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Viva i proletari
di Rosarno!

In fuga da miseria, guerre, oppressione, e tutte le belle ere-
dità del passato coloniale e del presente imperialista, carica-
ti come bestie sui barconi dei mercanti di carne umana, so-
pravvissuti a odissee di mare e di terra, passati attraverso i
lager dei “centri d’accoglienza” (!), smistati più o meno
clandestinamente (e più spesso con promesse di regolarizza-
zione mai mantenute) in tutti quei luoghi e settori economi-
ci in cui è richiesta manodopera a buon mercato per i buoni
affari di proprietari, affaristi, imprenditori, padroni e pa-
droncini, appaltatori, caporali, magnaccia, spacciatori, pic-
coli e grandi estorsori di pluslavoro legale e illegale (il va-
riegato mondo del capitale), sfruttati nei campi a 20 euro il
giorno per 15-16 ore di lavoro per tre-quattro giorni la setti-
mana, costretti in fetide baracche, fabbriche dismesse, tugu-
ri rivoltanti... E, in più, bersaglio del più becero razzismo di
ragazzotti in cerca di emozioni, di gentaglia vittima essa
stessa dello sfruttamento ma incapace di comprenderlo, del
ringhioso piccolo-borghese che si sente accerchiato ma è
troppo stupido e drogato dai media per capirne la ragione,
della incessante e crescente repressione statale e della perse-
cuzione delle bande criminali più o meno prezzolate... Que-
sta la radiografia della condizione dei proletari immigrati di
Rosarno (come, ieri, di Villa Literno o di Castel Volturno, e
come, sempre, di qualunque luogo nel mondo – Italia, Fran-
cia, Inghilterra, Stati Uniti...). Presi a fucilate da qualche ma-
scalzone, si sono ribellati alle persecuzioni continue e han-
no dimostrato che, “se si deve morire, che non sia come por-
ci, chiusi in un angolo”. Hanno dato battaglia, istintivamen-
te; hanno infranto quella schifosa, soffocante legalità che
finge che tutto vada bene, finché la pentola non si scoper-
chia. Non sono saliti su tetti o ciminiere per rendersi visibili
all’opinione pubblica, ma sono scesi in strada; sì, si sono ri-
voltati, rabbiosamente, ferocemente, indifferenti alle leggi
supreme (e castranti) della democrazia e della non-violenza.
Come hanno sempre fatto e sempre faranno gli oppressi,
quando il livello di sopportazione giunge al limite.
S’è scatenato il finimondo, nel bel paese del capitale: e i bra-
vi cittadini, rispettosi dell’ordine e della legge, si sono tra-
sformati in squadracce fasciste “a caccia del negro”. L’esito
era, in questa situazione, scontato: intervento delle forze
dell’ordine, interrogazioni parlamentari, blitz, sgombero ed
espulsione. Non ci sorprende: la legge e l’ordine, chiunque
li imponga (lo Stato con i suoi sgherri, i suoi preti e i suoi po-
litici; i cittadini benpensanti che, invece delle croci incen-
diate del Ku Klux Klan, espongono le teste mozzate dei vi-
telli...), sono dalla parte del padronato e del capitale, del va-
riegato mondo di cui si diceva sopra.
Infiltrazioni della ‘ndrangheta? Provocazioni? Esasperazio-
ne montata ad arte? Non c’interessa. Da sempre, il potere del
capitale s’è servito di tutte le bande, legali e illegali, per far
sentire (concretamente, fisicamente, nella carne viva)

Una serie di fatti recenti,
sgranati lungo l’arco dei
mesi e delle settimane tra
2009 e 2010, proclama
una volta di più il fallimen-
to del capitalismo e di tut-
te le ideologie che vorreb-
bero riformarlo, renderlo più
umano e sostenibile, sem-
pre (per carità!) conservan-
dolo in vita. Lasciamo per
il momento da parte (per-
ché ne abbiamo già scritto
e ancora ne scriveremo)
l’evolvere della crisi econo-
mica, ben lungi dall’esser-
si conclusa come vorreb-
bero gli “esperti” borghesi,
e il progressivo e sotterra-
neo gonfiarsi di altre bolle

mostruose (dal debito pub-
blico ai futures, dalle ma-
terie prime ai credit default
swaps, dai fondi sovrani ai
titoli tossici ancora abbon-
dantemente circolanti), che
non tarderanno ad esplo-
dere con effetti ancor più
distruttivi di quelli che han-
no caratterizzato il 2008-
2009. Soffermiamoci inve-
ce in particolare su alcuni
altri aspetti.
Innanzitutto, è evidente l’in-
capacità politica di tutti i go-
verni (di destra, di “sinistra”,
di centro, in questo o quel
paese) di far fronte alla cri-
si. Tutte le misure adottate
– negli USA come in Cina,

in Gran Bretagna come in
Italia, ecc. – sono solo mo-
mentanei palliativi, e in
realtà non fanno altro che
accumulare ulteriore mate-
riale esplosivo, limitandosi
a spingere appena più in là
nel tempo, e solo in qual-
che modo, la conflagrazio-
ne. Su questo scenario, è
sempre più evidente l’af-
fanno dell’imperialismo tut-
tora dominante ma da tem-
po in declino (quello USA),
incalzato sia dai suoi con-
correnti diretti (una Cina
sgradevolmente necessa-
ria, un’India che fa da ter-
zo incomodo, una Germa-
nia che stringe accordi con
la Francia a ovest e con la
Russia a est, un Giappone
intento a leccarsi le ferite
dei propri disastri econo-
mici... ) sia da una disa-
strosa situazione interna
che s’avvia a replicare la
Grande Depressione degli
anni ’30 (fallimento ormai
di più di 140 banche, di-
soccupazione intorno al
10% ufficiale e al 17% rea-
le, debito pubblico strato-
sferico, una riforma sanita-
ria destinata a rivelarsi al-
tro fumo negli occhi per mi-
lioni di americani senza ri-
sorse... ). Dal canto loro, i
concorrenti diretti degli USA
in Asia ed Europa, sebbe-
ne abbiano momentanea-
mente reagito appena un
po’ meglio degli altri alla cri-
si, procedono comunque a
ritmi molto inferiori a quelli
esaltati negli anni trascor-
si, e sono comunque lega-
ti a filo doppio – in una dia-
lettica che gli “esperti” bor-
ghesi non possono asso-
lutamente vedere e com-

prendere – a una situazio-
ne che non conosce né
compartimenti stagni né
isole felici. 
Quanto all’Europa, essa di-
mostra in maniera sempre
più evidente il fallimento to-
tale di ogni reale e credibi-
le prospettiva di integrazio-
ne e creazione di un polo
in grado di resistere alle
“macchine da guerra” mes-
se in campo dagli imperia-
lismi più forti, nei confronti
dei quali è il classico vaso
di coccio tra i vasi di ferro.
Come entità economica e
politica a sé stante, l’Euro-
pa infatti non esiste né po-
trà mai esistere, e non è
certo bastata l’introduzio-
ne dell’euro come moneta
unica a far uscire il coniglio
europeo dal cappello del
capitalismo mondiale. Già
Lenin, nel 1915, dichiarava
senza mezzi termini che
“Dal punto di vista delle
condizioni economiche
dell’imperialismo, ossia
dell’esportazione del capi-
tale e della spartizione del
mondo da parte delle po-
tenze coloniali ‘progredite’
e ‘civili’, gli Stati Uniti d’Eu-
ropa in regime capitalistico
sarebbero o impossibili o
reazionari”1. Da allora, l’im-
perialismo ha compiuto
passi da gigante (soprat-
tutto grazie a due guerre
mondiali!) nel superamen-
to della fase “puramente”
coloniale della spartizione
del mondo: a maggior ra-
gione, la prospettiva degli
“Stati Uniti d’Europa” risul-
ta “o impossibile o reazio-
naria”. Impossibile, perché
– come ancora Lenin ri-
cordava – in regime capi-
talistico non si può sparti-
re il mondo, od organizzar-
ne la spartizione, “se non
‘secondo la forza’” (dun-
que, attraverso lo scontro
armato fra capitalismi ne-

cessariamente in concor-
renza), “non è possibile un
ritmo uniforme dello svilup-
po economico, né delle sin-
gole aziende né dei singoli
Stati. [...] non sono possi-
bili altri mezzi per ristabilire
di tanto in tanto l’equilibrio
spezzato, all’infuori della cri-
si nell’industria e della guer-
ra nella politica”2. Reazio-
naria, perché essa equivar-
rebbe se mai a un accordo
temporaneo tra alcuni pae-
si, volto a contrastare
l’ascesa di altre potenze
economiche (preparando
dunque conflitti di vasta
portata), ma soprattutto a
“schiacciare tutti insieme il
socialismo in Europa” –
dunque, con funzione aper-
tamente anti-proletaria e
contro-rivoluzionaria. 

Gli Stati Uniti d’Europa,
l’Europa Unita, l’Unione Eu-
ropea, “la pacifica federa-
zione dei tanti storici Stati,
così vari e diversi nelle loro
vicende e nelle loro strut-
ture, in continuo conflitto
da secoli, sotto il reggi-
mento feudale come sotto
quello borghese, nel clima
del dispotismo come in
quello della democrazia
elettiva”, sono dunque (co-
me scrivevamo nel 1950 su
quella che era allora la no-
stra rivista teorica) “un mi-
raggio”3 – un miraggio che
nasconde la vera natura di
quell’eventuale “accordo
temporaneo”, che droga
una piccola borghesia sem-
pre pronta a farsi prendere

Continua a pagina  7

Il fallimento
del capitalismo
(e di tutte le illusioni

di riformarlo)

1. Lenin, “Sulla parola d’ordine de-
gli Stati Uniti d’Europa” (1915), in
Opere scelte, Vol. II, pp.412-413.
2. Idem, p.413, 414.
3. “United States of Europa”,
Prometeo, n.14, 1950. Continua a pagina 8

Capitalismo assassino:
la tragedia di Haiti

Di fronte all’apocalittico terremoto che ha semidistrutto
aree intere dell’isola caraibica di Haiti, non abbiamo mol-
to da aggiungere a quanto abbiamo già scritto in decine e
decine di altre occasioni – più di recente, all’epoca dell’ura-
gano Katrina sulla costa della Louisiana o dello tsunami
che colpì ampie zone dell’Indonesia. Come sempre nel
caso di simili “eventi naturali”, è il capitalismo il primo
responsabile delle morti di decine di migliaia di persone
e delle sofferenze di altrettante. L’inurbamento selvaggio,
le condizioni miserevoli di vita, la precarietà delle infra-
strutture, la forbice sempre più spalancata fra ricchezza e
povertà, lo sviluppo ineguale che condanna interi paesi e
aree geografiche a una miseria e sfruttamento assoluti:
sono queste caratteristiche squisitamente capitalistiche
che creano e amplificano la tragedia. Ora, contate e rac-
colte le vittime, spianate le rovine, spentasi l’orgia di sen-
sazionalismo mediatico, avrà come sempre inizio il gran-
de business della ricostruzione: non a caso, benedetti da
un presidente Premio Nobel per la Pace, i lungimiranti
USA – dopo aver stanziato i soliti miliardi che chissà che
fine faranno (e che comunque sono begli investimenti sul
futuro: l’usuale Piano Marshall delle catastrofi)  – hanno
inviato ben diecimila marines per mantenere l’ordine di
fronte alla minaccia, molto reale, di sommosse popolari
(suscitando i mugugni di altri paesi “interessati”: vedi la
Francia). D’altra parte, è dal 1915 che gli USA hanno al-
lungato le mani sull’isola, inaugurando un secolo di tra-
gedie infinite per una popolazione ridotta alla fame e al-
la miseria: le recenti lotte sociali per il pane (di cui ab-
biamo scritto mesi fa) hanno anticipato il “disastro natu-
rale”.
Capitalismo assassino, dunque: in tutti i sensi e senza pos-
sibilità di assoluzione.

INCONTRI PUBBLICI A MILANO via G. Agnesi 16 - zona Porta Romana - MM3; tram 29-30; bus 62 “Immigrazione: fenomeno sociale o scelte individuali?” Sabato 6 marzo - ore 16,30
“Dominio della borghesia: fascismo e democrazia” Sabato 17 aprile - ore 16,30
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Sindacati di base? “Avanti tutta!”
(ma con il freno a mano tirato)

Sono molti i nostri compagni di lavoro che negli ultimi me-
si, in risposta alla crisi che ha colpito la “loro” azienda, sono
saliti su tetti, ciminiere, carroponti, per rendere visibile la lo-
ro situazione, cercando così di ottenere, accanto e in appog-
gio alle loro rivendicazioni, un’ampia copertura mediatica.
Ma è davvero un metodo efficace per condurre una lotta sin-
dacale? La domanda è retorica: la risposta può solo essere no.
Naturalmente, noi non sottovalutiamo né svalutiamo le capa-
cità, l’energia, perfino lo spirito di sacrificio di questi nostri
fratelli di classe: ma, poiché siamo parte integrante del mo-
vimento reale, nostro dovere è di individuare, indicare e pra-
ticare quei metodi di lotta che permettano di perseguire gli
obbiettivi fissati, e nel contempo trasformare i nostri fratelli
di classe in compagni nella lotta di classe. Non possiamo so-
lo adagiarci e seguire quel che le condizioni contingenti det-
tano alla nostra classe.
Alla base di queste azioni, tanto eroiche quanto autolesioni-
stiche, stanno prima di tutto l’esasperazione e la disperazio-
ne di lavoratori traditi da decenni di politica sindacale a dir
poco meschina e miope – una politica sindacale che ha fatto
subire a tutto il “mondo del lavoro” ogni “scelta” operata dal
“padronato” per rispondere a modo suo alla crisi economica:
in primo luogo, la frantumazione delle vertenze ed il sostan-
ziale abbandono di una contrattazione collettiva vincolante
per tutti e dappertutto (questo e non altro è il significato dei
contratti di primo e secondo livello).
È proprio il profondo isolamento in cui si trovano a spingere
i lavoratori di questa o quell’azienda in crisi a salire su un tet-
to: subito, come avvoltoi, media, bonzi sindacali e politicu-
me locale esaltano quest’azione come forma particolare di...
vincolo d’amore e dedizione tra i lavoratori e la “loro” azien-
da. Ma sono un amore e una dedizione molto pericolosi, per-
ché creano un’altra gabbia fra le tante (materiali e ideologi-
che) che imprigionano e determinano la nostra classe: è l’i-
solamento da sempre esaltato da ogni tipo di riformismo, da
quello ottocentesco laburista a quello moderno operaista, e
che finisce per esprimersi nella cogestione (e/o autogestione)
delle aziende e nell’occupazione delle fabbriche – catene che
intrappolano i lavoratori, legandoli mani e piedi alle sorti del
mercato, del profitto, del capitale.
C’è infine l’elogio del gesto, dell’azione esemplare di un
gruppo ristretto di lavoratori, cui viene democraticamente
delegata un’iniziativa, al posto di una mobilitazione colletti-
va: una sorta di riedizione sindacale della divisione del lavo-
ro, un’esaltazione del gesto individuale che oggi assume la
forma cristiana del martirio, ma che in un’esasperazione e-
stetica può nutrire le illusioni di un minoritarismo armato,
tanto velleitario quanto sostanzialmente riformista.
L’ultima questione è poi quella centrale, nelle vertenze eco-
nomiche: solo il danno economico può piegare la contropar-
te. La visibilità mediatica – riflesso condizionato in questa
società rimbambita e superficiale, in cui una borghesia incat-
tivita e parassitaria non può che esaltare un’esistenza fatta di
immagini istantanee e volutamente prive di memoria – e l’e-
ventuale appoggio della “società civile” possono solo essere
il risultato finale di una reale estensione del movimento di
lotta. Non possono essere l’unico obiettivo dominante, pena
la sconfitta più cocente, nello sbriciolamento delle vertenze,
nella miriade dei casi isolati e locali, nella dispersione di pre-
ziose energie di lotta.
Certamente, si può obiettare che lo sciopero e il blocco della
attività produttiva di ditte che stanno chiudendo sono presso-
ché inutili. Oppure che lo sciopero totale in quegli istituti che
si occupano di servizi e cure a malati e disabili è disumano.
E sarebbe stupido negare le difficoltà prodotte dalla paura de-
gli effetti della crisi sui nostri comportamenti, indotti da una
sequela così lunga di sconfitte (e di rare quanto momentanee
vittorie), dalla fine degli anni venti del Novecento a oggi. Ep-
pure, proprio questa sporadica serie di lotte esasperate ci de-
ve servire per riflettere e ripartire.
Se lasciamo che la “crisi” prenda le aziende una alla volta,
non c’è “tetto” che tenga: la sconfitta sarà certa e la visibilità
mediatica sarà servita e garantita. Ogni giornalista, ogni e-
mittente televisiva, ogni catatonico blogger di Twitter e You-
Tube sarà più che felice di poter raccontare l’eroismo dei...
vinti vittoriosi, esaltandolo, ammirandolo e additandolo ad e-
sempio affinché nessuno possa pensare a cercare per altre vie
una vera (sia pur provvisoria) vittoria.
L’unico metodo per una efficace ripresa della difesa degli in-
teressi proletari (in tutti i loro aspetti: il posto di lavoro, il sa-
lario, la casa, le bollette, lo sfruttamento quotidiano, ecc.) è
quello della lotta allargata sul territorio. All’isolamento si
può rispondere solo con la lotta collettiva. L’unica visibilità
possibile è quella che, nelle piazze e nelle strade, registra,
soldo dopo soldo, quanto perde l’economia dei padroni in o-
gni giorno di sciopero: cioè, di paralisi totale di ogni loro at-
tività. Soprattutto, l’unico riscontro in termini di solidarietà
e visibilità deve tornare a essere l’allargamento del fronte di
lotta: la fisica percezione della discesa in campo, fianco a
fianco, di altri proletari, accomunati da condizioni di vita e di
lavoro (o non-lavoro) e soprattutto dalla decisione di rispon-
dere colpo su colpo agli attacchi del capitale, del suo Stato e
dei suoi sgherri. 
Giù dai tetti, dunque: nelle strade e nelle piazze, a ripren-
dere a lottare!

Dal mondo   del lavoro
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Nel n.5/2007 di questo gior-
nale, scrivevamo: “Facciamo
innanzitutto notare come ‘la-
sciare i soldi in fabbrica’ sia
un falso: infatti, tutte le azien-
de con più di 50 lavoratori
verseranno il TFR maturando
a un fondo per le infrastruttu-
re statali creato presso l’IN-
PS, in cui lo Stato potrà pe-
scare a piene mani ogni volta
che lo riterrà necessario”.
Quest’affermazione era frutto
del ragionamento economico
da noi svolto per spiegare i
motivi alla base dello scippo
del TFR, sancito proprio
quell’anno con l’istituzione e
la liberazione dei fondi pen-
sione. Oggi (9/12/2009), a
due anni da quelle parole, i
sindacati tutti si sgolano per
denunciare il presunto “furto”
dei fondi pensione da parte
del governo. Ora, appunto
questa citazione dimostra che
tutto questo sgolarsi da parte
delle variegate sigle sindacali
non è altro che il solito pianto
del coccodrillo: l’uso del fon-
do TFR che si accinge ad uti-
lizzare il governo è “legitti-
mo” fin dal 2007. 
Quindi, i sindacati confede-
rali cercano oggi di masche-
rare, con un isterico vociare,
il loro consueto aperto tradi-
mento, giustificato dalla bra-
mosia di mettere mano su u-
na montagna di soldi (ricor-
diamo che i sindacati concor-
rono a gestire il sistema dei
fondi pensione). Per gli altri,
i sindacati di base, si dimo-
stra dopo pochissimi anni co-
me fosse velleitaria e inade-
guata la “lotta” al grido di
“lasciamo il TFR in fabbrica
e sventiamo il suo furto”. Et
voilà, il furto è avvenuto!
Toltoci così il sassolino dalla
scarpa (e tiratoglielo in fron-
te), passiamo ad affrontare
l’odissea della gestazione del
“sindacatone di base”, tentati-
vo che sembra proprio incon-
trare un po’ di ostacoli. Ma
prima, tanto per esser franchi,
chiariamo subito: mentre tutte
le sigle del sindacalismo di
base coinvolte dichiarano la
loro autonomia dai partiti, rie-
sumando (alla faccia della lo-
ro sbandierata novità e nella
migliore delle ipotesi) vec-
chie posizioni del sindacali-
smo rivoluzionario italiano di
primi ‘900, ibrido casereccio
fra sorelismo francese e anar-
chismo slavo-romagnolo, nel-
la realtà l’invocata autonomia
non esiste. Attualmente, la
maggiore delle  sigle, RdB-
CUB, è rappresentata ai suoi
massimi livelli dirigenziali da
esponenti di una corrente po-
litica (di fatto, un partito) che
va sotto il nome di “Politica e
Classe”: che questo corri-
sponda alla realtà è provato
dall’intervento durante l’assi-
se di Rimini (la declassata
“assemblea costituente”) di
un esponente di tale “movi-
mento” – naturalmente unico
intervento di stampo “politi-
co”. Lasciam perdere poi
l’SdL, che è emanazione di-
retta della fu Rifondazione

Comunista. Ora, non ci inte-
ressa polemizzare qui con i
primi (Politica e Classe): ci
basta ricordare che questi de-
finiscono “socialismo” (anzi,
pomposamente: “socialismo
del XXI secolo”!) il regime
venezuelano, per svelare l’a-
bisso che ci divide da costoro.
Né ci interessa polemizzare
con i secondi (Rifondazione),
che sono una diretta espres-
sione della borghesia riformi-
sta e quindi traditori patentati
della nostra classe. Vogliamo
invece ricordare con chiarez-
za a tutti i lavoratori che non
solo gli attuali sindacati sono
comunque espressione di for-
ze politiche, ma che da sem-
pre i destini del sindacato so-
no strettamente intrecciati con
quelli di forze politiche, ben
al di là di quel che si (ci) rac-
contano: bilancio lucido di
180 anni di storia delle forme
di difesa economica della no-
stra classe. Quando si procla-
ma e si va cercando l’autono-
mia dai partiti, in realtà si sta
esaltando l’autonomia dal
partito comunista rivoluzio-
nario, e cercando l’appoggio
politico del campo riformista,
nella peggior tradizione della
controrivoluzione staliniana.
Come sa chi ci legge, la crisi
economica in cui ci troviamo
è una crisi strutturale, e dura
ormai da 35 anni. Il capitale
ha potuto rispondere a essa,
grazie a un intensificato sfrut-
tamento dei proletari, grazie
ai conflitti interimperialisti
che preparano un terzo ma-
cello mondiale e grazie allo
“sviluppo” della Cina e
dell’India, forze capitalistiche
giovani in grado (per il mo-
mento) di ridar fiato all’asfit-
tica economia mondiale. Ciò
vuol dire che le attuali e futu-
re ricadute economiche e so-
ciali sul proletariato sono e
saranno inevitabili, chiunque
sia l’attore, Berlusconi o Ber-
sani, piuttosto che... Ciccio-
pasticcio. Ciò vuol dire che
non esistono più margini
“contrattuali”: al contrario, la
posta in gioco sarà quella
massima. Come si direbbe in
uno spaghetti western, “o la
vita o la morte”.
Ma atteniamoci alla cronaca.
Alla kermesse di Rimini, i
rappresentanti convenuti han-
no deciso di creare alcune
commissioni, che si sarebbe-
ro dovute occupare di analiz-
zare le diverse aree organizza-
tivo-politiche, per definire la
struttura e gli obbiettivi del
nuovo sindacato. Già da quel-
la decisione, il processo si è
inceppato e ben poco è stato
fatto. Anzi, con il tempo, si è
persa la fugace influenza sui
lavoratori (nell’ottobre del
2008, i lavoratori che hanno
partecipato allo sciopero in-
detto dal sindacalismo di base
erano 500.000; un anno esatto
dopo, gli stessi si erano ridot-
ti a  50.000 – un decimo),
mentre il processo di creazio-
ne del “nuovo soggetto sinda-
cale” ha cominciato ad avvi-
tarsi su beghe e personalismi

che (a quanto pare!) dovranno
sfociare in... aule di tribunale.
Per cui, ad esempio, un fon-
damentale obbiettivo di que-
sti ultimi anni come il “Patto
di Base” oggi viene dato per
morto, e non solo nei corridoi,
dai “pasdaran” dei COBAS.
Detto questo, sappiamo che
l’unica commissione che ha
trovato il modo di riunirsi è
quella sul “Modello-Assetto
organizzativo ed economico”.
Tale commissione ha prodot-
to un documento, da cui e-
mergono chiari tre obiettivi:
1) autonomia delle categorie
nella negoziazione; 2) auto-
nomia economica delle varie
sedi territoriali e /o categoria-
li; 3) necessità di continuare a
preservare il carattere  “nazio-
nale”  del nuovo organismo
sindacale, in modo da non
perdere nessuna pezza legale
che tale carattere assicura. E
tanto basta. Tanto basta, per
noi, per evidenziare il caratte-
re riformistico, “nazionale”,
che tale nuovo organismo sin-
dacale esprime. E’ veramente
paradossale constatare che, a
fronte di un prospettato pro-
cesso di unità, ogni elemento
di tale unità si sbracci per
mantenere le proprie “autono-
mie”: facile prevedere che
con questi presupposti, una
volta grattata la vernice del
nuovo organismo sindacale,
troveremo le stesse beghe e
gli stessi campanili che attual-
mente “agitano” il loro dibat-
tito. Non parliamo poi
dell’“autonomia economica”,
vero sintomo di disunità! Tut-
te queste “autonomie” rende-
ranno un possibile nuovo sin-
dacato fragile fin dalla nasci-
ta, prigioniero del passato di
ogni suo organizzato e in spe-
cial modo di chi ne occupa i
livelli dirigenziali, e incapace
di incidere realmente sui pro-
cessi economici in corso. So-
lo una potente e centralizzata
macchina sindacale può pen-
sare di piegare alle proprie ri-
chieste la borghesia e lo stato
italiano.
Se poi analizziamo l’ultimo
punto, capiamo quanta poca
novità, rispetto alla storia del
riformismo degli ultimi 150
anni, lor signori hanno saputo
produrre: al di là dell’abuso
dell’aggettivo “nuovo”. La
preoccupazione è quella di u-
nirsi: ma quest’unità non vie-
ne percepita come una forza
materiale da contrapporre a
un’altra, perché ciò viene poi
smentito nei fatti dalle richie-

ste di varie autonomie. L’u-
nità si fa solo per essere più
“numerosi”, a scapito di ogni
altra omogeneità di intenti e
di azione: tant’è vero che si
tiene a chiarire subito che non
se ne parla nemmeno di per-
dere uno che sia uno dei privi-
legi che le leggi borghesissi-
me dello stato italiano preve-
dono in materia di rapporti
con i sindacati! Tale miopia
(confermata anche, se voglia-
mo, dall’uso del termine
“conflitto” invece di “lotta”: il
primo presuppone un arena di
confronto democratica e bor-
ghese) blocca all’origine ogni
possibile slancio proletario
diretto a rompere gli angusti
confini del mondo capitalisti-
co. In altre parole, una simile
preoccupazione ha come di-
retto e unico concreto risulta-
to, e lo affermiamo senza po-
lemiche ma come freddo dato
di fatto, la garanzia per gli an-
ni a seguire dei redditi delle
dirigenze sindacali: nient’al-
tro. Se di lotta si vuole parla-
re, se si vuol parlare di difesa
degli interessi di classe, se si
vuole davvero affermare che
“noi la crisi non la paghia-
mo”, se si vuole davvero ope-
rare per la risoluzione del
contrasto fra capitale e am-
biente, se si vuol parlare dav-
vero di “lotte metropolitane”,
insomma se si vuole essere
veramente l’organo economi-
co della difesa della classe o-
peraia, allora si deve abban-
donare ogni preoccupazione
per la legalità: anzi, bisogna
da subito denunciare la “lega-
lità” come una legalità di par-
te, una legalità di classe, la
“legalità borghese”, fatta per i
borghesi contro i proletari. E,
con la denuncia, agire di con-
seguenza, senza preoccuparsi
di alcuna compatibilità, ma
preoccupandosi solo della di-
fesa degli interessi proletari.
Tale posizione è l’unica che
può permettere in teoria (at-
traverso la sua trasmissione e
diffusione) e in pratica (attra-
verso la liberazione delle lotte
operaie dalle pastoie demo-
cratiche) di creare consenso e
di dare forza a un nuovo sog-
getto sindacale.
Ci dobbiamo fermare qui,
perché altri documenti non
sono stati prodotti e altre
commissioni non sono state
convocate. Ma richiamiamo
l’attenzione di tutti (nessuno
escluso) su ciò che si sta an-
dando a creare, e su come lo si
sta andando a creare.

Giù dai tetti !
Nelle strade

e nelle piazze!
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Ai proletari di Agile srl (ex Eutelia):
allargare il fronte di lotta!

Proletari!

State sperimentando sulla vostra pelle la violenza del capitale e dei padroni. Ciò che vi sta accadendo non è un fatto straor-
dinario, ma fa parte della quotidianità del proletariato in tutto il mondo. Ovunque, nel mondo, gli sgherri dei capitalisti, sia-
no essi mercenari presi in affitto sul “libero mercato” oppure sbirri pagati dallo Stato, si occupano di pestare i proletari che
osino alzare la testa. Ovunque, nel mondo, la crisi economica spinge i padroni ad accanirsi sui lavoratori, imponendo loro
un drastico peggioramento delle condizioni di vita e di lavoro, quando non il licenziamento. Ovunque, nel mondo, la vio-
lenza del capitale e la sua infida propaganda si adoperano per schiacciare ed affamare i proletari più sfortunati (immigrati
regolari e clandestini, disoccupati, precari, emarginati, ecc.), spingendoli a vendere il proprio lavoro per nulla o quasi, e at-
tribuendo loro la “colpa” delle gravose condizioni della nostra classe.

Proletari!

Il nostro destino è legato indissolubilmente a quello degli altri proletari. Se vi sono lavoratori costretti dall’oppressione ca-
pitalistica a svendere il proprio lavoro, questo fatto automaticamente abbassa la forza di contrattazione (e quindi, alla lun-
ga, il salario) di tutti gli altri. Le famigerate ronde, che oggi vengono utilizzate per schiacciare il proletariato immigrato con
la scusa della criminalità, domani potranno essere usate contro chi sciopera o occupa le fabbriche. Il proletariato è un uni-
co esercito: colpirne una parte vuol dire colpirlo tutto!
Nelle nostre lotte, non ha senso ricercare la visibilità mediatica, poiché i mezzi d’informazione sono nelle mani dei padro-
ni, che ci concederanno o toglieranno visibilità a seconda della propria convenienza. Non serve rivolgersi allo Stato e alle
sue strutture, ai tribunali, ai politicanti, alla chiesa, alla polizia, ai sindacati opportunisti: tutti apparati saldamente in mano
alla classe dominante, che vengono sempre usati contro di noi e, anche quando sembra che agiscano in nostro favore, ser-
vono in realtà per mantenerci, buoni e mansueti, nella nostra condizione di sfruttati. Non abbiamo bisogno dei cosiddetti
“ammortizzatori sociali”, la cui prospettiva rappresenterebbe un ulteriore peggioramento delle nostre condizioni di vita e
ci lascerebbe nella più cupa incertezza per il futuro. Non è asserragliandosi dentro alla fabbrica (che è la nostra galera!) o
arrampicandosi su un tetto o un carroponte in cinque o sei (che diventano “eroi” o “martiri” per i media-spettacolo della
borghesia!), non è autogestendo un’azienda (che ci appartiene tanto quanto la corda appartiene all’impiccato!) o lascian-
doci ingannare dallo specchietto per allodole della “partecipazione agli utili”, che si riesce a uscire da una situazione dram-
matica. È solo allargando il fronte di lotta (e non della solidarietà spicciola a parole), collegando le varie esperienze in cor-
so (e non abbandonandole a se stesse o alla gestione di forze e organizzazioni ultra-compromesse con il padronato), dan-
dosi organismi di lotta stabili e duraturi (in alternativa all’imbrigliamento operato dai sindacati ufficiali e al corporativi-
smo dei vari sindacatini alternativi), colpendo il capitale (pubblico o privato, non importa) al livello della produzione o dei
servizi, organizzando tutte quelle strutture necessarie a sostenere lo scontro con il padronato, lo Stato e i suoi sgherri di
ogni tipo e colore.
Noi comunisti indichiamo una serie di rivendicazioni e di metodi di lotta intorno ai quali sarà necessario e possibile rior-
ganizzare il fronte di classe: forti aumenti salariali per tutti, maggiori per le categorie peggio pagate; drastica
riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario; salario pieno ai licenziati, disoccupati, immigrati, precari; au-
mento generalizzato delle pensioni; unità di classe senza distinzione di razza, sesso, religione, età, nazionalità; s-
cioperi ad oltranza senza limiti di tempo e di spazio; blocchi della produzione e dei servizi; allargamento delle lotte
oltre il recinto della categoria e della azienda, fuori dell’angustia della località e della nazione.
Solo così, solo riprendendo la via della lotta di classe aperta, ci si può oggi difendere e domani contrattaccare.

Nostro volantino diffuso in occasione degli scioperi

Da più parti, in queste ultime
settimane, in Francia, in Ita-
lia e altrove, viene lanciata la
proposta di uno “sciopero dei
lavoratori immigrati”, che
vorrebbe essere anche una ri-
sposta ai recenti, ripetuti epi-
sodi di persecuzione nei loro
confronti (l’embrione di tri-
stemente famosi pogrom di
un passato non poi così lon-
tano).
Noi comunisti non siamo
d’accordo. La crisi economi-
ca, che è ben lontana dall’es-
sersi conclusa come vorreb-
bero politici e gazzettieri e
che anzi conoscerà ulteriori
accelerazioni drammatiche,
gonfia a dismisura il mondo
dei senza lavoro, peggiora
via via le condizioni di vita
dei proletari, sottopone chi il
lavoro ancora ce l’ha a ritmi
massacranti con la minaccia
di perderlo da un giorno
all’altro. E colpisce via via
tutti, se non oggi, domani: la-
voratori di ogni settore, di o-
gni età, di ogni sesso – e di o-
gni origine geografica. Ob-
bedendo servilmente a ogni
diktat del capitale, la pratica
disastrosa dell’opportunismo
politico e sindacale, svilup-
patasi attraverso decenni e
decenni di tradimenti e ab-
bandoni, inganni e voltafac-
cia, ha sempre più isolato e
rinchiuso i proletari dentro
alle categorie, alle aziende,
alle località, alle gabbie sala-
riali, ai livelli contrattuali, al-
le mille trappole di un mondo
del lavoro che, per risponde-
re alla crisi economica, ha
progettato e introdotto ogni
genere di segmentazione,
frantumazione, precarietà.

Per essere vincente anche so-
lo nell’immediato, la risposta
può solo essere la ripresa
della lotta di classe aperta e
intransigente, e insofferente
di ogni separazione e ghettiz-
zazione, di ogni divisione
all’interno di quell’enorme
esercito che non fa che gon-
fiarsi a dismisura mentre
procede la crisi e che si chia-
ma proletariato mondiale.
Lanciare la parola d’ordine
dello “sciopero dei lavorato-
ri immigrati” vuol dire pro-
cedere lungo la strada del tra-
dimento. Non di uno sciope-
ro settoriale hanno bisogno
oggi i proletari, non di un’en-
nesima segmentazione al lo-
ro interno. Hanno bisogno di
azioni di sciopero le più este-
se nel tempo e nello spazio,
che coinvolgano ogni settore
del proletariato sfruttato, at-
taccato, represso e diviso.
Hanno bisogno di ritrovare
nei fatti il senso della propria
forza collettiva, di sentire e
far sentire che “un’offesa a u-
no è un’offesa a tutti”, di
stringersi insieme in un fron-
te unico di lotta – perché è
così che si fa tremare il mon-
do del capitale.
Basta con i tradimenti, basta
con gli inganni! Noi comuni-
sti siamo a fianco dei proleta-
ri di ogni origine, età, catego-
ria, sesso, località, che rifiu-
tano le divisioni, le strategie
dilatorie, gli appelli al buon
cuore e alla pacifica convi-
venza, e che tornano a sentir-
si parte di quell’unico eserci-
to nella lotta quotidiana con-
tro il padronato, contro il ca-
pitale, contro lo Stato che li
rappresenta e li difende.

Sì allo sciopero generale
dei proletari di ogni origine,

località, categoria!
No allo sciopero dei soli
“lavoratori immigrati”!

Tutti i giochi di potere, di di-
visione della forza operaia,
d’indebolimento della com-
battività di classe, in questo
momento sono al lavoro. Una
cosa è certa: Termini Imere-
se (1400 lavoratori) dovrà
chiudere alla fine del 2011 e
con l’azienda chiuderà l’in-
dotto (altri 700) e le decine di
minuscole aziende, tutte le-
gate all’azienda-madre. Con
la chiusura, crolleranno le
condizioni di vita e di lavoro
di migliaia di proletari: solo
le elemosine degli ammortiz-
zatori a tempo determinato,
anticamera dei licenziamen-
ti, li aspettano e, finiti quelli,
la miseria. Le facce di bron-
zo, i divoratori di compensi,
alti stipendi, rendite e bonus,
sono al lavoro: per salvare
non i lavoratori, ma i loro
stessi interessi, spaventati co-
me sono che la crisi econo-
mica li divori a loro volta. Le
facce di bronzo giocano allo

scarica barile: accusano la
Fiat di “ insensibilità”, la Re-
gione siciliana di “indisponi-
bilità” (a stipulare un chiaro
accordo con il Governo del
welfare), la negoziazione tra
le parti interessate di “assen-
za di trasparenza”. In verità,
vogliono solo salvare se stes-
si. I 400 milioni di euro di cui
si parla per affrontare la si-
tuazione di emergenza sono
denaro da distribuire agli ap-
parati amministrativi e poli-
tici e ai gruppi economici e
bancari. La ripresa “non di-
pende, afferma la Fiat, dai la-
voratori, né dagli impianti
produttivi recentemente ri-
strutturati anche con fondi
pubblici, dipende dalle dise-
conomie esterne e dalla ca-
renza d’infrastrutture, a co-
minciare dal porto, che ob-
bliga l’azienda a spedire le au-
to da Catania”1. Che, tradot-
to, significa che il margine di
profitto dell’azienda è troppo

basso perché regga la con-
correnza e qualunque spesa
che sottragga profitti e rendi-
te deve essere soppressa. 
Ciò che non si dice è che la
stessa spesa per salari deve
essere abbattuta se si vuol so-
pravvivere nelle fabbriche
dell’auto, in questa crisi sen-
za via d’uscita per i lavora-
tori. Presto o tardi, Pomi-
gliano (5.300), Mirafiori
(12000), Melfi (5100), Cas-
sino (3800) saranno ridi-
mensionate (intanto, tocca ai
precari di Pomigliano, di cui
non si è rinnovato il contrat-
to, mentre a Torino si teme
all’orizzonte un calo occu-
pazionale). Il peggio viene
dalle organizzazioni sinda-
cali, queste organizzazioni
statali e padronali nutritesi di
rendite parassitarie fino
all’inverosimile negli “anni
buoni”, che oggi, negli anni
di crisi, spiegano afflitte che,
poiché c’è la crisi, non si può

pretendere di combattere i
“datori di lavoro”, questi no-
stri generosi fratelli naziona-
li... Che le manifestazioni sia-
no dunque “proteste pacifi-
che e tranquille”; e che lo
sciopero di 4 ore di tutto il
comparto Fiat (80.000, di cui
11.000 in cassa integrazione)
indetto per il 3 febbraio ne sia
un esempio illuminante.
Noi diciamo invece che so-
lo la combattività operaia,
allargata ben oltre i limiti
della categoria, con uno
sciopero generale naziona-
le, indipendente da padro-
ni e sindacati di regime, ad
oltranza e senza limiti di
tempo, può salvare la clas-
se operaia dalla rovina
completa, facendo sentire
la forza che deriva dalla de-
cisione, dall’organizzazio-
ne e dalla volontà di lotta
aperta!

1. Da La Stampa, 28 novembre 2009

Termini Imerese

Al diavolo la Regione, la Fiat,
il Governo e i Sindacati!

SOTTOSCRIZIONI 2009

Per “Il programma comunista” e l’attività generale del
Partito Comunista Internazionale.

Milano: alla Conferenza Pubblica del 17 gennaio 2009, 5; a
più cene tra compagni, 162; alla Riunione Generale del 28-
29 novembre, 725; Libero, 135; Marghe, 25; Taxi Driver,
10; F.M., 35; A.L., 135; A.A., 35; L.P., 85; M.M. 50; M.B.,
35; F.P., 5; G.S., 25; Babbo Natale: 20; i compagni, 1.525.
Catania: i compagni, 600. Cagliari: i compagni, 100. Bene-
vento: i compagni, 50. Bologna: Fort, 100; i compagni, 20.
Reggio Calabria : A.I. Una sola bandiera, quella di Lenin: la
caratteristica dei piccoli borghesi è quella di non saper atten-
dere, 10; E.C., 20; A.L., 10; i compagni, 284. Roma: R.S.,15;
O.G., 5; i compagni, 200. Gaeta: M.C., 190. Bagnacavallo:
R.B., 85. Pontassieve: P.T., 85. Siena: F.F., 15. Montesperto-
li: C.F., 35. Chianciano: F.G., 15. Sesto Fiorentino: F.T., 20.
San Fele: A.B., 35. Treviso: T.L., 5. Imperia: O.D., 5. Albis-
sola Superiore: M. B., 10. Modena: F.P., 15. Asti: M.D., 50.
Nuoro: A.S., 35. AciCastello: F.S., 15. Torre Pellice: R.N.,
35; G.N., salutando Asti, nel ricordo degli indimenticabili
Secondo, Romeo, Ernesto, 100. Cuneo: F.B., 200.

Per la Stampa Internazionale.
New York: i compagni, 120. Gaeta: M.C., 60. Reggio Cala-
bria: i compagni, 367. Trieste e Udine: i compagni, 70; alla
Riunione organizzativa triveneta del 29/12, 150. Milano:
Jack, 250; i compagni, 1.353.

Errata Corrige
Un’infelice sequenza di “taglia/incolla” ha sensibilmente modifica-
to, sul numero scorso di questo giornale, nell’articolo di spalla in
prima pagina (“La “Santa Alleanza” antiproletaria celebra il suo en-
nesimo, squallido rituale”), una frase che, da “‘vittoria dell’italico
ardore’ nella battaglia nazifascista di El Alamein contro le truppe al-
leate della democrazia”, è diventata “vittoria nazifascista di El Ala-
mein contro le truppe alleate della democrazia”. Ce ne scusiamo con
i lettori – in particolare con quelli... giustamente pignoli che ce
l’hanno fatto notare.
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Come, alla fine degli anni set-
tanta, il colpo di freno della cri-
si economica mondiale del
1974-75 diede luogo a squili-
bri economico-sociali che
coinvolsero il Medioriente e
soprattutto l’Iran spazzando
via la monarchia dei Pahlavi,
così il colpo di freno dell’at-
tuale crisi 2007-09 potrebbe
chiudere con un bagno di san-
gue la trentennale esperienza
clerico-democratica della Re-
pubblica islamica. La spinta
della generale ondata antifeu-
dale e antimperialista in Asia
e Africa degli anni del secon-
do dopoguerra si è esaurita da
un pezzo; la profonda crisi
dell’economia mondiale at-
tuale, ovunque pienamente ca-
pitalista, scarica la sua ener-
gia distruttiva su un terreno so-
ciale iraniano ormai maturo
per la rivoluzione proletaria. 
Nei movimenti di massa degli
anni settanta in Europa, l’al-
leanza corporativa di sindaca-
ti e partiti stalinisti, unita
all’immediatismo e avventu-
rismo anarcoide antipartito,
riuscì a deviare i numerosi epi-
sodi della lotta di classe verso
il trionfo dell’economia fi-
nanziaria, riportando i lavora-
tori nei ghetti del lavoro sala-
riato e agevolando il mostruo-
so ricambio generazionale del-
la borghesia, che da quelle lot-
te studentesche ebbe il suo av-
vio. Quello stesso riformismo,
prodotto dall’accumulazione
capitalista di questo inizio se-
colo, si è svegliato in Iran e
aspira a rimuovere rapporti so-
ciali che hanno fatto il loro
tempo: un riformismo che, ol-
tre a provenire dalla massa gio-
vanile, precaria e disoccupata,
dell’immensa periferia di
Teheran Sud (una megalopoli
di 12 milioni di abitanti), di-
scende direttamente dai Pa-
lazzi del potere; un riformismo
che ha assunto i diversi carat-
teri del pragmatismo e pro-
gressismo da una parte e del
fondamentalismo e radicali-
smo dall’altra, il tutto com-
presso in una miscela informe,
non per una diversità di pro-
grammi, ma per un caos di
contraddizioni, sorti dall’usu-
ra di un sistema di potere che
cerca nuove vie d’uscita.  

Il “movimento” 
e la repressione di dicembre
Quella della fine del 2009 è
stata la più violenta repressio-
ne dopo le manifestazioni per
l’esito delle elezioni del 12 giu-
gno1. Il campo di battaglia ha
visto la partecipazione di mi-
gliaia di oppositori della più
varia specie. L’attacco degli
agenti antisommossa con l’aiu-
to dei miliziani filogovernati-
vi (i basji, i picchiatori di Sta-
to) ha scompaginato le file dei
dimostranti, uccidendo e arre-
stando. Dalla metà di giugno
fino a luglio, e poi da qui alla
fine di dicembre, si è consu-
mata così la stagione delle il-

lusioni: il credito alla legalità
diffuso a piene mani (indos-
sando anche il verde islamico)
si è disperso per le vie di Tehe-
ran, ma non si è infranto di
fronte al muro della repressio-
ne con morti, feriti e centinaia
di arresti. Lo stesso “movi-
mento” ha iniziato a ricono-
scere la necessità di liberarsi
dagli intralci legalitari, ma il
passaggio a una nuova fase
dello scontro sociale non è av-
venuto e non potrà avvenire
senza la presenza del proleta-
riato, senza che quello stesso
movimento si suddivida nel
corso dei prossimi eventi nel-
le sue componenti sociali con-
trapposte. La giovane classe
media, interna oggi al movi-
mento, che s’identifica “in
buona parte” con il partito pro-
gressista di Moussavi, cerca di
uscire dall’isolamento in cui il
regime l’ha cacciata nell’ulti-
mo decennio: spinge nella di-
rezione di una borghesia mo-
derna, che entri pienamente nel
mercato mondiale, non più sot-
toposta a un potere legittima-
to dall’ideologia religiosa e sta-
talista, prodotto dell’iniziale
rovesciamento del potere mo-
narchico. La situazione offre
a questa classe media un solo
alleato decisivo per scalzare il
concorrente contingente (la
borghesia fondamentalista e
radicale): il suo nemico stori-
co, il proletariato – un alleato
che dovrà piegare in ogni ca-
so alla sua volontà riformista
ricostruendo e ricompattando
il potere borghese. Ma, come
tutte le mezze classi, ha una
maledetta paura di risvegliare
il “popolo dell’abisso”. Le di-
vergenze createsi, sotto il dik-
tat della crisi, nei rapporti so-
ciali e nella rappresentanza po-
litica, di là dai protagonisti
contingenti, hanno bisogno di
un rafforzamento della strut-
tura dello Stato, che mostra og-
gi crepe vistose. L’illusione,
alimentata dai progressisti, di
poter trattenere il “movimen-
to” nella legalità e quindi di
poterlo incanalare nel com-
promesso di una “riforma elet-
torale” e di una “ricomposi-
zione pacifica” (liberazione dei
prigionieri politici) e di un “ri-
lancio dell’economia sociale”,
è il mezzo con cui esso tenta
in realtà di decomporlo, iso-
larlo e avviarlo a una nuova re-
pressione. Il suo ruolo è di ri-
dimensionare l’opposizione
reale, la spontaneità iniziale di
questo riformismo dal basso,
per batterlo prima che alzi la
testa. Sotto una montagna di
materiale antincendio, cova
tuttavia lo scontro tra le classi
principali, la borghesia e il pro-
letariato. La transizione rifor-
mista sarà così possibile solo
quando una parte della strut-
tura portante dell’economia e
dell’esercito avrà fatto sentire
pesantemente il suo assenso.

Il campione progressista
Moussavi
Non è un caso che l’Occiden-
te parteggi per il leader pro-
gressista Moussavi, dopo le
sue dichiarazioni di pacifica-
zione con gli Usa e Israele pri-
ma delle elezioni di giugno
(ma restano altrettanto indele-
bili le sue dichiarazioni in pas-
sato, sulla necessità di an-
nientare Israele)2. Questa co-
lonna del regime, cofondato-

re della Repubblica islamica,
tra i cosiddetti rivoluzionari
della prima ora insieme a Kho-
meini, è infatti responsabile in
quegli anni dei massacri di pro-
letari per riportare l’ordine nel-
le città operaie nel 1979-80; è
Ministro degli Affari Esteri ne-
gli anni della guerra antirake-
na 1981-88, in cui 600 mila
giovani furono mandati al ma-
cello e 100.000 bambini por-
tati a pulire i campi di mine,
arruolandoli nel corpo dei vo-
lontari basji. Questo macellaio
è responsabile del massacro di
33.000 prigionieri politici (dis-
sidenti, ribelli, riformatori) de-
tenuti nelle carceri iraniane al-
la fine della guerra3, e disper-
si nel nulla in fosse comuni.
Non è un caso che questo cam-
pione, fondatore della politica
isolazionista e fondamentali-
sta, gerarca di primo piano,
punti a un accordo di com-
promesso con il regime con-
servatore di Kamenej-Ahma-
dinejad. Si sa che dal 1997, do-
po dieci anni di uscita di sce-
na, è passato nelle file del rifor-
mista Katami e che in nessun
discorso ha mai messo in di-
scussione il clero, le leggi del-
la Repubblica islamica e le sue
guide spirituali. 
Con Moussavi, si può dunque
consolidare quella transizione
dall’epoca eroica all’epoca de-
gli affari, sull’arena mondia-
le. Non fa testo per l’Occidente
il fatto che egli sia stato uno
dei fautori della nascita in Li-
bano degli Hezbullah, né che
il suo governo abbia autoriz-
zato nel 1987 l’acquisto sul
mercato nero di centrifughe
per l’arricchimento dell’ura-
nio (che non si trovano certo
nei mercatini rionali!). Fanno
testo invece l’appoggio avuto
dalle organizzazioni sindacali
di regime e di molte associa-
zioni di lavoratori che cerca-
no una via d’uscita alla crisi
economica e le promesse di
una “maggiore giustizia so-
ciale”, la “lotta contro la cor-
ruzione”, la sottrazione alla
“polizia della moralità” delle
sue prerogative (che lo stesso
Moussavi ha creato a suo tem-
po), una “maggiore equani-
mità” nel modo di trattare le
donne e il “programma di pri-
vatizzazione” di un’economia
stagnante (in particolare, le sta-
zioni televisive statali). Que-
sto programma, che vorrebbe
portare la realtà produttiva ira-
niana fuori dall’“economia ba-
sata sulla carità”, trova il fa-
vore delle classi medie, ma so-
prattutto quello della grande
borghesia legata alla rendita
petrolifera e al commercio, che
ha cominciato a rendersi con-
to che lo sbraitare quotidiano
del fondamentalismo contro
l’Occidente porta l’Iran indie-
tro, verso un maggiore  isola-
mento.              

Un paese compiutamente
capitalista
L’Iran è un paese industriale
di 68 milioni di abitanti, con
una numerosa e combattiva
classe operaia (occupazione
per il 23% rurale, per il 31%
industriale e per il 45% nei ser-
vizi), che trent’anni fa fu al
centro del rovesciamento del-
la monarchia – una classe
combattiva capace di lottare
anche nelle attuali condizioni
difficili, a difesa delle proprie

condizioni di vita e di lavoro.
E’ un paese urbanizzato (al
73%), con una massiccia com-
ponente nazionale (oltre il 50%
persiana) e un’indipendenza
politica superiore a qualunque
altro Stato borghese della re-
gione. E’ “la più avanzata de-
mocrazia in Medioriente, sot-
to la tutela della ‘Guida spiri-
tuale’”, e pertanto struttural-
mente antiproletaria. E’ uno
dei principali produttori mon-
diali di petrolio, ma presenta
anche risorse minerarie: gas
naturale, ferro, rame e carbo-
ne. Le più importanti industrie
del settore petrolchimico si tro-
vano a Teheran, di quello si-
derurgico a Isfahan, e a Ban-
dar-Abbas di quelli metallur-
gico e meccanico. Oltre al set-
tore tessile e alimentare, è pre-
sente la produzione di elettro-
domestici, di macchinari, au-
to, materiali da costruzione;
inoltre, industrie farmaceuti-
che, della pelle, elettriche ed
elettroniche. Il settore dell’ar-
tigianato è rappresentato so-
prattutto dalla produzione e
dall’esportazione di tappeti.
L’industria di estrazione e di
trasporto del petrolio è dunque
la più importante del paese e
occupa centinaia di migliaia di
lavoratori. Le industrie del ce-
mento e dell’acciaio rappre-
sentano altri significativi set-
tori del capitalismo iraniano,
di cui i principali si trovano a
Teheran (il maggiore di essi
occupa un migliaio di operai).
Le principali acciaierie sono a
Esfahan (che occupa 18.000
operai, 8.000 dipendenti diretti
e 10.000 per ditte in appalto) e
ad Ahwaz. L’industria dell’au-
to occupa complessivamente
150.000 lavoratori delle diver-
se case automobilistiche, as-
sociate ai gruppi europei e co-
reani (Fiat, Renault, Peugeot,
Citroën, Kia e Hyundai). L’Iran
Khodro, il primo gruppo auto-
mobilistico del paese e del Me-
dioriente, ha 34.000 dipendenti
diretti con due grandi fabbri-
che a Teheran.
Lo sforzo per uscire dall’eco-
nomia di guerra e moderniz-
zare quindi le strutture pro-
duttive, aprendo al mercato e
ai capitali stranieri e impo-
nendo una nuova linea di po-
litica economica, ha portato a
una grave crisi sociale e poli-
tica nei primi anni novanta. Il
rialzo dell’inflazione, le diffi-
coltà dell’industria nazionale
e tutta una serie di problemi
che hanno reso difficile la ri-
presa economica hanno ag-
giunto il resto. L’attuale scon-
tro sociale proviene dalla dif-
ficoltà di transizione di quegli
anni e dall’attuale crisi eco-
nomica: la necessità di priva-
tizzazione di diversi settori
dell’economia è ostacolata dal-
la costituzione islamica (di-
vieto degli investimenti stra-
nieri nell’economia).

Lotte operaie e repressione
Protagonisti di numerose e du-
re lotte sindacali, negli ultimi
anni i lavoratori iraniani han-
no lasciato sul campo morti e
feriti. Il regime borghese ira-
niano del lavoro inquadra i la-
voratori in un sindacato di Sta-
to, una sorta di Camera del La-
voro, che in ogni azienda con
più di 35 dipendenti si artico-
la in un Consiglio Islamico del
Lavoro. Questi organismi co-

stituiscono la vera e propria
polizia di fabbrica. Dal 1990,
è stata permessa la formazio-
ne di sindacati indipendenti,
ad eccezione delle aziende au-
tomobilistiche e del settore pe-
trolchimico. Lo sciopero è
proibito nel pubblico impiego,
mentre nelle aziende industriali
è tollerato, ma nelle modalità
dello sciopero bianco. Il dirit-
to alla costituzione di sinda-
cati indipendenti, sancito sul-
la carta, è negato nei fatti e i
lavoratori che tentano di far
sentire la propria forza orga-
nizzata subiscono svariate for-
me di repressione, tra cui co-
me minimo il licenziamento
immediato. E tuttavia, in di-
versi settori, sindacati indi-
pendenti si sono formati ugual-
mente, in contrapposizione al
sindacato di Stato.
I segni della crisi sociale co-
minciano a farsi sentire già nel
gennaio 2004, quando la poli-
zia spara contro i 1.500 lavo-
ratori in sciopero della minie-
ra di rame di Khatoonabad, uc-
cidendone quattro e ferendo-
ne molti altri. A cavallo fra il
2005 e il 2006, inizia il forte
sciopero dei 17.000  tranvieri
ed operai dell’azienda pubbli-
ca di trasporto di Teheran, che
avevano iniziato già da tempo
ad organizzarsi per formare un
nuovo sindacato indipenden-
te: si tratta di quegli stessi la-
voratori che, prima delle ele-
zioni del 12 giugno 2009, pub-
blicheranno un breve manife-
sto in cui si afferma che il sin-
dacato “non appoggia nessu-
no dei candidati in lizza”, in
quanto sono tutti considerati
nemici degli interessi della
classe lavoratrice, e che “og-
gi, per i lavoratori e le loro fa-
miglie, l’incoraggiamento a
partecipare alle elezioni è una
delle cose più prive di senso
del presente dibattito”. Uno
dei leader sindacali, da cui han-
no avuto inizio le azioni di lot-
ta tra i tranvieri, è stato arre-
stato e condannato a cinque
anni di carcere con l’accusa di
“ minaccia della sicurezza del-
la Repubblica islamica”. L’in-
timazione di sciogliere il sin-
dacato e ritornare in seno alle
“associazioni del lavoro isla-
miche” non ha avuto alcun ef-
fetto: anzi, il movimento si è
aggregato al Woacc (Workers
Organizations and Activists’
Coordination Council), che
raggruppa tutte le organizza-
zioni indipendenti dei lavora-
tori (700, con quasi 2 milioni
di membri) delle industrie au-
tomobilistiche, petrolchimi-
che, insegnanti, minatori, por-
tuali e panettieri. Un anno pri-
ma, nel 2006, gli scioperi so-
no stati a centinaia, con mi-
gliaia di scioperanti, attaccati
dai teppisti di Stato armati, che
picchiavano a sangue i lavo-
ratori. L’associazione stima in
4000 gli operai arrestati negli
ultimi anni: molti di loro sono
stati prelevati dalle abitazioni
e dal lavoro per ore e per gior-
ni, sicché nei posti di lavoro
vige uno stato di paura e di an-
goscia. Nel 2008, sono i 6000
lavoratori delle raffinerie e
piantagioni di zucchero a co-
stituirsi in sindacato indipen-
dente dopo un anno di sciope-
ri e scontri con le forze di si-
curezza e l’arresto di una ven-
tina di sindacalisti. A febbraio,
anche i metalmeccanici della

Khodro sono stati in sciopero
per rivendicazioni salariali e a
giugno i 4000 operai della
Brick Kiln, una fabbrica di
mattoni, hanno condotto uno
sciopero di 17 giorni per otte-
nere i salari arretrati. Il 1° mag-
gio, la manifestazione operaia
indetta da nove sindacati indi-
pendenti è stata attaccata dal-
la polizia, che ha usato la so-
lita schiera di picchiatori e gas
lacrimogeni, arrestando 150
operai; nello stesso giorno,
scontri si sono avuti nel corso
della stessa manifestazione an-
che nella zona del Kurdistan
con 12 arresti. In tutti questi
anni, inoltre, le recenti leggi di
Ahmadinejad sul lavoro han-
no tentato di abolire le vecchie
conquiste operaie, obbligando
i lavoratori alla “comunità del
lavoro tra datori di lavoro e
operai” (in nome della comu-
ne fede islamica): che in Oc-
cidente si chiama “corpora-
zione nazionale”... L’Associa-
tion of Contractual Workers ri-
ferisce che in questi anni è sta-
to introdotto il lavoro in ap-
palto abolendo la maggior par-
te dei limiti legali e che l’85%
di coloro che sono occupati nel
settore privato hanno contrat-
ti a breve termine, con una sca-
denza che va da un giorno a un
mese (in perfetta sintonia con
i contratti europei!)4.

Aspettando l’incendio 
di classe
Scrivevamo pochi mesi fa, sul
nostro giornale in lingua ita-
liana: “Quel che sappiamo è
che la rivoluzione proletaria
non fila più il suo tessuto
all’interno di una sola nazio-
ne, non si apre più il suo per-
corso dentro un unico paese,
ma in un intreccio internazio-
nale”5, perché internazionale
è la lotta di classe per uscire
dal sistema capitalista. Il gri-
do di battaglia, oggi come nel
1848, è “Proletari di tutto il
mondo, unitevi!”
A differenza di allora, il ciclo
nazionale, allora appena ini-
ziato, si è compiuto. Il pro-
cesso d’integrazione del pro-
letariato alla scala mondiale è
in pieno svolgimento, masse
gigantesche si ammassano nel-
le megalopoli del mondo bor-
ghese e danno battaglia ovun-
que, anche se in fronti distin-
ti. Tanti sono gli ostacoli che
si frappongono nel cammino
della classe, e la piovra del
riformismo è una di queste.
Questa illusione, che si ripro-
pone in ogni crisi economica
e sociale, stende i suoi tenta-
coli agitando cornucopie di mi-
racoli: ma il suo futuro, pieno
di promesse, si va spegnendo.
La via d’uscita della borghe-
sia mondiale sta nella dichia-
razione di guerra all’intera
umanità, rappresentata dal pro-
letariato; sta nel richiamo dei
mostri che hanno sempre tira-
to i suoi carri di guerra, il na-
zionalismo in primo luogo. 
Una provocazione esterna (i
nemici non mancano!) può ga-
rantire ancora la sopravviven-
za della borghesia iraniana e
compattare la nazione come
negli anni Ottanta, con il suo
strascico di morte e di rovina.
Che il proletariato iraniano si
prepari col “disfattismo eco-
nomico e sociale” a rilanciare
il suo “disfattismo di guerra”
su scala internazionale.       

1. Cfr. “Iran: Religiosa o laica, demo-
cratica o bonapartista, la borghesia va
abbattuta”, Il programma comunista,
n.4/2009.
2. Cfr. “La rivolta d’Iran nella sfida
Obama –Israele”, Limes, n°4, 2009.
3. Cfr. Wikipedia: Mir-Hosein Musavi.
4. “Feroce repressione contro i lavora-
tori in Iran”, articolo del New York Po-
st, riportato in www.loccidentale.it
5. “Iran: Religiosa o laica, democrati-
ca o bonapartista, la borghesia va ab-
battuta”, cit.
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Nel numero precedente di questo giornale, con la ripubbli-
cazione delle “Direttive dell’azione sindacale” emanate dal
Partito Comunista d’Italia nel 1921, abbiamo sottolineato
alcuni degli aspetti del conflitto di classe in Italia, e in par-
ticolare dello scontro apertosi all’interno della più impor-
tante organizzazione sindacale del tempo, la Cgl (Confede-
razione Generale del Lavoro). Tramite quelle direttive e la
conseguente attività dei nostri compagni si cercava di im-
porre, sul miserabile tradunionismo al servizio della bor-
ghesia, il carattere formale e il contenuto del sindacato di
classe, cinghia di trasmissione del partito rivoluzionario, con-
quistando la direzione dell’organizzazione sindacale e impe-
dendo a tutti i livelli, nel mezzo della crisi economica e con
una massiccia disoccupazione, la campagna di espulsione
(già in atto) dei comunisti dai posti di responsabilità, e con-
temporaneamente denunciando il “patto di pacificazione”
che si stava allacciando, tramite il Psi, con il fascismo. La
tattica di conquista della Cgl poggiava sul suo ancora non
del tutto spento contenuto di classe e si mostrava realistica,
in quanto una straordinaria resistenza di base si era oppo-
sta, negli anni precedenti (Biennio rosso 1919-20) e fino al-
lora, allo smantellamento di quelle Camere del Lavoro che
erano state le roccaforti della difesa operaia e bracciantile,
soprattutto contro le bande legali e illegali dello Stato. 

D’altra parte, l’organizzazione politica del PCd’I era pro-
grammaticamente e praticamente, alla data della fondazio-
ne del partito nel gennaio 1921, ben presente all’interno del-
le organizzazioni sindacali: la struttura politico-organizzati-
va del partito (Comitato Esecutivo) si avvaleva infatti del Co-
mitato Sindacale per tutto quanto concerneva le questioni di

azione e di tattica sindacale; federazioni e sezioni politiche
(quindi, di zona) avevano anch’esse un corrispettivo Comi-
tato esecutivo sindacale comunista, costituito da membri del
CE e del CS. A tal proposito, le “Norme per l’azione sinda-
cale”, pubblicate su “L’Ordine Nuovo” del 21 novembre del-
lo stesso anno, così spiegavano: “A questo Comitato devono
essere disciplinati nella loro azione tutti i compagni che la-
vorano nei sindacati […] Il Comitato discute di tutti i più im-
portanti problemi del movimento sindacale della zona (agi-
tazione, scioperi, ecc); e tutti i compagni debbono essere di-
sciplinati alle sue disposizioni. Nei problemi di natura più ge-
nerale e di maggiore importanza, quando si tratti dello svi-
luppo dell’azione per la conquista dei sindacati da parte del
Partito e per la diffusione dei metodi di azione sindacale so-
stenuti dal Partito su base nazionale, i Comitati esecutivi sin-
dacali attueranno senz’altro le decisioni dei Comitati esecu-
tivi politici […]. In generale il lavoro dell’Esecutivo sinda-
cale e di quello politico in ogni federazione deve procedere
con la stessa armonia con cui si svolgono i rapporti tra l’Ese-
cutivo del partito e l’Esecutivo sindacale, essendo riservate
al primo le grandi questioni di tattica anche nel campo sin-
dacale”. 

Alla base di tutto, il Partito disponeva poi dei gruppi comu-
nisti di azienda e di lega e della rete di comitati sindacali nei
sindacati di zona. Questa struttura “sindacale” di partito,
nei sindacati e nelle aziende, sarà smantellata politicamen-
te (e fisicamente) dal fascismo, mentre verrà “rimodellata”
in senso corporativo quella sindacale propriamente detta.
Già da allora cominciava a rifluire l’intensità della lotta (in
quell’anno 1921, solo 1045 scioperi con 645.000 scioperan-
ti, quando un anno prima erano stati rispettivamente 1881 e
1.268.000 e nel 1919 1663 e 1.049.000)1. Della Cgl, già a
partire dal 1925 non rimarrà traccia fino al 1943-’44. Le ri-
sorgenti tendenze sindacali, emerse prima e dopo la conclu-
sione della seconda guerra mondiale (soprattutto nel Sud),

saranno rapidamente soffocate dal diktat del borghesissimo
Fronte di Liberazione Nazionale e sostituite da vere e pro-
prie organizzazioni costruite ad hoc – quelle che saranno poi
Cgil, Cisl, Uil, modellate sulle diverse componenti politiche
nazionali. Da questo diktat discenderà, in perfetta continuità
con quello fascista, l’attuale asservimento democratico, che
avrà un contenuto e una dimensione internazionale. Quella
che verrà ripristinata sarà la costituzione corporativa sin-
dacale dello Stato fascista, mediata da puri feticci democra-
tici, garanti del diritto d’oppressione della classe borghese
sul proletariato. Sarà quella costituzione a imprimerle il con-
tenuto nazionale e statale. La “democrazia sindacale”, un
tempo naturale convergenza collettiva della “democrazia
operaia” in difesa degli interessi economici “indipendenti”
della classe, si trasforma in pochi decenni in uno strumento
aperto di controllo da parte dello Stato e la stessa “demo-
crazia operaia” sarà lo strumento “nazionalpopolare per ec-
cellenza” della dittatura sulla classe. Di seguito, riportiamo
alcuni brani tratti dal nostro opuscolo Partito di classe e que-
stione sindacale2, che ci permetteranno di dare uno sguardo
d’insieme agli scenari sindacali ancora aperti.

Il primo dopoguerra vide le grandi centrali sindacali schiera-
te sul fronte della socialdemocrazia, di cui d’altronde, coi
gruppi parlamentari, formavano i pilastri: schierate quindi sul
fronte della conservazione dello status quo, dall’estremo te-
desco della collaborazione coi governi socialdemocratici nel-
la repressione dei moti proletari o da quello americano nel sa-
botaggio degli scioperi e della salvaguardia dell’ordine co-
stituito in funzione degli interessi della manodopera qualifi-
cata, fino all’estremo (per esempio italiano) di un imbelle mi-
nimalismo e di un più o meno larvato accostamento agli isti-
tuti della democrazia parlamentare borghese. La straordina-
ria vitalità della classe, la persistenza di una tradizione di lot-
ta sindacale, l’afflusso nelle organizzazioni tradizionali di
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Come si poneva nel 1921 la questione 
del “lavoro sindacale” e come si pone oggi (II)

Nei giorni 28-29/11/2009, s’è te-
nuta la nostra Riunione Generale,
da sempre un momento particolar-
mente importante nella vita del no-
stro partito. Nell’insieme, per i te-
mi toccati, i contributi portati dai
compagni e dalle sezioni e l’atmo-
sfera di intenso lavoro solidale, si è
trattato di un incontro molto positi-
vo, che dovrà ora tradursi nel mi-
glior modo possibile nell’attività
del partito tutto.
Dopo un rapporto politico-orga-
nizzativo, che ha fatto il punto sul-
lo “stato del partito”, dando a com-
pagni e sezioni indicazioni sul la-
voro futuro da svolgere, interna-
mente ed esternamente, sono stati
svolti due diversi rapporti (un ter-
zo, sulla “questione nazionale”, è
stato rimandato per motivi di tem-
po): uno sulle “questioni organiz-
zative nel movimento comunista”
e uno sugli “aspetti generali della
crisi economica”.
Il primo rapporto ha ripercorso la
“questione dell’organizzazione”
(cioè, la necessità del partito cen-
tralizzato e disciplinato) attraverso
i dibattiti e gli scontri che storica-
mente si sono svolti intorno a essa:
la polemica nei confronti degli a-
narchici, la nascita e la struttura
della Prima e della Seconda Inter-
nazionale e i problemi a esse con-
nessi, la polemica di Lenin con
Trotsky e Luxemburg sulla que-
stione del partito, del centralismo,
del ruolo direttivo nella rivoluzio-
ne e nella dittatura del proletariato,
l’apporto della Sinistra Comunista
su questo tema contro tutti i “nega-
tori” occidentali del partito (non
solo anarchici e sindacalisti rivolu-
zionari francesi e americani, ma
anche ordinovisti torinesi, KAPDi-
sti tedeschi, tribunisti olandesi), la
soluzione adottata dalla Terza In-
ternazionale (organizzazione an-
cora basata da partiti nazionali e
incardinata sul partito bolscevico,
a discapito di una formazione real-
mente omogenea di sezioni di un

vero partito mondiale), la lotta del-
la Sinistra Comunista in Italia e
all’estero contro lo smantellamen-
to anche organizzativo imposto
dallo stalinismo nascente e poi
trionfante e il bilancio che ne tras-
se negli anni del secondo dopo-
guerra (con la riaffermazione del
concetto – teorico e pratico – di
centralismo organico, contro ogni
visione democratica dell’organiz-
zazione interna di partito e delle
sue funzioni nei vari campi in cui
si esplica la sua attività). Ampio ri-
lievo è stato poi dato all’insistenza
del nostro partito nel riaffermare,
nell’epoca profondamente contro-
rivoluzionaria che dura ormai da
ottant’anni, lo stretto legame dia-
lettico fra princìpi, teoria, pro-
gramma, e tattica e organizzazione
– questi ultimi non essendo campi
indipendenti e autonomi (o, peg-
gio, da “inventare” via via) rispet-
to ai primi; e alle crisi interne che
si sono succedute in questi decenni
difficili, tutte – non a caso – nate
da questioni tattico-organizzative e
poi subito riflessesi su un piano
teorico-politico, e alle risposte che
a esse si sono via via date, nella
strenua battaglia per restare ade-
renti al nostro programma e avvi-
cinare sempre più “partito storico”
(la dottrina, la teoria, la tradizione
ed esperienza del movimento co-
munista) e “partito formale” (l’or-
ganizzazione che, in termini ope-
rativi, deve tradurre quel bagaglio
teorico-politico nelle realtà
dell’oggi e del domani).
Per quanto riguarda la relazione
sugli “aspetti generali della crisi e-
conomica”, il relatore ha voluto
premettere alcune considerazioni
sul rapporto tra astrazione e feno-
meno, affermando che non ci deve
meravigliare che i cosiddetti para-
metri, indici, dati, grafici, che ven-
gono forniti dagli economisti bor-
ghesi, non abbiano una risponden-
za con quelli del Capitale di Marx:
la teoria marxista non è una critica

della fenomenologia economica, il
cui scopo sia di rimettere a posto le
relazioni economiche borghesi
dando a esse una giusta imposta-
zione (sicché ciò che non è ancora
scienza diventi veramente scien-
za), ma un’arma politica di lotta
contro una classe nemica, una
“scienza di classe” (di partito) –
dunque, orientata ad abbattere il
modo di produzione borghese.
Tutta la cosiddetta economia della
classe dominante è viziata “senza
rimedio” proprio da ciò che Marx
chiama i “feticci della merce e del
denaro”, che nascondono la realtà
(in quanto tale, l’economia bor-
ghese è profondamente controri-
voluzionaria). Lo sforzo dei comu-
nisti rivoluzionari, pertanto, è
quello di smascherare il “bagliore”
della realtà fenomenica, affinché
non venga ad annebbiare la nostra
mente. Così, la vera realtà del va-
lore non è situata nella singola
merce, nella quantità di denaro, ne-
gli scambi, ma nel carattere socia-
le che quei rapporti fra cose na-
scondono. Per questo Marx, all’in-
terno del percorso di  estrinseca-
zione del valore-lavoro (il tempo
socialmente necessario alla produ-
zione delle merci), ci fa uscire di
tanto in tanto a prendere una boc-
cata d’aria fuori dalla “socialità a-
lienata”, per farci respirare il futu-
ro, il comunismo, in cui non valgo-
no più i valori di scambio.
Dopo questa premessa, le argo-
mentazioni teoriche su cui la rela-
zione si proponeva di diffondersi
erano quelle classiche del marxi-
smo, rimandando l’esame dei dati
(i nostri dati!) ai prossimi incontri
di partito. In estrema sintesi, gli ar-
gomenti da affrontare erano: 1) Il
legame dialettico tra crisi produtti-
va e crisi monetario-finanziaria e
la critica della loro scissione; 2) La
sovrapproduzione di merci e di ca-
pitali – e non di prodotti e denaro;
3) La rottura dell’equilibrio dina-
mico, nel corso delle crisi periodi-

che, tra forze produttive e rapporti
di produzione (o rapporti di appro-
priazione), la svalorizzazione con-
tinua e costante delle merci (il tem-
po socialmente necessario di pro-
duzione contenuto in esse) e gli ef-
fetti dirompenti delle crisi; 4) La
caduta tendenziale del saggio me-
dio di profitto: aumento della com-
posizione organica del capitale e
riduzione del margine di plusvalo-
re nel tempo; 5) Le controtendenze
alla caduta del saggio medio, mai
scisse dalla tendenza alla caduta:
aumento del saggio medio di pro-
fitto per attenuare o ritardare la ca-
duta tendenziale, a parità dei costi
di produzione e aumento della pro-
duttività; 6) La sovrapproduzione
totale e parziale di merci e di capi-
tali: l’instabilità sistemica del capi-
talismo;7) La socializzazione cre-
scente delle forze produttive (com-
posizione organico- tecnica e pro-
duttività) e l’appropriazione di
classe (rendita, interessi, profitto
industriale, profitto commerciale);
8) La crisi odierna: pletora di liqui-
dità e assenza di credito (la funzio-
ne del credito come una delle cau-
se delle crisi); 9) Il vulcano della
produzione e la palude del mercato
(consumo produttivo-improdutti-
vo e velocità di circolazione); 10)
La guerra come soluzione estrema
(distruzione di capitale costante e
fisso, distruzione di impianti e di
popolazione operaia attiva e di ri-
serva); 11) Rapporto tra lavoro
non pagato e pagato (saggio di
sfruttamento) come foriero delle
crisi: ovvero, mineralizzazione
dell’economia (crescita del plu-
svalore per produzione di manu-
fatti – mezzi di produzione e di
spreco) e riduzione relativa del la-
voro necessario – salari (riduzione
relativa dell’alimentazione uma-
na); 12) La divaricazione crescen-
te tra i prezzi di produzione
nell’industria (in diminuzione) e
nell’ agricoltura (in crescita); la
funzione della popolazione prole-

taria; 13) Come si è prodotta la co-
siddetta crisi finanziaria: riduzio-
ne dei margini di profitto e dei
margini d’interesse; la ricreazione
delle bolle finanziarie; il sostegno
statale al sistema finanziario (l’au-
mento della liquidità prodotta dal
debito pubblico); gli effetti della
crisi: l’arresto della produzione e
degli investimenti, l’aumento del-
la disoccupazione, inflazione e de-
flazione; 14) I parametri di Marx:
il salario, il plusvalore assoluto e
relativo,  il saggio di sfruttamento,
il saggio medio di profitto, la mas-
sa del profitto, la composizione
organica e tecnica, i sovraprofitti
(nelle materie prime e nei mezzi di
sussistenza), la popolazione prole-
taria (attiva e di riserva); 15) La
centralizzazione e la concentra-
zione, le fusioni produttive e fi-
nanziarie, il crescente parassiti-
smo finanziario; 16) La sovrap-
produzione permanente e continua
(con il bassissimo saggio medio di
profitto, l’altissima composizione
organica, l’elevata massa totale di
profitti, il bassissimo contenuto di
lavoro vivo e i margini ridotti di
plusvalore) come indicatore della
vicina catastrofe. 
Come si vede, la carne al fuoco e-
ra davvero tanta e dunque alcuni
di questi temi sono solo stati ac-
cennati: inevitabile doverci torna-
re su, nei prossimi incontri e lavo-
ri di partito. Ma la relazione è sta-
ta utile e importante per mettere a
fuoco tutte le questioni e per crea-
re una solida base su cui lavorare,
per tenere costantemente aggior-
nato il... polso della situazione,
senza cadere in un approccio pu-
ramente statistico, ma sempre an-
corandoci alla teoria economica e
politica marxista.
La Riunione Generale s’è poi con-
clusa dopo aver esaminato lo stato
della nostra stampa internazionale
e programmato a grandi linee i
prossimi numeri del giornale in
lingua italiana.

Vita di partito

Continua a pagina 6

1. Cfr. Storia della Sinistra Comunista (1912-1919), Vol. I, Edizioni Il pro-
gramma comunista, pag. 166.
2. Partito di classe e questione sindacale, Quaderni del Partito comunista in-
ternazionale, n.1, 1994, p. 4-5. 
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masse imponenti spinte ad agi-
re dalla pressione inesorabile
della crisi post-bellica e com-
poste in prevalenza da operai
non qualificati, ebbero tutta-
via per effetto che l’opportu-
nismo, il quale, attraverso i
vertici sindacali, giocava il ruo-
lo di cinghia di trasmissione
delle ideologie e quindi delle
pratiche borghesi contro le or-
ganizzazioni operaie, non poté
impedire che i sindacati vi-
vessero dell’intensa vita sin-
dacale e anche politica di una
“base” che in diversi paesi era
in impetuoso fermento, acce-
sa dalla fiamma dell’Ottobre
rosso e perciò accessibile alla
propaganda comunista. Così,
pur riflettendo le tendenze og-
gettive della fase imperialista,
l’opportunismo non fu in gra-
do di fungere allora, nella stes-
sa misura di oggi, da agente
diretto dell’infeudamento del-
le organizzazioni sindacali al-
lo Stato.
L’Internazionale ricostruita sul-
la base della restaurazione in-
tegrale della dottrina marxista
non solo poté quindi propu-
gnare la necessità per i comu-
nisti di svolgere un lavoro ri-
voluzionario, senza esclusio-
ne di mezzi legali e illegali, nei
“sindacati anche più reaziona-
ri”, ma poté anche non esclu-
dere – salvo casi come quello
dell’A.F.L. [americana], di
chiusura dichiarata non pure
alla propaganda rivoluziona-
ria, ma alla grande massa dei
salariati – la loro conquista,
comunque nei casi specifici
questa dovesse o potesse ef-
fettuarsi (e in ogni caso si sa-
rebbe effettuata attraverso vio-
lente battaglie contro l’oppor-

tunismo annidato ai vertici e
in larghi strati della “base” del-
le organizzazioni esistenti).
Nello stesso tempo, si dava
però la direttiva di appoggia-
re le organizzazioni sorte in
antitesi alle centrali ufficiali
sotto la pressione del disgusto
dei proletari combattivi per la
prassi dei “bonzi” e della vo-
lontà di battersi sul terreno del-
la lotta di classe aperta e di-
retta, aiutandoli così a liberar-
si dei loro pregiudizi anarco-
sindacalisti e non esitando, ove
ciò s’imponesse per ragioni
obiettive, a favorire su scala
generale la scissione dai vec-
chi e imputriditi organismi
economici (cfr. Tesi sul movi-
mento sindacale, i consigli di
fabbrica e la III Internaziona-
le, 1920). […]
Le tre organizzazioni che [in
Italia] a buon diritto si chia-
mavano “rosse” – Cgl, Usi e
Sf – si contrapponevano [...]
alle associazioni di chiara ori-
gine padronale che passavano
sotto il nome di “gialle” e
“bianche”: erano nate per ini-
ziativa di partiti o correnti di-
chiaratamente classisti, pro-
pugnavano e, nella misura
compatibile con le propensio-
ni opportuniste delle loro di-
rezioni, applicavano i metodi
della lotta di classe e dell’azio-
ne diretta contro il padronato,
mantenevano (e non avrebbe-
ro mai potuto accettare di sa-
crificare) la propria tendenziale
autonomia da poteri o uffici di
Stato. Avevano dunque alle
spalle una tradizione che non
era una formula astratta o un
articolo di statuto, ma si in-
carnava da un lato in masse or-
ganizzate generalmente mol-
to combattive e, dall’altro, in
una struttura articolata in una
fitta rete di Leghe e Camere
del Lavoro […] da difendere

con le armi in pugno dagli at-
tacchi congiunti delle forze
dell’ordine democratico e del-
le squadre fasciste. […] Aper-
te a tutti i salariati di qualun-
que fede politica e religiosa
quindi anche all’influenza del
partito rivoluzionario marxi-
sta, le tre organizzazioni erra-
no – e restavano malgrado la
loro direzione opportunista –
“sindacati di classe”. 
La controprova di questa loro
natura organicamente “rossa”
è data, da una parte, dal fatto
che la classe borghese dispe-
ratamente tesa a stringere le
sue membra sparse in un tipo
di organizzazione centralizza-
to e centralizzatore, quindi a
sopprimere in primo luogo
l’autonomia del movimento
operaio, dovette prendere di-
rettamente d’assalto le sedi sin-
dacali, Leghe e Camere del La-
voro e , conquistandole, di-
struggere la rete organizzati-
va tradizionale per costruirse-
ne una nuova a proprio uso e
consumo. E’ data, d’altra par-
te, dal fatto che nella fase ter-
minale dello scontro con i fa-
scisti, la Sinistra poté agitare
la parola d’ordine della difesa
dei sindacati rossi tradiziona-
li e della necessità del risorge-
re di essi quando fossero stati
distrutti, in una posizione – per
contro – di aperto sabotaggio
dei sindacati corporativi e sta-
tali (cfr. Tesi di Lione, parte III,
§11).

***
È nel primo dopoguerra dun-
que che la borghesia passa,
dopo gli anni della cosiddet-
ta tolleranza, all’assoggetta-
mento delle organizzazioni
sindacali e al loro utilizzo co-
me strumenti di gestione
dell’economia capitalistica e
quindi al loro riconoscimen-

to giuridico e istituzionale. Il
primo conflitto mondiale se-
gna il punto di svolta, lo spar-
tiacque: da quel momento, nel
corso della guerra stessa e da
lì in avanti, l’inquadramento
delle organizzazioni sindaca-
li sarà indirizzato al control-
lo diretto della classe operaia,
sia in pace che in guerra. Da
allora fino alla definitiva in-
corporazione nello Stato, di-
ciamo fino al 1924-‘25 ci sa-
ranno ancora spinte contra-
stanti che porteranno a lotte
imponenti, ma anche a nuove
illusioni riformiste su diversi
terreni. Fra queste, ancora e
sempre le male piante dello
spontaneismo aziendalista e
soprattutto della ”democra-
zia operaia”, vista anche in
chiave di “fronte unico poli-
tico” (e non di “fronte unico
proletario”). La pericolosità
di quest’ultima non fu colta fi-
no in fondo, in quegli anni,
sebbene il Partito Comunista
d’Italia ne denunciasse nelle
sedi dell’ Internazionale gli ef-
fetti devastanti, che conduce-
vano al rifiuto ideologico e
tattico della direzione politi-
ca unica della classe. 

Dal secondo conflitto mon-
diale, davanti al fronte unito
delle borghesie nazionali, la
classe operaia uscirà sconfit-
ta e si stringeranno ai suoi pie-
di le catene, grazie a organiz-
zazioni sindacali dirette ema-
nazioni degli Stati borghesi.
Come l’antifascismo “nazio-
nale e patriottico” sarà la ma-
trice della Costituzione re-
pubblicana postfascista, così
anche la nuova struttura sin-
dacale sarà impregnata di cor-
porativismo fin nei suoi fon-
damenti, condito di un’illuso-
ria libertà di azione indipen-
dente (la “non statalizzazio-
ne” delle strutture sindacali,
capolavoro della democrazia
borghese). La “democrazia
sindacale” sarà ancora la fon-
te battesimale che consacrerà,
nella libertà borghese, il le-
game profondo del Sindacato
con lo Stato. E, se l’antifasci-
smo sarà il prodotto più ge-
nuino del fascismo, allo stes-
so modo la cosiddetta “demo-
crazia del lavoro” (“l’Italia
fondata sul lavoro”) sarà l’ar-
ma più sicura per la difesa de-
gli interessi storici della bor-
ghesia: non è un caso che tut-

te le sinistre sindacali la bran-
discano come arma antiburo-
cratica, genuino strumento di
vera libertà sindacale, mezzo
più sicuro per... “farsi Stato”.
Si tratta di un processo irre-
versibile: non si potrà più com-
battere per ripristinare una
“democrazia operaia” all’in-
terno delle organizzazioni sin-
dacali esistenti; non si potrà
più ricostruire al loro interno
una rete di legami (cinghie di
trasmissione) che permettano
al Partito rivoluzionario di
conquistarne la direzione. Si
potrà e si dovrà invece atten-
dere e far sì che la dinamica
stessa di classe, sostenuta dal
Partito e spinta in superficie da
crisi profonde (anche a parti-
re dalla difesa delle condizio-
ni di vita e di lavoro), entri in
un fronte d’urto con le vecchie
strutture sindacali passate al
nemico di classe – scontro che
sarà il primo segnale della ri-
presa della lotta di classe con-
tro la borghesia. Scompare co-
sì, dal secondo dopoguerra,
ogni contenuto di classe: ap-
paiono strutture formali am-
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Grande scandalo ha suscitato la notizia, com-
parsa un po’ su tutti gli organi d’informazio-
ne, secondo cui, per la bufala del virus H1N1
(la famosa influenza che si sarebbe dovuta
trasformare in pandemia, con effetti deva-
stanti), lo Stato italiano avrebbe acquistato
per 184 milioni di euro 24 milioni di dosi, di
cui – nonostante il battage mediatico-sensa-
zionalistico – solo 10 milioni “ritirate dalle
fabbriche e distribuite alle ASL, e 865mila
effettivamente inoculate” (La Repubblica,
16/1). Il condizionale, come sempre in que-
sti casi, è d’obbligo.
Noi però non vogliamo tanto commentare
la notizia, quanto rilevare che il grande
scandalo – fra benpensanti d’ogni risma –
è che, in questo modo, lo Stato rimarreb-
be... fregato: “il contratto con Novartis non
tutela lo Stato”, sottotitola per esempio La
Repubblica. Ma, cari signori, avete sba-
gliato come sempre! Lo Stato non è il Buon

Papà che pensa a tutti noi, e che ogni tan-
to si lascia abbindolare da qualche cinico
speculatore furbacchione! Non è l’organo
super partes che, attraverso la costante vi-
gilanza dal basso (esprimentesi in tutte le
varianti del grande inganno democratico,
elezioni innanzitutto), i bravi cittadini deb-
bono aiutare a mantenersi virgineamente
tale. Lo Stato è uno strumento del Capita-
le, che opera per difendere e propugnare i
suoi interessi, astrattamente e concreta-
mente, con il bastone della forza pubblica
e il cordone della borsa. Lo Stato, come è
inevitabile che accada in regime capitali-
stico, ha fatto gli affari del Capitale: nel
caso specifico, del  cosiddetto Big Pharma
(che è tanto speculatore quanto il Little
Pharma, intendiamoci bene). Gli ha fatto
guadagnare 184 milioni di euro: mica noc-
cioline! 
Solo i cretini non riescono a capirlo!

L’epidemia influenzale
e il cosiddetto “scandalo Stato-Novartis”

Ricordate quel Toni che, nei tardi anni
’70, quando si calava il passamontagna
sul volto, poco ci mancava che avesse un
orgasmo? Be’, non è cambiato nel corso
degli anni, a parte il colore del passa-
montagna che è cangiante come quello
del camaleonte (quanto agli orgasmi, be’,
anche gli anni passano...). Le sue osses-
sioni sono il prodotto di ripetuti elettro-
shock sociali di cui il Toni non riesce a
comprendere la portata. E così seguire-
mo per un tratto le sue allucinazioni (an-
ch’esse prodotto della realtà borghese),
ma poi lo abbandoneremo per strada, per-
ché non abbiamo tempo da perdere.
In un’ennesima, recente sbrodolata dal
titolo snob Good-bye, Mr. Socialism (ma
quanto scrivono, questi controrivoluzio-
nari! per forza, non fanno altro che ri-
scaldar rancide minestre... ), il Toni dun-
que dice: “L’abbattimento del Muro e
l’attraversamento della Porta di Brande-
burgo sono stati qualcosa di davvero en-
tusiasmante […] Mentre il ’68 aveva ab-
battuto i muri [?] che chiudevano la no-
stra società, l’89 ha abbattuto il muro che
difendeva il socialismo reale trattenen-
dolo fuori dal mercato mondiale [?]”. E
qui, descrivendo la gioia della moltitu-
dine (si sa: il nostro è il teorico della
“moltitudine”, al posto delle vetuste
“classi sociali”) “nell’uscire da quel mon-
do totalitario”, si fa cogliere dallo stes-
so orgiastico piacere della folla allo sta-
dio. Ora, costui non ha mai capito nulla

né del capitalismo né, meno che mai, del
socialismo: ma la cosa curiosa del suo
stile è quella di porre domande finta-
mente profonde senza mai offrire nem-
meno un tentativo di risposta. Per esem-
pio: “bisogna chiedersi perché un’eco-
nomia massicciamente pianificata e una
società socialista non siano riuscite a de-
terminare strutture solide e a reggere un
consenso duraturo”. Già, perché? ce lo
chiediamo: e dunque? Dunque, dice il
Toni: “Non so bene [non sa bene, capi-
te?!], ma ho l’impressione [l’impressio-
ne, capite?!] che la caduta del sistema
sovietico sia dovuta a molti elementi [ma
guarda!], tra i quali tuttavia appare la non
soluzione di questo tema [contorto? oscu-
ro? ma via, questo è filosofar!]”. Non si
chiede – come razionalità vorrebbe – se
la Russia era davvero socialista, se era
davvero “massicciamente pianificata”,
se esistevano una classe oppressa e una
dominante... Per carità, no! La cosa non
lo tange: se “la moltitudine” crede in quel
che crede, allora per il Toni sarà vero. E
mentre tutto ridiventa opaco, ecco che lo
afferra la folata di vento della dea alata
della vittoria: “Senza i loro [dei proleta-
ri russi, agganciati al carro patriottico
della propria borghesia] sacrifici i nazi-
sti avrebbero vinto la guerra e noi tutti
parleremmo tedesco […] l’Unione so-
vietica non ce l’ha fatta non perché la sua
esistenza fosse un sogno impossibile ma
perché la strategia occidentale di chiu-

sura e repressione e l’odio antiumanista
[?] hanno vinto”. Capite, al di là del fi-
losofar? Ma non basta. Dopo aver defi-
nito “accumulazione socialista” (c’è dav-
vero da scoppiare in grasse risate in fac-
cia a questo preteso marxista!) il perio-
do intercorso dal 1917 fino al secondo
conflitto mondiale, di nuovo il Toni in-
dossa l’eroico passamontagna e la butta
giù: “Io non sono certo tra coloro che si
scandalizzano per le alleanze di Stalin
con i nazisti. Anzi, mi è sempre sembra-
to un grande elemento di lucidità strate-
gica […] E’ questo il momento in cui i
sovietici costruiscono la ‘grande unità
nazionale’ che riesce a sconfiggere il ne-
mico nazista: sono i sovietici a battere i
nazisti e questo è un dato estremamente
importante […] La moltitudine aveva per-
so venti milioni e più dei suoi fratelli du-
rante la grande guerra contro il nazismo
e il gruppo dirigente ne sentiva già
l’aspro fiato sul collo”... E via farneti-
cando. 
In questa pura logica borghese, tutto scor-
re come l’olio di ricino (o scivola come
l’ostia consacrata): le alleanze con i na-
zisti e gli angloamericani, i massacri di
guerra, lo sterminio del partito bolscevi-
co, i campi di concentramento per i co-
munisti rivoluzionari e per i proletari
“non patriottici”, il nazionalismo, l’im-
perialismo... A questo punto, il Toni ci
dà la sua benedizione: “Io non credo al-
la libertà come un diritto disincarnato:

credo invece alla libertà come forza pro-
duttiva [volevamo ben dire!]”. Ora, la
borghesia d’ogni colore sarebbe ben
pronta a tessere un elogio di questo con-
cetto di  libertà come forza produttiva
del terrore antiproletario: i suoi consi-
glieri a pagamento sguazzanti nella pa-
lude sociale associano sempre alla libertà
il profumo della banconota.
Impastato di tutti i miti della borghesia
(della libertà astratta, dell’individuo ri-
belle), imbevuto dell’idea di massa (la
moltitudine e la nazione legate insieme
dalla “vera democrazia”: quella assolu-
ta), impregnato del parassitismo di un or-
dinamento sociale che va in disfacimen-
to (il reddito di cittadinanza per tutti co-
me soluzione finalmente trovata), farne-
ticante esaltatore del “capitalismo co-
gnitivo” (il postfordismo: segno piutto-
sto dell’estinzione d’ogni pensiero criti-
co), il Toni se ne va esaltando la libera
critica nel mezzo della palude dove tut-
ti indistintamente rivendicano i diritti
d’autore su qualunque fesseria. 
Ed è qui che l’abbiamo lasciato. Noi an-
diamo per la nostra strada, in tutt’altra
compagnia: “Lasciate la nostra mano,
non aggrappatevi a noi e non insozzate
la grande parola di libertà, perché anche
noi siamo ‘liberi’ di andare dove voglia-
mo, liberi di combattere non solo contro
il pantano, ma anche contro coloro che
si incamminano verso di esso” (Lenin,
Che fare?).

Bestiario

La borghesia ha [...] mai compiuto un passo avanti 
senza trascinare gli individui e i popoli attraverso il sangue e il sudiciume,

la miseria e l’abbrutimento?

Karl Marx, “I risultati futuri della dominazione britannica in India” (New York Daily Tribune, 8 agosto 1853)
Continua a pagina 8
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Nei giorni 7-8 dicembre,
nell’anniversario dell’ucci-
sione da parte della polizia
del giovane Alexandros Gri-
goropoulos, sono ripresi gli
scontri nelle strade di Atene
e di altre città greche. Con-
temporaneamente, nelle sedi
istituzionali europee, si sca-
tenava un putiferio di dichia-
razioni per la gravissima si-
tuazione economico-finan-
ziaria greca. Nei diversi epi-
sodi di guerriglia urbana, i
giovani, in buona parte di-
soccupati e precari, lavorato-
ri della scuola e dei servizi,
isolati o al seguito di aggre-
gazioni di sinistra e anarchi-
che, hanno affrontato dieci-
mila poliziotti schierati in te-
nuta di sommossa. La legit-
timità, conquistata dal Movi-
mento socialista panellenico
(Pasok) nelle elezioni di ot-
tobre (anticipate di due anni
rispetto alla scadenza natura-
le della legislatura per il crol-
lo del partito di destra Nuo-
va democrazia), aveva biso-
gno di una dimostrazione di
forza, e così è stato: il Mini-
stero dell’ordine pubblico, ri-
battezzato “Ministero della
sicurezza dei cittadini”, ha ag-
gredito i giovani, respingen-
do sassaiole e molotov, in
perfetta intesa con le dure rac-
comandazioni della BCE
(Banca centrale europea). Il
recupero sociale risulta evi-
dente dal plauso dei media,
inneggianti al fatto che si era-
no evitate contemporanea-
mente la degenerazione dei
moti e la solidarietà della po-
polazione avutasi un anno fa.
La parola d’ordine “tolleran-
za zero”, con un numero di
arresti (120) e fermi (540) re-
gistrati in tutta la Grecia, sem-
bra avere dato i suoi frutti: lo
dimostrano l’uso di teleca-
mere termiche anche dagli
elicotteri militari che hanno
sorvolato Atene e la presa
delle impronte digitali di tut-
ti i manifestanti fermati, per
creare un archivio da con-
frontare con quelle “senza no-
me” dei responsabili degli at-
tacchi degli ultimi mesi ai
commissariati di polizia e ad
altre istituzioni. Per l’appun-
to, “democrazia blindata”,
sempre più blindata...
Calmate le acque riemerge in
piena luce il problema reale:
lo spettro della crisi econo-
mica e la realtà dei salari da
fame, insieme all’illusione
che il governo socialista pos-
sa riuscire là dove quello di
destra ha fallito. I proletari
greci dovranno dunque tor-
nare alla lotta di classe, dopo
la breve, inefficace e incon-
cludente rivolta giovanile:
l’ultimatum della BCE e del
Pasok è, infatti, rivolto a lo-
ro, perché pieghino la testa
mentre gli s’infila il cappio
al collo. Subito, il vecchio
leader Papandreou ha dichia-
rato che “la crisi finanziaria
minaccia la nostra sovranità
nazionale”; occorrono dun-
que drastiche misure econo-
miche “nella legge e nell’or-
dine”. Pertanto, anche il pro-
letariato ellenico dovrà tor-
nare alla memoria di classe
(l’esperienza di lotta e la tra-
dizione del proletariato mon-
diale, incarnata nel partito ri-
voluzionario), per fondare su
di essa la propria forza e usar-

la infine contro la legge e
l’ordine borghese.

La situazione economica 
e sociale
L’economia greca, la più de-
bole della Zona Euro, affron-
ta dunque la nuova recessio-
ne dopo quella del 1993,
mentre il suo debito naziona-
le prende il volo. Al legitti-
mo governo democratico di
Papandreou si chiede di af-
frontare politicamente ciò che
dal punto di vista economico
non può fare. E la prima azio-
ne in campo, come si è visto,
è stata l’ostentata prova di
forza repressiva, stigmatiz-
zata dalla sinistra radicale co-
me... “fatto inusitato”. Scri-
viamo qui della Grecia: ma le
stesse contraddizioni econo-
miche agitano i sonni di pae-
si come l’Irlanda, la Spagna,
l’Ungheria, il Portogallo, per
non dire dei più piccoli pae-
si dell’est europeo come Let-
tonia ed Estonia, a rischio di
bancarotta e bocciati dagli
istituti di rating.
Alcuni dati significativi: il
14% dei lavoratori greci vi-
ve sotto la soglia di povertà,
percependo un reddito infe-
riore al 60% della media na-
zionale (la media Ue si atte-
sta intorno all’8%); tale po-
vertà non sarebbe dovuta al-
la disoccupazione (e qui, co-
me al solito, la contabilità è
volutamente falsificata), ma
all’insufficienza del reddito
familiare, mentre lo scarto tra
ricchezza e miseria è il più
squilibrato in Europa. Il dato
del terzo trimestre 2009 ri-
guardante la disoccupazione,
salita ai massimi da quattro
anni, sarebbe comunque del
9,3%, con un aumento di 2,1
punti dal 7,2% del terzo tri-
mestre 2008. Il “Financial Ti-
mes” riportava che diversi
gruppi farmaceutici hanno
fatto ricorso a Bruxelles la-
mentando i mancati paga-
menti da parte del sistema sa-
nitario greco: un buco da 7
miliardi di euro, che si ag-
giunge al crescente indebita-
mento nazionale. L’altissimo
livello del debito rende poi
impossibile ogni efficace con-
tromisura. 
Tutto questo si somma alla
crescente tensione sociale, te-
nuta sotto controllo soltanto
grazie al regime della “lega-
lità democratica” con il pie-
no contributo delle organiz-
zazioni di sinistra (partito sta-
linista Kke in testa): mobili-
tazione giovanile per la rifor-
ma universitaria, “opposizio-
ne” dei sindacati, maxi-scio-
peri di lavoratori portuali e
agricoli... Ce n’era abbastan-
za, qualche mese fa, per una
crisi di governo, nonostante
Karamanlis (leader del parti-
to di centro-destra Nuova De-
mocrazia, al governo fino a
settembre) le avesse provate
tutte per invertire la rotta:
rimpasto di governo, nuovi
reparti speciali di polizia per
arginare la guerriglia urbana
(in realtà, per delimitare gli
spazi territoriali non di clas-
se: università e quartieri bohé-
miens), nuove forme di con-
trollo della spesa pubblica,
vantata “tolleranza zero”con-
tro la corruzione, ingenti in-
vestimenti per garantire li-
quidità e credito alle piccole

e medie imprese... Non è ba-
stato. Così, mentre la situa-
zione sprofonda, monta in-
vece una più ampia crisi so-
ciale: cresce la disoccupa-
zione e si dimostrano insuf-
ficienti gli ammortizzatori so-
ciali; la sanatoria del debito
pubblico ed estero appare una
missione impossibile vista la
struttura industriale scadente
(i punti di forza attorno a cui
è cresciuta la ricchezza sono
il turismo e i servizi della ma-
rina mercantile, oltre ai fon-
di pubblici europei per le zo-
ne arretrate pari al 3,3% del
Pil); il saldo della bilancia
commerciale e quello della
bilancia dei pagamenti en-
trambi negativi si situano at-
torno al 15% del PIL; e infi-
ne, da una posizione positiva
(4,5% negli ultimi anni), il
tasso di crescita, all’arrivo
della crisi, è piombato a -1%.

I banchieri d’Europa
La situazione del debito in
Grecia, nel mezzo della tem-
pesta, è “molto grave”, affer-
ma il ministro degli Esteri
svedese, presidente di turno
dell’Ue1. Replica il governa-
tore della Banca nazionale au-
striaca: “gli alti livelli del de-
ficit raggiunti da Paesi come
Grecia, Irlanda e Spagna
preoccupano la Bce che sta
seguendo con molta atten-
zione l’andamento delle fi-
nanze pubbliche”, nel conte-
sto del generale peggiora-
mento per effetto della crisi
finanziaria e della recessio-
ne. Ma “nessuno degli Stati
a rischio deficit sarà salvato
dalla Bce”. Il numero uno
della Bundesbank, membro
del  Consiglio direttivo
dell’Eurotower, avverte che
Atene ha un anno di tempo
per riportare sotto controllo
l’attuale deficit (12,7% del
Pil e non 3,2%, come soste-
neva il precedente governo)
e il debito pubblico (tenden-
te al 126% del Pil nel 2010 e
al 138% nel 2012): in caso
contrario, gli accordi tempo-
ranei con le banche greche
“che oggi forniscono alla Bce
i titoli di Stato greci, come
garanzie per prendere in pre-
stito liquidità, non potranno
più farlo”. E, tanto per affer-
mare il diktat centrale, il 19
dicembre le maggiori banche
di credito sono state declas-
sate. Spiega il vice-ministro
delle finanze che il debito
pubblico ha raggiunto l’am-
montare complessivo di 300
miliardi di euro, il livello “più
rilevante della storia della
Grecia moderna”, a cui van-
no aggiunti 220 miliardi di
debito delle famiglie e delle
imprese verso banche e isti-
tuzioni finanziarie. La com-
missione Ue indicherà entro
i primi di febbraio la nuova
scadenza entro la quale il pae-
se dovrà risanare i propri con-
ti, riportando il livello di de-
ficit entro i parametri del Pat-
to Ue di stabilità e di cresci-
ta (3% e 60% del Pil). Ma al-
cune indiscrezioni aggiungo-
no nuova benzina all’ultima-
tum: Grecia e Irlanda potreb-
bero uscire dall’area euro en-
tro la fine del 2010 a causa
della loro “intollerabile” si-
tuazione economica. In so-
stanza, gli anelli deboli
dell’Eurozona sarebbero spin-

ti verso la svalutazione e a ri-
solvere i problemi stampan-
do banconote. 
Tra un ultimatum e l’altro,
nell’ipocrisia generale, la
Merkel può ricordare il giu-
ramento dei moschettieri:
“Tutti per l’Euro e l’Euro per
tutti”; ovvero, più prosaica-
mente: “Ciò che accade a uno
Stato membro dell’Ue ri-
guarda anche tutti gli altri,
perché abbiamo una moneta
unica, il che vuol dire una re-
sponsabilità comune”. Il co-
mune sentire borghese euro-
peo (non essendoci e non po-
tendoci essere una borghesia
sovranazionale) dunque è
fondato per adesso sulla sta-
bilità dell’euro: domani, ben
altri fattori determinanti gio-
cheranno alla “roulette russa”.  

Si prepara il cappio
Una sequenza di tonfi borsi-
stici ha segnalato che le con-
traddizioni in cui si dibatte la
Grecia sono di portata mici-
diale. Due in particolare: il
recente declassamento del ra-
ting e i titoli di Stato greci
(che per una quota del 90%
servono a finanziarsi presso
la Bce) inutilizzabili. La
maxiofferta di 47 miliardi di
euro di tali titoli (30 di fab-
bisogno e 17 di rinnovo in
scadenza) è infatti non credi-
bile e impossibile da gestire:
tutto questo dimostra che la
Grecia è a rischio bancarot-
ta. Non resta da fare altro che
attaccare il proletariato, far-
gli scucire la... miseria accu-
mulata, attaccare le sue con-
dizioni di vita e di lavoro. Ma
un attacco aperto senza solu-
zioni alternative di consenso
sociale significherebbe un
suicidio politico: pertanto,
non dubitiamo che l’Europa,
volente o nolente, farà di tut-
to per non far sprofondare la
borghesia greca. Tra pressio-
ne balcanica (da cui econo-
micamente e politicamente
dipende l’economia greca –
e in particolare, l’area mace-
done di crisi) e pressione tur-
ca (potenza economica e stra-
tegica a cavallo di tre grandi
aree di crisi), la debolezza
economico-finanziaria greca
rischia di concatenarsi alla
precedente crisi balcanica. E’
dunque inevitabile un’azione
energica contro il proletaria-
to. In questa situazione di pe-
ricolo, i vari settori della bor-
ghesia si vanno preparando,
sorvegliati a vista dalla gran-
de borghesia imperialista del
centro Europa che ne saggia
la determinazione antioperaia.
La riunione aperta per discu-
tere i problemi che minac-
ciano la stabilità del paese (il
summit straordinario di unità
nazionale con tutti i leader
politici) ha trovato ampi con-
sensi, “nonostante le diver-
genze ideologiche”(?!): la lot-
ta alla corruzione, all’evasio-
ne fiscale e alla modalità in
cui è gestita la sanità, ha mes-
so d’accordo tutti, ma sull’en-
tità dei tagli della spesa pub-
blica, sulla rapidità della ma-
novra, tutti si sono defilati.
Ricomincia così la danza: so-
lo alcuni sindacati hanno par-
tecipato allo sciopero gene-
rale del 17 dicembre contro i
provvedimenti economici –
quelli di stretta obbedienza
governativa si sono rifiutati

di partecipare, e il Kke ha oc-
cupato “simbolicamente” il
Ministero dell’Economia,
mentre accettava l’invito di
Papandreou. Al piano di ri-
sanamento, che riguarderà
un’ondata di privatizzazioni,
la riforma delle pensioni, il
congelamento dei salari dei
dipendenti pubblici e delle as-
sunzioni pubbliche, si è dato
da parte dell’Europa un pa-
rere negativo, in quanto in-
sufficiente. “La crisi non
guarderà in faccia nessuno”,
ripetono i media per agevo-
lare l’unità nazionale. Nello
stesso tempo in cui la sinistra
radicale Syriza attribuisce al-
la destra la responsabilità del-
la situazione e accusa il Pa-
sok di rimangiarsi le pro-
messe fatte in campagna elet-
torale (“aumenti salariali e ri-
distribuzione della ricchez-
za”), la destra spinge a sman-
tellare duramente i quartieri
in mano agli anarchici e a
stroncare il “diritto d’asilo”
all’Università. La riforma del
sistema fiscale agita anche le
acque delle classi medie, che
nelle situazioni di crisi eco-
nomica sono anch’esse
nell’occhio del ciclone. Una
manovra di rientro dei capi-
tali dall’estero con sconti
straordinari all’italiana o
l’aiuto del FMI in contrap-
posizione alla BCE non sono
stati presi in considerazione:
per adesso. La riduzione del
deficit dal 12,7% all’8,7% è
considerata solo un bluff a cui
non crede nessuno. 
È quindi prevedibile che, se
la situazione dovesse volge-
re al peggio (con l’aumento

Ultimatum ai proletari greci
consistente della disoccupa-
zione il prossimo anno), la
destra e il Pasok si risolvano
a imporre il divieto delle ma-
nifestazioni operaie, cui si ag-
giungerebbe presto o tardi un
“monito” severo all’“Europa
dei banchieri” che vuol por-
tare la Grecia alla rovina.
A quel punto, si potrebbe
aprire uno scontro ben più
ampio e duro di quello della
semplice rivolta: la lotta di
classe. Ma essa richiede pre-
parazione strategica e tattica
internazionalista, e non na-
zionale; richiede un’organiz-
zazione politica militante e
centralizzata e organismi di
difesa economica che abbia-
no preso le distanze da tutto
il fronte democratico e stali-
nista; richiede anche una de-
finitiva chiusura allo sponta-
neismo e al suo compagno di
strada, il minoritarismo ar-
mato. La via che porta alla ri-
presa della lotta di classe non
prevede la difesa dei centri di
cultura della borghesia (le
università) e dei quartieri del-
la gioventù bohèmienne, né
il rilancio delle vecchie pa-
role d’ordine riformiste “con-
tro il padrone e contro il go-
verno”: prevede invece la lot-
ta contro tutto il fronte nemi-
co, sotto la guida di un’orga-
nizzazione politica di classe,
il Partito comunista interna-
zionale. Senza tutto ciò, non
può esserci che la sconfitta,
in Grecia come altrove.

1. Tutti i dati e le citazioni che seguo-
no sono tratti da Il Manifesto dell’8 di-
cembre e dal Sole 24 ore del 10, 12,
16 dicembre u. s.

il proprio peso sul proletariato, e
in primo luogo sui suoi settori più
deboli, ricattabili, isolati. Da sem-
pre, il capitalismo divide e coman-

da, crea sacche di proletariato su cui riversare l’odio e il ran-
core, da additare come “il nemico in casa nostra” – gli irlan-
desi nell’Inghilterra della rivoluzione industriale, gli ex-
schiavi neri e i loro discendenti negli Stati Uniti culla di de-
mocrazia... Da sempre, il capitalismo ha sfruttato le appar-
tenenze etniche, linguistiche, culturali, religiose, per oppri-
mere e mettere proletari contro proletari, per evitare che set-
tori diversi del proletariato mondiale si fondessero in un u-
nico fronte di lotta, in grado di far saltare una buona volta,
sotto la direzione rivoluzionaria dei comunisti, questo lercio
mondo di affaristi e profittatori, sfruttatori e canaglie di ogni
risma. Quelle che i sociologi chiamano, nel loro linguaggio
asettico, “sostituzioni etniche” hanno sempre funzionato in
questo modo: negli Stati Uniti (che, essendo l’imperialismo
più potente, è lo specchio in cui ci si può riconoscere), dopo
la volta dei proletari irlandesi a metà ‘800, è stata la volta dei
proletari italiani, e poi di quelli ebrei e cinesi e messicani e
portoricani, fino a oggi – nei medesimi settori economici, e
spesso nel giro di poche settimane: via gli uni (a calci e a fu-
cilate), dentro gli altri (pronti per altri calci e altre fucilate)... 
A Rosarno e dintorni, è successo qualcosa di simile: la crisi
colpisce anche le campagne, non solo le città, e così la ma-
nodopera tenuta in condizioni di semi-schiavitù va comun-
que ridotta e ridimensionata (oltre che terrorizzata, che va
sempre bene!), utilizzando tutti i mezzi: le schioppettate nel-
la notte, l’“indignazione cittadina”, la “rabbia popolana”,
Maroni e gli sbirri. Dopo i “negri”, pare che verranno i ru-
meni (i “diavoli” di qualche mese fa), perché comunque i
mandarini vanno raccolti e, a 20 euro il giorno, i cittadini
benpensanti si guardano bene dal farlo... Insomma, i prole-
tari immigrati (clandestini e non) sono stati licenziati, e altri
verranno fatti venire, ancor più ricattabili e a condizioni an-
cor più disumane. I proletari “indigeni” ci riflettano bene,
perché è la stessa sorte che toccherà loro quando sarà giun-
to il momento di sbatter fuori – con decisione e senza indu-
gi, con rapidità e senza ammortizzatori sociali – la manodo-
pera eccedente, in un mercato in crisi di sovrapproduzione.
Le fabbriche di Pomigliano d’Arco, Termini Imerese, Porto
Vesme, e di tutti gli altri luoghi in cui si strappa il tessuto del
lavorare capitalistico, non sono così lontane dai campi di
Rosarno, Villa Literno, Castel Volturno... 
I proletari di Rosarno l’hanno urlato: i problemi sono gli
stessi, urge che anche le risposte siano le stesse – fronte uni-
co proletario, difesa intransigente delle proprie condizioni
di vita e di lavoro, consapevolezza che nel regime del capi-
tale non può esserci vita degna d’essere vissuta, volontà di
combattere questo regime fino a distruggerlo. E soprattutto,
perché tutto ciò non rimanga vuota parola, riconoscimento
della necessità urgente del radicamento e dell’estensione
del partito comunista internazionale.

Rosarno

Continua da pagina 1
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per il naso e che mira es-
senzialmente a paralizzare
il proletariato, se non con
le idee, con l’aperta violen-
za poliziesca e repressiva
– questa sì, unita.
D’altra parte, la realtà è sot-
to gli occhi di tutti. La si-
tuazione della Grecia (cui
dedichiamo un articolo in
altra pagina di questo stes-
so numero) e, in probabile
prospettiva, quella della
Spagna, entrambe chiuse
nella morsa di una esplosi-
va crisi economica e (so-
prattutto la prima) sociale,
dimostrano la correttezza
di quest’analisi materialista.
Tutta l’Eurozona è d’altra
parte strappata da spinte
centrifughe. Con la sua ap-
pendice austriaca, la Ger-
mania (seconda agli Stati
Uniti in volume di esporta-
zioni) ha stretto accordi con
la Francia e con la Russia,
si muove per controllare i
corridoi di materie prime
che viaggiano tra est e ove-
st (North Stream) e sempre
più cerca un affaccio sul
Mediterraneo (attraverso i
Balcani, il legame forte con
la Turchia, l’intervento co-
me mediatrice nel campo
minato medio-orientale). La
Polonia e la Repubblica Ce-
ca fanno da cuscinetto fi-

lo-USA tra Germania e
Russia (e a esse potrebbe
aggiungersi l’Ucraina, la cui
candidatura alla Nato è
apertamente osteggiata,
non a caso, ancora dalla
Germania). L’Italia continua
la prassi tradizionale dei gi-
ri di valzer con gli Stati Uni-
ti e con la Germania. La
Francia cerca di proiettarsi
fuori dei troppo angusti
confini europei, provando
a stringere rapporti con il
Brasile e allargando la pro-
pria storica influenza in Afri-
ca (dove si scontra dura-
mente con Cina e India)...
In tutto ciò (e nelle tenden-
ze future sempre più cen-
trifughe), dove sta l’Euro-
pa? E’ ancora possibile il-
ludersi – come fanno tanti
riformisti... non allineati – di
poter creare un polo alter-
nativo in grado di compe-
tere unitariamente con Sta-
ti Uniti da una parte e In-
dia-Cina-Giappone (e altri
“emergenti”) dall’altra?
In verità, il procedere per
crolli vertiginosi della crisi
economica, l’arrabattarsi
dei singoli governi alla ri-
cerca di una ricetta (o più
ricette: tante quanti sono
gli “esperti”!) per uscirne
“definitivamente”, il declino
degli Stati Uniti e l’acuirsi
dei contrasti commerciali e
strategici a livello mondia-
le, il protrarsi di guerre san-

guinarie in aree critiche del
globo, le spinte centrifughe
in atto in Europa, e – in tut-
to questo scenario – il cre-
scere vertiginoso della di-
soccupazione ovunque e
l’ampliarsi drammatico del-
la forbice, non solo fra
“paesi ricchi” e “paesi po-
veri”, ma fra le classi sociali
in termini di condizioni (e
aspettative) di vita, la pola-
rizzazione sempre più evi-
dente di ricchezza e mise-
ria all’interno delle singole
nazioni, tutto dimostra il to-
tale fallimento (economico,
sociale, politico) del capi-
talismo.
Ora, questo fallimento (che
data non da oggi: è da
metà ‘800 che esso ha   -
raggiunto il suo limite sto-
rico, trasformandosi in mo-
do di produzione distrutti-
vo e superfluo) va di pari
passo con il fallimento di
ogni ideologia mirante a
riformarlo tenendolo in pie-
di. Il recente summit sul cli-
ma di Copenhagen ne è un
esempio lampante. Il com-
mento che ne offre il Cor-
riere della Sera del 20 di-
cembre u. s. è illuminante:
“Quello che è stato chia-
mato ‘Copenhagen Ac-
cord’ è un documento di
nemmeno tre pagine, risul-
tato di un processo di ne-
goziati durato due anni e
terminato con due setti-

mane di iperbolica Confe-
renza nella capitale dane-
se. Minimo nei contenuti:
di concreto promette [?]
denaro ai Paesi più poveri
per aiutarli a mitigare le
emissioni e adattarsi [!] al-
le catastrofi provocate dal
climate change. Per il resto
è generico.  Inoltre, non è
vincolante [...] I punti lasciati
fuori sono i più importanti:
la portata dei tagli, sia per
i Paesi sviluppati che per
quelli in via di sviluppo; il ti-
po di accordo, decisivo per
capire quali impegni formali
prende ogni Paese; se e
quando si potrà arrivare a
un trattato vincolante (le
speranze sono ufficialmen-
te per il 2010 ma sembra
molto improbabile, vista la
distanza tra le parti). Anche
l’accordo sulla protezione
delle foreste, che sembra-
va cosa fatta, è stato ‘di-
menticato’ dal documen-
to”. Da parte sua, Le Mon-
de dello stesso 20 dicem-
bre rincara la dose, intito-
lando: “Lo scacco di Co-
penhagen, o i limiti del go-
verno mondiale”, com-
mentando sui “dodici gior-
ni di psicodramma mon-
diale [...] sulle grandi di-
chiarazioni e sulle piccole
manovre che hanno porta-
to il summit dalla speranza
alla disillusione”, e ricor-
dando con amarezza che

si trattava (ma guarda!) di
prendere per le corna nien-
temeno che “il riscalda-
mento climatico – vale a di-
re, la preservazione dello
stato del pianeta per le ge-
nerazioni future”. Niente
male, come fallimento!
La montagna ha dunque
partorito un topolino cieco
e paralitico. Non solo: il
summit è stato piuttosto
l’occasione per riafferma-
re, da parte di USA e Cina
(gli amici-nemici superpo-
tenti, il primo in declino, il
secondo in ascesa), il pro-
prio ruolo dominante: co-
sa che hanno fatto in ma-
niera esplicita e arrogante,
con la Cina che, rileva an-
cora Le Monde, “per moti-
vi di competitività econo-
mica, [...] non intende im-
porre alle proprie industrie
normative ambientali trop-
po restrittive [e] soprattut-
to non sopporta l’idea di un
controllo internazionale a
casa sua”; quanto a India,
Brasile e Sud Africa, altre
potenti economie emer-
genti, i tre si sono subito
messi a rimorchio di USA e
Cina; e di nuovo, l’Europa,
entità fantasma, ne è usci-
ta... cornuta e mazziata, in-
capace e impotente a far
fronte a concorrenti così
forti: emblematico il fiasco
delle grandi manovre di-
plomatiche verso Brasile e

Africa messe in campo da
Sarkozy (si sa: la grandeur
francese!), che non riesce
a portare a casa nessun ri-
sultato... In realtà, più che
di un summit sull’ambien-
te preoccupato del destino
delle generazioni future, s’è
trattato (a scorno di tutte le
illusioni riformiste e am-
bientaliste, di creazione di
istituti super partes) di
un’altra tornata di abboc-
camenti sotto banco, di
manovre fra le quinte, di ta-
stamenti di terreno, fra ban-
diti internazionali, chi più
forte e chi più debole, chi
armato di portaerei e chi di
fionda, tutti attanagliati da
una crisi economica che
non cessa di far sentire i
propri effetti, tutti impegnati
a farsi le scarpe reciproca-
mente, e tutti alla ricerca di
qualche “accordo tempo-
raneo” (per dirla ancora con
Lenin) prima di dover infine
ricorrere alla guerra guer-
reggiata.
Ma il fallimento del capita-
lismo e delle varie illusioni
di riformarlo non sorpren-
de certo noi comunisti: so-
no cose che sappiamo dal
1848. Lavorare all’abbatti-
mento del primo significa
anche, necessariamente,
lavorare alla neutralizzazio-
ne del nefasto e paraliz-
zante influsso delle secon-
de sul proletariato.
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plificate, vuote come gusci
fossili; riappaiono copie di “
sinistra” e di “ destra”, cor-
porazioni nazionalizzate “tri-
colori” e minicorporazioni
parassite dello Stato borghe-
se in ogni nicchia produttiva
(soprattutto nel pubblico im-
piego e nei servizi). Il conte-
nuto fascista è transitato
compiutamente nel corpo di
quelle nuove strutture sinda-
cali, che pure un tempo s’era-
no battute contro l’annienta-
mento delle sedi, centri di re-
sistenza e di lotta di classe.
Gli scioperi e le manifesta-
zioni di lotta economiche di-
ventano vuoti rituali che si
fermano sulla soglia della
concertazione con Governo
e imprenditori. La mutazio-
ne non permette più la rivi-
talizzazione di una politica
di classe, in quanto a essere
assente è proprio il contenu-
to di classe. Solo una crisi ri-
voluzionaria potrà attivare
un’energia di classe che co-
va sempre sotto la cenere, an-
che dopo un così lungo pe-
riodo di controrivoluzione.
Il brano seguente, tratto
dall’articolo “Movimento
operaio e internazionali sin-
dacali”, apparso il 29 giu-
gno 1949 su quello che allo-
ra era il nostro organo quin-
dicinale Battaglia comunista,
chiarisce la dinamica della
mutazione avvenuta:
Il problema dell’ingrana-
mento tra organi politici e or-
gani sindacali di lotta prole-
taria nella sua impostazione
deve tenere conto di fatti sto-
rici della più grande impor-
tanza sopravvenuti dopo la
fine della Prima Guerra mon-
diale. Tali fatti sono, da una

parte il nuovo atteggiamento
degli Stati capitalistici verso
il fatto sindacale, dall’altra lo
scioglimento stesso del se-
condo conflitto mondiale, la
mostruosa alleanza tra la
Russia e gli Stati capitalisti-
ci e i contrasti tra i vincitori.
Dal divieto dei sindacati eco-
nomici, coerente conseguen-
za della pura dottrina libera-
le borghese, e dalla loro tol-
leranza, il capitalismo passa
alla sua terza fase della loro
inserzione nel suo ordine so-
ciale e statale. Politicamente
la dipendenza si era già otte-
nuta nei sindacati opportuni-
sti e gialli e aveva fatto le sue
prove nella Prima Guerra
mondiale. Ma la borghesia
per la difesa del suo ordine
costituito doveva fare di più.
Fin dal primo tempo la ric-
chezza sociale e il capitale
erano nelle sue mani e li an-
dava concentrando sempre
più nel continuo respingere
nella nullatenenza gli avanzi
delle classi tradizionali di li-
beri produttori. Nelle sue ma-
ni fin dalle rivoluzioni libe-
rali era il potere politico ar-
mato dello Stato e più per-
fettamente nelle più perfette
democrazie parlamentari, co-
me, con Marx ed Engels, di-
mostra Lenin. Nelle mani del
proletariato suo nemico, i cui
effettivi crescevano col cre-
scere dell’espropriazione ac-
cumulatrice, era una terza ri-
sorsa: l’organizzazione, l’as-
sociazione, il superamento
dell’individualismo, divisa
storica e filosofica del regi-
me borghese. La borghesia
mondiale ha voluto strappa-
re al suo nemico anche que-
sto suo unico vantaggio [...]
Poiché il divieto del sinda-
cato economico sarebbe un
incentivo alla lotta di classe

autonoma del proletariato, in
questo metodo la consegna è
divenuta del tutto opposta. Il
sindacato deve essere inseri-
to giuridicamente nello Sta-
to e deve divenire uno dei
suoi organi. La via storica per
arrivare a tale risultato pre-
senta molti aspetti diversi e
anche molti ritorni, ma sia-
mo in presenza di un caratte-
re costante e distintivo del
moderno capitalismo. In Ita-
lia e in Germania i regimi to-
talitari vi giunsero con la di-
retta distruzione dei sindaca-
ti rossi tradizionali e perfino
di quelli gialli. Gli Stati che
in guerra hanno sconfitto i re-
gimi fascisti si muovono con
altri mezzi nella medesima
direzione. Temporaneamen-
te, nei loro territori e in quel-
li conquistati, hanno lasciato
agire sindacati che si dicono
liberi e non hanno vietato e
non vietano ancora agitazio-
ni e scioperi. Ma ovunque la
soluzione di tali movimenti
confluisce in una trattativa in
sede ufficiale con gli espo-
nenti del potere politico che
fanno da arbitri tra le parti
economicamente in lotta, ed
è ovviamente il padronato
che fa per tal modo la parte
del giudice ed esecutore. Ciò
sicuramente prelude alla eli-
minazione giuridica dello
sciopero e della autonomia di
organizzazione sindacale, già
di fatto avvenuta in tutti i pae-
si, e crea naturalmente una
nuova impostazione dei pro-
blemi dell’azione proletaria.
Gli organismi internaziona-
li riappaiono come emana-
zione dei poteri statali costi-
tuiti. 

Questa realtà ci consegna og-
gi una sola parola d’ordine:
la direzione rivoluzionaria, e

non altro, può assicurare la
difesa degli interessi imme-
diati, nonché storici della
classe. Il carattere totalita-
rio assunto dai sindacati
nell’epoca imperialista im-
pedisce di svolgere un lavo-
ro al loro interno che non sia
cospirativo: il che significa
che il campo di contatto con
la classe è impedito a tutti i
livelli da un cordone sanita-
rio. L’azione di espulsione
dei comunisti dai sindacati è
già avvenuta e ai proletari ri-
voluzionari e alle avanguar-
die di classe non resta che ri-
conoscere questo risultato
per proseguire oltre, adat-
tando la propria propagan-
da e agitazione allo stato di
cose presente, senza alcuna
velleità di mobilitazione di
massa della realtà operaia.
Quelle condizioni, che por-
tarono al processo di inte-
grazione della classe in or-
ganizzazioni sindacali ven-
dute al nemico, si apriranno
quando lo scontro si porterà
all’altezza della lotta rivolu-
zionaria. 

I mezzi di azione e i metodi
di lotta, che abbiamo di re-
cente sintetizzato in un opu-
scolo di propaganda (“Per
la difesa intransigente delle
condizioni di vita e di lavoro
dei proletari”), hanno lo sco-
po di contribuire a quella ri-
presa della lotta di classe, co-
sì da lungo tempo assente.
Non si può invertire il corso
degli eventi con la pura pro-
paganda, non si può passare
dalla difesa all’attacco con
l’attivismo agitatorio e con
il semplice lancio di parole
d’ordine (come quella del
“sindacato di classe”) che
appartengono a un’altra fa-
se, perché manca oggi anco-

ra il fuoco vivificatore delle
lotte. Il che non vuol dire ta-
cere la sua necessità in un
tempo ancora non maturo.
Come abbiamo visto, l’inte-
grazione della classe operaia
nella società borghese non è
il semplice frutto della sua
condizione economica, per-
ché a essa è connessa una fit-
ta trama di relazioni sociali,
politiche e ideologiche, il suo
passato di lotte, la sua pas-
sività e le sue sconfitte, che
costituiscono insieme una
barriera potenziale difficile
da superare senza un’ener-
gica azione di lotta. E questa
energia non può avere i ca-
ratteri della spontaneità: de-
ve possedere fin dall’inizio
una tendenza al fine. Finché
rimane spontaneità essa sarà
costretta a ripercorrere
all’infinito il suo inferno.

Occorre, come scrivevamo
nella prima parte di questo
articolo, nel numero scorso
di questo giornale, prepa-

rarsi a una lotta di difesa
economica dura e senza ten-
tennamenti: per tutti i pro-
letari che non riescono più
a sopportare il continuo
peggioramento delle proprie
condizioni di vita e di lavo-
ro, che vedono continua-
mente abbattersi su di loro
la scure dei licenziamenti,
delle ristrutturazioni, delle
delocalizzazioni, e ridursi il
potere d’acquisto dei sala-
ri, è indispensabile avere
chiaro il cammino (sempre
impervio) che li attende,
conquistare il terreno di lot-
ta da cui furono cacciati, ri-
mettere di nuovo in piedi le
forme organizzative econo-
miche di combattimento, im-
pedire che la spontaneità ac-
cechi e disperda il contenu-
to e le finalità dello scontro
di classe – e quindi e so-
prattutto riconoscere nel
Partito la guida sicura per
la trasformazione rivoluzio-
naria e la successiva ditta-
tura proletaria.

Lavoro sindacale
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