabili, ecco mettersi necessariamente
in moto quel meccanismo tipico del capi-
talismo, e per esso inevitabile, che è il
conflitto armato. E questo non ha soltan-
to per obiettivo il superamento almeno
temporaneo della crisi a spese dell’avver-
sario, e grazie alla conquista di posizioni
più vantaggiose nello sfruttamento delle
risorse e del lavoro del o dei Pesi sconfit-
ti, ma (e soprattutto) il rilancio del ciclo
di accumulazione del capitale attraverso
la distruzione su vasta scala di merci e
forze-lavoro e la successiva orgia di rico-
struzione – obiettivo comune (questo è il
punto nodale) ad amici e nemici, bellige-
ranti e non belligeranti, vincitori e vinti.

E oggi?

Nella fase attuale, i grandi vincitori della
Seconda guerra mondiale, USA e Russia,
stentano in varia misura a conservare il
predominio economico e politico, quindi
anche militare, acquisito mediante la

sconfitta della coalizione avversaria: as-
sistiamo così alla decadenza di fatto degli
accordi di Yalta, al crollo dell’impero
dell’Est, all’unificazione della Germania,
e contemporaneamente allo sfacelo eco-
nomico e politico dell’Urss, e al declino,
sia pure con ritmi per ora assai meno ve-
loci, della strapotenza americana. Oggi
ben più che ieri, a farsi concorrenza sui
mercati mondiali non sono più le merci e
i capitali americani e russi, ma quelli a-
mericani, giapponesi e tedeschi (per tace-
re, ovviamente, dei “personaggi” minori,
ma non meno potenzialmente aggressivi,
della scena); sono essi i candidati a dive-
nire i protagonisti di un nuovo scenario di
scontri imperialistici, anche se per ora si
assiste al perdurare di una fase di allean-
za formale al di sopra dell’Atlantico e del
Pacifico. Il problema - posto all’ordine
del giorno dalla crisi del Golfo e dall’in-
tervento americano nel Medio Oriente –
del controllo delle forniture energetiche e
dei flussi finanziari della rendita petroli-
fera, finora monopolizzato dagli USA, e
del dominio diretto o indiretto sulle loro
fonti, non potrà non occupare in futuro,
intrecciandosi a mille altre questioni vita-
li, il centro delle preoccupazioni dei
gruppi imperialistici ora alleati dell’A-
merica ma già in serrata lotta di concor-
renza con essa sul mercato che la caduta
del muro di Berlino ha dischiuso agli ap-
petiti  dei più forti. Ed è questo probabil-
mente il primo passo verso un’escalation
delle tensioni fra gli amici di oggi. Prima
“l’apertura” ad Est, poi l’inclusione del
Golfo nello “spazio vitale” (esteso del re-
sto a quasi tutto il pianeta) degli Stati U-
niti, tendono a spostare il processo di in-
cubazione della guerra dal piano locale o
regionale a un piano generale e, infine,
planetario attraverso la “militarizzazio-
ne” degli scontri economici e la prospet-
tiva, resa più palpabile dell’intervento-
occupazione Usa nella penisola arabica,
che vadano maturando non solo nella già
travagliatissima area medio-orientale
schieramenti politici e militari diversi da
quelli usciti dalla conferenza di Yalta.
Nel contesto dell’imperialismo, dati lo
sviluppo ineguale, sotto il suo segno,
dell’economia capitalistica e la diversa
stratificazione delle forze sociali e politi-

che nei differenti paesi, che ne deriva, so-
no gli antagonismi fra potenze concor-
renti, anche se non di importanza fonda-
mentale, a fungere da detonatore dell’a-
cuirsi delle tensioni fra Stati e all’interno
degli Stati. Nell’area medio-orientale, le
esigenze a lungo represse del capitalismo
irakeno hanno fatto balzare sulla scena
della storia e al timone dell’apparato sta-
tale le forze che meglio le interpretavano
nella contingenza storica presente: Sad-
dam Hussein non è il “barbaro” di turno
di cui urge tarpare le ali in nome della ci-
viltà e del diritto, ma l’interprete delle
spinte materiali che già sono state alla ba-
se dell’attacco all’Iran e sono oggi alle o-
rigini dell’invasione del Kuwait e della
conseguente rottura dei precari equilibri
regnanti nella zona. L’imponenza degli
interessi qui concentrati ha messo in mo-
to meccanismi le cui ripercussioni, ben al
di là della regione presa a sé, sulla polve-
riera capitalistica mondiale è già oggi ar-
duo controllare e lo sarà ancor più doma-
ni. L’intreccio di tutti questi fattori, rie-
scano o no gli Stati Uniti a sloggiare (o a
pilotare) Saddam Hussein, non potrà al-
lora non mettere di fronte, invece delle
metropoli superindustriali da una parte e
uno o più paesi capitalisticamente mino-
ri o arretrati dall’altra, ma l’imperialismo
americano oggi dominante ed altre po-
tenze imperialistiche che sono rimaste fi-
nora più o meno direttamente al suo se-
guito sul piano politico, ma che sono eco-
nomicamente in frenetica ascesa.

Pacifismo, difesismo, o disfattismo?

Tutti questi problemi sono ormai acquisi-
ti alla coscienza dei marxisti rivoluziona-
ri, e la loro soluzione li distingue con as-
soluta chiarezza da tutte le forze politiche
e sociali che ritengono possibile e, quel
che più conta, efficace una lotta dell’u-
manità contro il regime e la logica del
monopolio per una giusta ripartizione
delle risorse fra gli Stati e una loro pacifi-
ca coesistenza nel segno della giustizia se
non addirittura della fratellanza.
Per il marxismo non v’è terapia, non v’è
intervento clinico che valga, entro il mo-
do di produzione capitalistico, a circo-
scrivere e infine eliminare il bubbone de-
gli scontri imperialistici. Noi non possia-

Segue da pagina 6
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Da Lenin, Il socialismo e la guerra (1915)

La posizione dei socialisti di fronte alle guerre

I socialisti hanno sempre condannato le guerre fra i po-
poli come cosa barbara e bestiale. Ma il nostro atteggia-
mento di fronte alla guerra è fondamentalmente diverso
da quello dei pacifisti borghesi (fautori e predicatori del-
la pace) e degli anarchici. Dai primi ci distinguiamo in
quanto comprendiamo l’inevitabile legame delle guer-
re con la lotta delle classi nell’interno di ogni paese,
comprendiamo l’impossibilità di distruggere le guerre
senza distruggere le classi ed edificare il socialismo, co-
me pure in quanto riconosciamo pienamente la legitti-
mità, il carattere progressivo e la necessità delle guerre
civili, cioè delle guerre della classe oppressa contro
quella che opprime, degli schiavi contro i padroni di
schiavi, dei servi della gleba contro i proprietari fondia-
ri, degli operai salariati contro la borghesia. E dai paci-
fisti e dagli anarchici noi marxisti ci distinguiamo in
quanto riconosciamo la necessità dell’esame storico
(dal punto di vista del materialismo dialettico di Marx)
di ogni singola guerra. Nella storia sono più volte avve-
nute delle guerre che, nonostante tutti gli orrori, le bru-
talità, le miserie ed i tormenti inevitabilmente connessi
con ogni guerra, sono state progressive; che, cioè, sono
state utili all’evoluzione dell’umanità, contribuendo a
distruggere istituzioni particolarmente nocive e reazio-
narie (per esempio l’autocrazia o la servitù della gleba),
i più barbari dispotismi dell’Europa (quello turco e
quello russo). Perciò bisogna prendere in esame le par-
ticolarità storiche proprie di questa guerra. 

Tipi storici di guerre nei tempi moderni

La grande Rivoluzione francese ha iniziato una nuova e-
poca nella storia dell’umanità. Da allora fino alla Co-
mune di Parigi, dal 1789 al 1871, un particolare tipo di
guerra è costituito dalle guerre a carattere borghese pro-
gressivo, di liberazione nazionale. In altre parole, il
principale contenuto ed il significato storico di queste
guerre è stato l’abbattimento e la distruzione dell’asso-
lutismo e del feudalesimo, l’abbattimento dell’oppres-
sione straniera. Esse sono state, perciò, guerre progres-
sive e tutti gli onesti democratici rivoluzionari, nonché
tutti i socialisti, durante tali guerre, simpatizzarono sem-

pre per il successo di quel paese (cioè di quella borghe-
sia) che contribuiva ad abbattere o a minare i pilastri più
pericolosi del feudalesimo, dell’assolutismo e dell’op-
pressione di popoli stranieri. Per esempio, nelle guerre
rivoluzionarie della Francia c’era anche un elemento di
rapina e di conquista di terre straniere da parte dei fran-
cesi, ma ciò non cambia affatto il significato storico fon-
damentale di quelle guerre, le quali distruggevano e
scuotevano il feudalesimo e l’assolutismo in tutta la
vecchia Europa feudale. Nella guerra franco-prussiana,
la Germania depredò la Francia; ma ciò non cambia il
significato storico fondamentale di quella guerra, che ha
liberato il popolo tedesco, cioè un popolo di decine di
milioni di uomini, dal frazionamento feudale e dall’op-
pressione di due despoti: lo zar russo e Napoleone III.

Differenza fra guerra di aggressione e guerra di
difesa 

Il periodo 1789-1871 ha lasciato tracce e ricordi rivolu-
zionari profondi. Fino all’abolizione del feudalesimo,
dell’assolutismo e dell’oppressione straniera, non si po-
teva nemmeno parlare di uno sviluppo della lotta prole-
taria per il socialismo. Quando parlavano di legittimità
della guerra “difensiva”, a proposito delle guerre di ta-
le epoca, i socialisti avevano presenti appunto sempre
quegli scopi, cioè la rivoluzione contro il medioevo e
contro la servitù della gleba. Per guerra “difensiva” i so-
cialisti hanno sempre inteso una guerra “giusta” in que-
sto senso (una volta W. Liebknecht si espresse appunto
così). Soltanto in questo senso i socialisti hanno ricono-
sciuto e riconoscono oggi la legittimità, il carattere pro-
gressivo e giusto della “difesa della patria” o della guer-
ra “difensiva”. Per esempio, se domani il Marocco di-
chiarasse guerra alla Francia, l’India all’Inghilterra, la
Persia o la Cina alla Russia, ecc., queste sarebbero del-
le guerre “giuste”, delle guerre “difensive” indipenden-
temente da chi avesse attaccato per primo, ed ogni so-
cialista simpatizzerebbe per la vittoria degli Stati op-
pressi, soggetti e privi di diritti, contro le “grandi” po-
tenze schiaviste che opprimono e depredano.
Ma immaginate che un padrone di cento schiavi guer-
reggi con un altro che ne possiede duecento per una più

“giusta” ripartizione degli schiavi stessi. E’ chiaro che,
in un simile caso, la qualifica di guerra “difensiva” o di
“difesa della patria” costituirebbe una falsificazione sto-
rica e, in pratica, solo un inganno del popolo semplice,
della piccola borghesia, della gente ignorante, da parte
degli astuti padroni di schiavi. E’ proprio così che la
borghesia imperialista del nostro tempo inganna i popo-
li, servendosi dell’ideologia “nazionale” e del concetto
di difesa della patria nell’attuale guerra fra i padroni di
schiavi, per il consolidamento ed il rafforzamento della
schiavitù.

La guerra attuale è una guerra imperialista

Quasi tutti riconoscono che la guerra attuale è imperiali-
sta, ma i più deformano questo concetto o lo applicano u-
nilateralmente o cercano di far credere alla possibilità
che questa guerra abbia un significato borghese-progres-
sivo di liberazione nazionale. L’imperialismo è il più al-
to grado di sviluppo del capitalismo, ed è stato raggiun-
to soltanto nel XX secolo. Per il capitalismo, sono dive-
nuti angusti i vecchi Stati nazionali, senza la cui forma-
zione esso non avrebbe potuto abbattere il feudalesimo.
Il capitalismo ha sviluppato a tal punto la concentrazio-
ne, che interi rami dell’industria sono nelle mani di sin-
dacati, di trust, di associazioni di capitalisti miliardari, e
quasi tutto il globo è diviso tra questi “signori del capita-
le”, o in forma di colonie o mediante la rete dello sfrutta-
mento finanziario che lega con mille fili i paesi stranieri.
Il libero commercio e la concorrenza sono stati sostituiti
dalla tendenza al monopolio, dall’usurpazione di terre
per impiegarvi dei capitali, per esportare materie prime,
ecc. Da liberatore delle nazioni quale era nella lotta con-
tro il feudalesimo, il capitalismo, nella fase imperialista,
è divenuto il maggiore oppressore delle nazioni. Da pro-
gressivo, il capitalismo è divenuto reazionario; ha svi-
luppato a tal punto le forze produttive, che l’umanità de-
ve o passare al socialismo o sopportare per anni, e maga-
ri per decenni, la lotta armata tra le “grandi” potenze per
la conservazione artificiosa del capitalismo mediante le
colonie, i monopoli, i privilegi e le oppressioni naziona-
li di ogni specie.
[... ]

Sedi di partito e punti di contatto

Per l’incontro con la sezione di Benevento in attesa della riapertura 
di un punto di contatto, scrivere a: 

info@internationalcommunistparty.org o a: 

Programma - Casella postale 272 - Poste Cordusio - 20101 Milano

BOLOGNA: c/o Circolo Arci Guernelli, Via Antonio Gandusio 6 (sotto il
ponte di Stalingrado), è operativo dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
nelle seguenti date: 22 gennaio 2023, 19 febbraio 2023, 
19 marzo 2023, 23 aprile 2023, 21 maggio 2023, 4 giugno 2023.

CAGLIARI: c/o Baracca Rossa, via Principe Amedeo, 33
(ultimo giovedi del mese, dalle 20)

MESSINA:   Punto di contatto in Piazza Cairoli 
(l’ultimo sabato del mese, dalle 16,30 alle 18,30)

MILANO: via dei Cinquecento n. 25 (citofono Istituto Programma), 
(lunedì dalle 18) (zona Piazzale Corvetto: Metro 3, Bus 77 e 95)

ROMA: via dei Campani, 73 - c/o “Anomalia” (primo martedì del mese,
dalle 17,30)

TORINO: presso Bar “Pietro”, Via S. Domenico 34 (4 marzo 2023, ore
15,30)

BERLINO: Ogni ultimo giovedì del mese dalle ore 19, presso 
il Cafè Comunista, RAUM, Rungestrasse 20, 10179 Berlino.
Corrispondenza: kommunistisches-programm@riseup.net
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Parlare chiaro...
La critica economica marxista consta di due parti essenziali: una, di pura analisi economica
del processo capitalistico, sbugiarda la equivalenza tra lavoro fornito dall’operaio in fabbri-
ca e salario ricevuto, e mostra nel plusvalore la parte del primo che viene defraudata: tale dot-
trina si svolge usando i simboli e le categorie proprie del sistema capitalistico. La seconda
parte, alla scala sociale e storica, imputa alla classe capitalistica in tutto il suo corso l’enorme
annientamento di sforzi di lavoro umani dovuto al suo sistema economico, annientamento che
per volume supera di assai l’insieme di quanto consumano i lavoratori in magra, i capitalisti
in grassa, e di quanto viene accantonato in riserva per accumulare nuovi mezzi produttivi.

Più volte con citazioni di Marx, molto note quanto poco digerite, abbiamo mostrato come la
rivendicazione che verte solo sull’adeguamento, raggiunto con gli indici della calcolazione e-
conomica capitalistica, tra lavoro fornito e lavoro pagato, è parte insufficiente del socialismo,
e riesce sterile per la rivoluzione, vuota di senso agli stessi fini di una riforma del capitalismo.
Tutti quelli che non videro la seconda parte, sociale storica e politica, che ha al centro la qui-
stione dello Stato, e fonda ben altre radicali opposizioni tra economia comunista ed economia
attuale, sono socialisti di conio falso, la loro critica e condanna per noi è classica, applicata a
tanti e tanti, da Proudhon a Sorel, da Bernstein agli attuali stalinisti.

Con questa salda impostazione della portata del socialismo non occorrono armi nuove a sma-
scherare e a battere in breccia le gesta ultimissime dell’epoca capitalistica; il controllo, il di-
rigismo, il totalitarismo dei grandi centri imperiali del mondo, il loro ostentato pilotaggio dei
processi economici, che è soltanto un folle “driving” verso l’abisso e la rovina.

da “Profeti dell’economia demente”, in Battaglia comunista, 21/1950

SUPPLEMENTO

“Nel regno del capitale non vi è guerra che non sia infame, 
non vi è pace che sia desiderabile”


