
gni numero del nostro giornale
reca sotto la testata una man-
chette che dice:

DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: La
linea da Marx a Lenin, alla fondazio-
ne dell’Internazionale Comunista e
del Partito Comunista d’Italia; alla
lotta della Sinistra comunista contro
la degenerazione dell’Internaziona-
le, contro la teoria del socialismo in
un paese solo e la controrivoluzione
stalinista; al rifiuto dei fronti popo-
lari e dei blocchi partigiani e nazio-
nali; la dura opera del restauro del-
la dottrina e dell’organo rivoluzio-
nario, a contatto con la classe ope-
raia, fuori del politicantismo perso-
nale ed elettoralesco.
Le formule sintetiche segnano una
traccia, non pretendono di illustrar-
la. Ma un tratto distintivo del nostro
movimento balza subito agli occhi di
chi legge: per noi, diversamente dal-
la miriade di “aggiornatori” del marxi-
smo, esiste una linea continua, im-
mutata e immutabile, che definisce il
Partito comunista appunto perché su-
pera e scavalca gli alti e bassi, gli ar-
retramenti e le avanzate, le poche ma
gloriose vittorie e le molte devastan-
ti sconfitte della classe operaia nel dif-
ficile percorso della sua lotta di eman-
cipazione. E’ anzi solo grazie al persi-
stere ininterrotto di questa linea che
il proletariato esiste in quanto classe:
essa infatti non rispecchia la sua po-
sizione temporanea e non di rado con-
tradditoria su questo o quel punto del
suo cammino, nello spazio e nel tem-
po, ma la direzione in cui necessaria-
mente si muove partendo dalla con-
dizione di classe sfruttata e subalter-
na per giungere a quella di classe do-
minante e di qui – in tutti i paesi – al-
la soppressione di ogni classe, al co-
munismo. Di questo cammino, di cui
lo stesso modo di produzione capita-
listico crea le condizioni materiali, ma
che non cade dal cielo e dev’essere
percorso fino in fondo lottando, la
dottrina marxista conosce i necessa-
ri trapassi e i mezzi indispensabili co-
sì come la meta ultima.
Perciò Lenin, parafrasando un cele-
bre passo di Marx, ricorda che non è
marxista chi non spinge il riconosci-
mento della lotta di classe fino al ri-
conoscimento della dittatura del pro-
letariato come suo prodotto neces-
sario e come punto di passaggio ob-
bligato alla soppressione di tutte le
classi e a una società senza classi. 
Limitarsi a riconoscere la lotta di clas-
se e l’antagonismo di interessi fra ca-
pitale e lavoro significa infatti regi-
strare il fatto bruto di ciò che il pro-
letariato è nella società borghese,
ma escludere ciò che deterministi-
camente la stessa storia gli impone
di divenire per liberarsi dallo sfrut-
tamento al quale è condannato dai
rapporti capitalistici di produzione:
divenire cioè l’arma della distruzio-
ne violenta del potere statale bor-
ghese che presidia e difende quel si-
stema di rapporti, e negargli quel
compito storico dell’instaurazione
della propria dittatura, “fase politi-
ca di transizione” (Marx) nel proces-
so di “trasformazione rivoluzionaria
della società capitalistica nella so-
cietà comunista”. Significa accetta-
re la condizione di sudditanza in cui
il proletariato non cessa di vivere
nell’ambito della società borghese
anche quando lotta in difesa dei suoi
interessi immediati contro il giogo
del capitale, e negargli quel compi-
to storico di emancipatore di se stes-
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Distingue 
il nostro Partito

O

problema non locale né nazionale, ma
internazionale… L’Internazionale Co-
munista sa che, per ottenere più ra-
pidamente la vittoria, l’associazione
dei lavoratori, nella sua lotta per la
soppressione del capitalismo e la crea-
zione del comunismo, deve possede-
re un’organizzazione rigidamente cen-
tralizzata. Essa deve rappresentare
veramente, nei fatti, un partito co-
munista unitario del mondo intero. I
partiti operanti in ogni paese risulta-
no soltanto come sue sezioni: l’appa-
rato organizzativo dell’Internaziona-
le Comunista deve assicurare agli ope-
rai di ogni paese la possibilità di rice-
vere in ogni momento il maggior aiu-
to possibile dai proletari organizzati
dagli altri paesi”.
Questa è la linea che da Marx va a
Lenin e alla formazione dell’Interna-
zionale comunista, e che nega ogni
diritto di cittadinanza nel suo ambi-
to ai liquidatori della dittatura pro-
letaria come unica via al socialismo,
e ai predicatori delle mille vie nazio-
nali all’emancipazione della classe
lavoratrice.

***
Ed è su questa linea che si costituì nel
1921 il Partito Comunista d’Italia, nel
cui programma si sintetizza il patri-
monio teorico e tattico del comuni-
smo.
“1. Nell’attuale regime sociale capi-
talista si sviluppa un sempre crescen-
te contrasto fra le forze produttive e
i rapporti di produzione, dando origi-
ne all’antitesi di interessi ed alla lot-
ta di classe fra il proletariato e la bor-
ghesia dominante.
“2. Gli attuali rapporti di produzione
sono protetti e difesi dal potere dello
Stato borghese che, fondato sul si-
stema rappresentativo della demo-
crazia, costituisce l’organo della dife-
sa degli interessi della classe capita-
listica.
“3. Il proletariato non può infrangere
né modificare il sistema dei rapporti
capitalistici di produzione da cui deri-
va il suo sfruttamento, senza l’ab-
battimento violento del potere bor-
ghese.
“4. L’organo indispensabile della lot-
ta rivoluzionaria del proletariato è il
partito politico di classe. Il partito co-
munista riunendo in sé la parte più
avanzata e cosciente del proletaria-
to, unifica gli sforzi delle masse lavo-
ratrici, volgendoli dalle lotte per inte-
ressi di gruppi e per risultati contin-
genti alla lotta per l’emancipazione
rivoluzionaria del proletariato. Il par-
tito ha il compito di diffondere nelle
masse la coscienza rivoluzionaria, di
organizzare i mezzi materiali di azio-
ne e di dirigere, nello svolgimento del-
la lotta, il proletariato.
5. La guerra mondiale, causata dalle
intime, insanabili contraddizioni del
sistema capitalistico, che produssero
l’imperialismo moderno, ha aperto la
crisi di disgregazione del capitalismo
in cui la lotta di classe non può che ri-
solversi in conflitto armato tra le mas-
se lavoratrici ed il potere degli Stati
borghesi.

6. Dopo l’abbattimento del potere bor-
ghese, il proletariato non può orga-
nizzarsi in classe dominante che con
la distruzione dell’apparato di stato
borghese e con l’instaurazione della
propria dittatura, ossia basando le
rappresentanze dello Stato sulla ba-
se produttiva ed escludendo da ogni
diritto politico la classe borghese.
7. La forma di rappresentanza politi-
ca nello Stato proletario è il sistema
dei Consigli dei lavoratori (operai e
contadini), già in atto nella Rivoluzio-
ne russa, inizio della Rivoluzione pro-
letaria mondiale e prima stabile rea-
lizzazione della dittatura proletaria.
8. La necessaria difesa dello Stato
proletario contro tutti i tentativi con-
trorivoluzionari può essere assicura-
ta solo col togliere alla borghesia ed
ai partiti avversi alla dittatura pro-
letaria ogni mezzo di agitazione e di
propaganda politica e con la orga-
nizzazione armata del proletariato
per respingere gli attacchi esterni ed
interni.
9. Solo lo Stato proletario potrà si-
stematicamente attuare tutte quelle
successive misure di intervento nei
rapporti dell’economia sociale con le
quali si effettuerà la sostituzione del
sistema capitalistico con la gestione
collettiva della produzione e della di-
stribuzione.
10. Per effetto di questa trasforma-
zione economica e delle conseguenti
trasformazioni di tutta l’attività del-
la vita sociale, eliminata la divisione
della società in classe, andrà anche
eliminandosi la necessità dello Stato
politico, il cui ingranaggio si ridurrà
progressivamente a quello della ra-
zionale amministrazione delle attività
umane”.
Baluardo e reparto avanzato della ri-
voluzione proletaria mondiale, il po-
tere bolscevico in Russia poggiava tut-
tavia su una base economica spa-
ventosamente arretrata e in enorme
misura precapitalistica. La strategia
comunista consistette quindi nel la-
vorare a predisporre in tutti i paesi lo
strumento indispensabile della rivo-
luzione proletaria, il Partito di classe,
e raccogliere intorno ad esso l’avan-
guardia decisiva di un proletariato che
in tutto il mondo, ma soprattutto
nell’Europa centrale e in genere nel-
le aree a capitalismo avanzato, era
uscito dalla carneficina mondiale e
dal caos del dopoguerra con una
splendida volontà di lotta e uno spi-
rito di abnegazione indomabile. Essa
sapeva che solo il trionfo della rivo-
luzione nei paesi sviluppati e prima di
tutto in Germania avrebbe permes-
so alla Russia bolscevica di avanzare
economicamente verso il socialismo
nel possesso sicuro e indiviso del po-
tere politico, bruciando le tappe del
faticoso passaggio da una economia,
specialmente contadina, preborghe-
se fino al limite estremo del capitali-
smo di Stato.
Armati della dottrina marxista rista-
bilita sulle sua fondamenta dal parti-
to di Lenin, saldamente ancorati nel-
la disciplina internazionale e nella sua
rigorosa centralizzazione, quei parti-
ti avrebbero derivato la loro strate-
gia e la stessa ragione della loro esi-
stenza dal riconoscimento che i par-
titi riformisti, quelli che Lenin chia-
mava “partiti operai-borghesi”, come
la socialdemocrazia in tutte le sue va-
rianti, sono ormai costretti dagli obiet-
tivi che si sono posti rompendo con i

so e, al contempo, dell’umanità, che
appunto e solo fa di lui una classe,
“la levatrice di una società nuova”.
Questa linea, che unisce il passato e
il presente della classe operaia al suo
futuro, non è altro che la teoria, il pro-
gramma, i principi del comunismo ri-
voluzionario, e in tanto si conserva
immutata al disopra delle vicissitudi-
ni alterne della lotta fra le classi in
quanto si incarna in un partito che la
faccia sua senza riserve, in una orga-
nizzazione che la difenda, la propu-
gni, e la traduca in atto. Perciò il Ma-
nifesto del Partito Comunista sottoli-
nea che “i comunisti lottano per rag-
giungere gli scopi e gli interessi im-
mediati della classe operaia, ma nel
movimento presente rappresentano
in pari tempo l’avvenire del movi-
mento stesso”; e, poiché  il proleta-
riato “non ha patria” e persegue co-
me classe finalità che vanno oltre ogni
orizzonte di categoria, località, azien-
da, reparto ecc., aggiunge che “i co-
munisti si distinguono per il fatto che,
da un lato, nelle varie lotte naziona-
li, mettono in rilievo e fanno valere
quegli interessi comuni dell’intero pro-
letariato che sono indipendenti dalla
nazionalità, e che, dall’altro, nei vari
stadi di sviluppo che la lotta fra pro-
letariato e borghesia attraversa, rap-
presentano sempre l’interesse del mo-
vimento complessivo”.
È questo insieme di postulati che di-
stingue i comunisti: è questo che vie-
ta di considerare comunisti coloro
che rinnegano l’internazionalità sia
del fine verso il quale tende il movi-
mento proletario, sia della lotta per
raggiungerlo; che rinnegano l’iden-
tità di questo fine e di questa lotta
con gli interessi del movimento com-
plessivo e del suo avvenire; che rin-
negano la necessità della rivoluzio-
ne violenta e della dittatura prole-
taria come passaggio obbligato al so-
cialismo; che rinnegano l’indispen-
sabilità del partito, armato di
quell’unica scienza che è il marxismo,
come organo di questa lotta ciclopi-
ca. Nessun anello di questa catena
può essere spezzato senza che la ca-
tena stessa si infranga, e senza che
il proletariato precipiti nell’accetta-
zione supina e rassegnata della sua
condizione di classe sfruttata come
condizione eterna. 
È questa la dottrina che, nata di un
solo blocco un secolo e mezzo fa e
codificata da Marx e da Engels in te-
sti ai quali non v’è nulla da aggiun-
gere o “innovare”, venne ristabilita
nella sua integrità da Lenin contro
il tradimento socialdemocratico,
contro ogni capitolazione di fronte
al “presente” e ogni rinunzia all’“av-
venire” del movimento proletario,
contro ogni subordinazione delle
sue finalità e dei suoi interessi com-
plessivi a presunte finalità e inte-
ressi immediati e nazionali, contro
ogni abbandono dei principi della
conquista rivoluzionaria del potere
e del suo esercizio dittatoriale, a fa-
vore delle vie sedicentemente più
sicure e meno travagliate del gra-

dualismo legalitario, democratico e
parlamentare.  

***
La lotta non solo per mantenere in-
tatta questa linea contro le pressioni
materiali, politiche, ideologiche del-
la società borghese, ma per scolpirne
sempre più chiaramente i tratti es-
senziali attraverso le terribili ma sa-
lutari conferme della storia, e per or-
ganizzare intorno a quel filo rosso,
riannodandolo quando si era spezza-
to, le avanguardie combattive della
classe operaia e muovere all’assalto
delle roccaforti statali capitalistiche,
fu una lotta inseparabilmente dottri-
naria, programmatica, politica, tatti-
ca, organizzativa, giacché i comunisti
non sono gli apostoli di un nuovo “cre-
do” o gli asceti in attesa del Messia,
ma i militanti di una gigantesca guer-
ra sociale.
Fu la lotta di Marx ed Engels per di-
struggere in seno alla Prima Interna-
zionale il virus del proudhonismo ne-
gatore della lotta rivendicativa, degli
scioperi e dell’organizzazione econo-
mica del proletariato; del bakunini-
smo negatore del partito e della dit-
tatura da esso centralmente eserci-
tata in nome e nell’interesse della clas-
se; del “cretinismo parlamentare” sot-
tilmente insinuatosi nelle file del pro-
letariato dall’ambiente sociale circo-
stante. Fu la lotta di Lenin in Russia
contro il populismo, l’economismo, il
legalitarismo, il menscevismo e, su
scala internazionale, contro il revi-
sionismo bernsteiniano prima e la ca-
pitolazione di fronte alla guerra im-
perialistica poi; la lotta non solo per
il rifiuto dei crediti di guerra e della
tregua sociale durante il conflitto, ma
per il disfattismo rivoluzionario e la
trasformazione della guerra imperia-
listica in guerra civile. Fu la lotta per
vincere tutte le esitazioni, le inerzie
attendiste e legalitarie, i tentenna-
menti ispirati dal rispetto delle “re-
gole del gioco democratico”, e per
conquistare dittatorialmente il pote-
re della luce sfolgorante dell’Ottobre
1917, gettando nello stesso tempo le
basi dell’Internazionale Comunista fi-
nalmente ricostituita. 
“L’Internazionale Comunista si pre-
figge di combattere con tutti i mezzi,
anche con le armi in pugno, per l’ab-
battimento della borghesia interna-
zionale e la creazione della Repubbli-
ca internazionale dei Soviet come sta-
dio di trapasso alla completa sop-
pressione dello Stato”, proclamarono
solennemente i comunisti di tutti i
paesi convenuti a Mosca nel luglio
1920, riprendendo e riaffermando la
linea che “va da Marx a Lenin”. “L’In-
ternazionale Comunista considera la
dittatura del proletariato come l’uni-
co mezzo che permetta di liberare
l’umanità dagli orrori del capitalismo.
La guerra imperialistica ha stretta-
mente legato le sorti dei proletari di
un paese alle sorti dei proletari di tut-
ti gli altri. La guerra imperialistica ha
riconfermato quanto era detto negli
Statuti generali della I° Internaziona-
le: l’emancipazione dei lavoratori è un Continua a pagina 12
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“Landini, che viene da una
famiglia umile e a 15 anni ha
iniziato a lavorare come
apprendista saldatore in una
cooperativa di Reggio
Emilia, ha preso di mira i
leader dei due principali
partiti di governo: ‘Abbiamo
due vicepremier che dicono
di volersi occupare di
povertà e di lavoro, senza
essere mai stati poveri e
senza aver mai lavorato’”

(Corriere della Sera,
28.01.2019)

Il neosegretario della CGIL è
un personaggio a suo modo e-
semplare. Il flash biografico
ce ne lascia una fotografia
senza ombre: di origini prole-
tarie, ha cominciato a guada-
gnarsi il pane giovanissimo da
metalmeccanico e ha preso a
militare nel sindacato di cate-
goria dove, per meriti e capa-
cità, ha fatto carriera fino a
raggiungere il vertice. L’este-
tica da prete di periferia e l’e-
loquio veemente ne fanno
l’immagine perfetta della
Classe Operaia come appare
nelle rappresentazioni oleo-
grafiche. Impeccabile. Forte
di un tale presenza e di un tale
cursus honorum, egli si sente
in diritto di gettare un’ombra
sui due protagonisti indiscussi
della scena politica attuale,
che nel confronto impietoso
fanno la figura di perdigiorno,
improvvisatori, mestieranti
della politica.  Quei due “non
sono mai stati poveri”. 
L’accusa maligna, che può
toccare la sensibilità di chi
stenta ad arrivare alla terza
settimana del mese, si sgretola
alla prova di un modesto eser-
cizio di intelligenza. Se vales-
se il principio: chi ha subito un
intervento per un’appendicite
sarebbe più adatto a compiere
la stessa operazione di un chi-
rurgo con l’appendice sana,
sarebbe sufficiente un altret-
tanto modesto esercizio di
memoria: qualcuno ha sentito
parlare dei compensi dei verti-
ci confederali? Quelli della C-
GIL sono altini, non astrono-
mici, ma tempo addietro sono
trapelate notizie su quelli del-
la CISL... Risultò che alcuni
dirigenti si avvicinavano ai
300mila euro annui. L’allora
neosegretaria Furlan fu co-
stretta a rendere pubblici i da-
ti, ma il funzionario che de-
nunciò lo scandalo fu espulso
dal sindacato. La stessa Furlan

risultò percepire la cifra non
modesta di circa 130mila euro
lordi,  escluse però le voci ac-
cessorie1. Può darsi che sia
stata in difficoltà economiche
in gioventù, ma non si può di-
re che non le abbia superate
brillantemente. Eppure nessu-
no nega alla stimata segretaria
il diritto di parlare a nome dei
poveracci. Che dire poi delle
pensioni dei sindacalisti, che
si sono riservati un margine di
privilegio, come ogni casta
che si rispetti, ma non hanno
alzato un dito a difesa di quel-
le dei loro “assistiti” quando è
arrivata la mazzata “Forne-
ro”? Con tutto ciò, solo i due
giovanotti, a detta di Landini,
farebbero esercizio abusivo
della professione di “difensori
dei poveri”.
La seconda accusa suona più
grave: non hanno mai lavora-
to. Questa è una colpa imper-
donabile. Se poi si considera
che la coppia di sfaccendati
oggi ricopre addirittura ruoli
di primo piano nel Governo
della Repubblica fondata sul
Lavoro, allora la Costituzione
corre un grave pericolo di re-
visione dell’articolo 1.  Com-
prendiamo la preoccupazione
del segretario, in effetti que-
sto Lavoro che sta alla base di
tutto gioca un po’ a rimpiatti-
no: c’è e non c’è, scompare,
spesso non lo vedi perché è
nero, altre volte si ripresenta
ma dura quel che dura, talvol-
ta se ne va all’estero. E’ un
po’ come un amante che ti fa
penare, che ti tiene sulle spine
per quanto tu cerchi di com-
piacergli in ogni modo.
Tant’è che su questa questio-
ne del Lavoro, a Landini è ve-
nuta una specie di fissazione;
ovunque vada ripete lo stesso
mantra: Lavoro, lavoro, biso-
gna creare lavoro, creare oc-
cupazione, bisogna fare inve-
stimenti, manca una politica
industriale... 2

Ma per quanto si sforzi di far
salire l’invocazione in alto lo-
co, e tutti gli diano ragione, la
situazione non si sblocca, il la-
voro non riparte, gli investi-
menti latitano... Pur conti-
nuando a sbattere il capoccio-
ne contro un muro, il Landini
non molla: forse valutando
che non ha senso scioperare
quando di lavoro ce n’è già
poco, ricorre alle processioni,
un po’ come era in uso un tem-
po nelle campagne per scon-

giurare il pericolo di siccità e
cattivi raccolti. Masse di pen-
sionati, disoccupati, precari,
lavoratori con famiglie sono
portate a sfilare nella grande
città per sostenere il mantra
che viene ripetuto ossessiva-
mente dal palco in tutte le sal-
se. Niente da fare: come ai
tempi delle rogazioni, quan-
do, in assenza delle giuste
condizioni meteo, non voleva
saperne di piovere, così i gran-
di cortei lasciano la situazione
tale e quale. Visti i progressi
della conoscenza, sarebbe op-
portuno chiedersi se i cambia-
menti non riguardino solo il
clima, se ci siano davvero le
condizioni per far piovere tut-
to questo lavoro che manca,
oppure no.  Le masse tornano
a casa stanche e poco convinte
(e qualcuno si sarà ben chiesto
perché la contrarietà alla
“Quota 100” meriti una così
gran sfilata, e la legge Fornero
a suo tempo sia passata a piaz-
ze deserte o quasi).  

Landini non si rassegna alla
realtà: il capitalismo evolve,
non è più quello di ieri; il lavo-
ro dovrebbe produrre valore,
l’investimento dovrebbe ge-
nerare profitti... Non funziona
più, almeno non più come una
volta. Il lavoro produce sem-
pre meno valore in rapporto al
capitale investito, e viceversa
gli investimenti richiedono
sempre meno lavoro in rap-
porto alla massa di capitale u-
tilizzata, il che si traduce in un
eccesso di offerta di manodo-
pera che aumenta e si croni-
cizza. Ecco perché ci sono
sempre meno investimenti e
c’è sempre meno lavoro, e
quello che rimane è sempre
più precario e meno pagato. E
così, mentre la Guida dei La-
voratori si attarda a favoleg-
giare su una ripresa dell’occu-
pazione e degli investimenti,
il capitale è andato avanti, si è
spinto oltre se stesso e in que-
sto procedere sta minando le
basi della sua esistenza. Se
muore il Lavoro muore il Ca-
pitale. Landini sa che per sal-
vare il Lavoro, e con esso il
sindacato che vive contrattan-
do il suo prezzo di vendita, de-
ve salvare il Capitale. Si ac-
contenterebbe di salvare il ca-
pitale nazionale, di irrobustir-
lo nella contesa con i capitali-
smi concorrenti, di attrarre ca-
pitali e investimenti con una
opportuna politica industriale.
Vien fatto di chiedersi come
mai non vada d’accordo con i
sovranisti al governo, visto
che egli stesso è sostenitore di
un sovranismo industriale.
Tanto più che, se è vero che i
due vicepremier “non hanno
mai lavorato”, è ben vero che
il governo che rappresentano
ha preso provvedimenti, per
quanto timidi e limitatissimi,
che da tempo immemore  nes-
sun governo si è nemmeno so-
gnato di mettere in atto: nelle
loro parole,  un “freno allo
sfruttamento senza limiti del
lavoro precario” consentito

dal Jobs Act, “meno anni di
galera salariale” da scontare
per i lavoratori più anziani,  un
“reddito generalizzato per i di-
soccupati”… Certo, è quanto
di meno assomigli a una rivo-
luzione: ma dopo decenni di
continui peggioramenti, sala-
riati e disoccupati vengono il-
lusi che... cambi qualcosa in
meglio. Ma Landini mobilita
le masse contro, dice che ci
vuole molto di più, che manca
una “vera politica industriale
per rilanciare il lavoro in que-
sto Paese”. Lui vuole rilan-
ciare l’industria, vuole inve-
stimenti, teme che il Paese
con questo reddito di cittadi-
nanza, per quanto sia ricalcato
sulla ruvida legislazione tede-
sca detta Hartz, scivoli
nell’assistenzialismo (vivere
senza lavorare? siamo matti?).

A scanso di equivoci, non sa-
remo certo noi a prendere le
difese dei due giovanotti che il
segretario ha preso di mira.
Entrambi sono espressione
dello stato confusionale in cui
è caduta la politica borghese,
della sua incapacità di dare ri-
sposte al dramma sociale pro-
vocato dalla crisi. Il cinque-
stelle fantastica su un immi-
nente boom economico e lo
sradicamento definitivo della
povertà dal Paese, il leghista
proclama di passare con la ru-
spa su tutti i problemi di ordi-
ne pubblico senza andare tan-
to per il sottile. I disastri socia-
li della lunga fase neoliberista
sono affrontati da un lato con
modesti provvedimenti di
stampo socialdemocratico,
dall’altro con una dura stretta
repressiva contro le manife-
stazioni di lotta operaia e le
varie forme di “antagonismo”.
Per quanto si stiano allargan-
do le crepe di questa stramba
unione contrattuale di gover-
no, entrambi i contraenti fan-
no a gara a chi si mostra più
deferente verso il padrone di
sempre, l’Impresa, che si af-
fannano a rassicurare con ogni
sorta di promessa. Quello che
i due perseguono per via go-
vernativa, Landini vorrebbe
affidare alla concertazione,
convinto che la collaborazio-
ne capitale-lavoro non solo sia
auspicabile, ma necessaria per
salvare entrambi, che sia pos-
sibile tutelare i “diritti” del la-
voro e nello stesso tempo far
marciare la valorizzazione e il
profitto. Questa idea, sostan-
zialmente corporativa, è en-
trata in crisi da quando, con la
fine della fase di sviluppo po-
st-bellico, il capitale ha co-
minciato a scaricare sui prole-
tari e sulle classi di mezzo le
conseguenze della crisi sui
profitti. Da allora i “diritti” del
lavoro sono stati progressiva-
mente erosi dai cambiamenti
legislativi introdotti dai go-
verni di tutti i colori e quelli
che sopravvivono sono appesi
a un filo. In tutti questi anni la
collaborazione capitale – la-
voro non è certo mancata (an-
zi!) e ha prodotto ottimi frut-

ti... per il capitale. La concer-
tazione ha fatto la sua parte
nella liquidazione di ogni for-
ma di lotta che si proponesse
di andare oltre il limite della
compatibilità con gli interessi
capitalistici. Quello che è ri-
masto è un deserto che chia-
mano pace sociale. Evidente-
mente Landini vuole conti-
nuare su questa strada, vuole
recuperare un ruolo attivo del
sindacato nella gestione dei
processi capitalistici, mentre i
governi di ogni risma tendono
a intervenire direttamente su
questioni cruciali che riguar-
dano lavoro, previdenza, ecc.
(Jobs Act, Bonus, gli 80 euro
di Renzi; oggi, i provvedi-
menti “sociali” del governo in
carica e il salario minimo). La
chiamano “disintermediazio-
ne sociale”. Succede che i
rapporti di forza sono talmen-
te sbilanciati a favore del capi-
tale, che la funzione sindacale
di pompiere delle lotte ha per-
so rilevanza. E paradossal-
mente, tanto più il sindacato
svolge egregiamente il suo
compito di contenimento e
controllo e la lotta operaia lati-
ta, tanto meno il capitale gli
attribuisce riconoscimento e
importanza.
In questo quadro, a Landini
interessa prima di tutto riaffer-
mare il ruolo del sindacato.
Quanto alla volontà di salva-
guardare i “diritti del lavoro”,
non possiamo negare a nessu-
no la buona fede, almeno in
via di principio3. Tuttavia,  en-
tro questo processo inarresta-
bile di riduzione relativa e as-
soluta della forza lavoro appli-
cata alla produzione, l’unica
rivendicazione sensata sareb-
be la riduzione generalizzata
dell’orario di lavoro a parità di
salario. Un sindacato che a-
vanzasse una simile pretesa, e
la sostenesse con la lotta orga-
nizzata, sarebbe assai poco
concertativo... Invece no, la
lotta “per il lavoro” vede an-
dare a braccetto sindacati e
Confindustria, solidali nel tra-
sversale “partito del Pil”, per
il quale ciò che conta è pro-
durre più che si può, meglio
ancora se con finanziamenti
pubblici, come nel caso della
insensata TAV. 

Il sindacato ha a cuore la col-
laborazione, nella convinzio-
ne che ciò che è buono per il
capitale è buono per gli ope-
rai, a patto che “si investa in
innovazione”, si accettino “le
nuove sfide produttive”, e via
dicendo... Non essendo uno
sciocco, Landini sa bene che
gli investimenti in innovazio-
ne tecnologica, se da un lato
generano nuove qualifiche
professionali, dall’altro di-
struggono una quantità di la-
voro maggiore di quella crea-
ta. Come la mettiamo allora
con la “difesa del lavoro”? La
contraddizione del sindacato è
la stessa del capitale: il lavoro,
fonte della valorizzazione,
progressivamente scompare,

mettendo in discussione la ba-
se stessa dell’organizzazione
sociale. In un certo senso si
comprende l’insistenza del
sindacato sulla collaborazio-
ne: i destini dei due contraenti
sono inseparabili finché si ri-
mane entro questi rapporti di
produzione.

Ma questi rapporti sociali, o-
rientati al profitto e all’incre-
mento della produzione senza
alcun riguardo alle necessità
reali della società, possono so-
pravvivere solo al prezzo
dell’intensificazione dello
sfruttamento, dell’aumento
della miseria, della devasta-
zione dell’ambiente. Ciò fa sì
che una politica che promuo-
va la collaborazione capitale-
lavoro abbia i tratti della rea-
zione. Reazionario è chi, in
nome di un passato che non
può tornare o di un presente
senza futuro, vuole riafferma-
re o consolidare rapporti so-
ciali superati dallo sviluppo
storico. Reazionario è oggi
chiunque voglia salvare una
società indissolubilmente in-
catenata alla pena del lavoro
salariato, quando è la stessa
dinamica del capitale, suo
malgrado, a minarne le fonda-
menta. La dinamica del capi-
tale ha ridotto ormai il “diritto
al lavoro” ad una utopia, ben
miserabile di fronte alla pro-
spettiva reale del passaggio
all’attività libera e creativa
che si svilupperà nella futura
società di specie. I proletari
che oggi lottano per il “diritto
al lavoro” o per difendere con
i denti quello che hanno, si
scontrano quotidianamente
contro questa dura verità: ogni
piccola conquista, ogni picco-
la garanzia strappata all’av-
versario di classe sopravvive
sotto la spada di Damocle del
superiore diritto del mercato,
delle sue presunte leggi “o-
biettive”. Ma in ogni lotta par-
ziale c’è il germe della batta-
glia per la società futura, in o-
gni resistenza alle dure leggi
del capitale si affermano le
necessità vitali di uomini e
donne reali che oggi combat-
tono per riuscire a campare in
questa società, domani saran-
no spinti a lottare per spezzar-
ne le assurde catene.
Non è poi così casuale che
Landini, in questa sua esecra-
zione dei fannulloni, si trovi
nell’imbarazzante compa-
gnia di Silvio, un altro che
tuona contro gli incapaci che
non hanno mai lavorato,
mentre lui, si sa, lavorando
giorno e notte, ha costruito un
impero...  Incolmabile è inve-
ce la distanza che separa il se-
gretario, uomo dall’immagi-
ne “di sinistra”,  da un tale
che dovrebbe conoscere be-
ne: Carlo Marx. La spiega-
zione più plausibile è che il
gigante di Treviri non rientri
nelle simpatie di Landini per-
ché anche su di lui grava la
colpa imperdonabile: non ha
mai lavorato. 

Il proletariato 

o è rivoluzionario 

o non è nulla
Dal mondo   

LAVORI FORZATI

1. Per notizie sull’argomento rimandiamo a “Landini versus Di
Maio: sulle pensioni dei sindacalisti, chi ha ragione?” (Blog del
Fatto quotidiano, 1 marzo 2019); “Le pensioni dei sindacalisti”, In-
ps (www.inps.it); “Maxistipendi dei dirigenti CISL. Com’è andata
a finire?”, Contropiano.org,, 20 marzo 2018.
2. “Landini: con le imprese un patto su lavoro, salari e investimen-
ti”, Il Sole24ore del 3 marzo 2019.
3. Per dirla tutta, qualche esempio di malafede l’ha dato anche l’Ir-
reprensibile. In una recente trasmissione serale, rispondendo alle
accuse su veri o presunti privilegi dei sindacalisti ha affermato, tra
l’altro, che i loro compensi provengono dai versamenti degli iscrit-
ti (con la modalità già per noi deleteria della trattenuta in busta pa-
ga). È una verità parziale. Per i dipendenti con distacco sindacale è
prevista anche la retribuzione del datore di lavoro. Questa modalità
è molto più diffusa nel pubblico che nel privato, ma è pienamente
in vigore.
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Il 20 maggio scorso, i portua-
li genovesi hanno impedito il
carico sulla nave “Bhari Yan-
bu” della compagnia di ban-
diera dell’Arabia Saudita di
due grandi generatori per uso
militare prodotti dalla Teknel
di Roma (importante azienda
nel campo delle forniture tec-
nologiche militari).
L’8 maggio, i portuali france-
si di Le Havre avevano fatto
lo stesso con otto cannoni
Caesar prodotti dalla Nexter,
altra importante azienda nel
campo delle forniture milita-
ri (il suo slogan è: “Al cuore
dei sistemi di difesa terre-
stre”).
Mentre scriviamo (21 mag-
gio), l’agitazione potrebbe
estendersi al porto di La Spe-
zia, nel caso in cui generatori
e cannoni fossero sul punto
d’essere caricati su un’altra
nave delle medesima compa-
gnia saudita; e anche il porto
di Marsiglia potrebbe essere
coinvolto in questa serie di
azioni di boicottaggio (vedi Il
Manifesto del 17/5 e La Re-
pubblica del 21/5).
Il motivo di quest’azione dei

portuali italiani e francesi? Pre-
sto detto: è facilmente preve-
dibile che questi carichi di ar-
mi siano destinati alla sporca
e feroce “guerra dimenticata”
che l’Arabia Saudita sta con-
ducendo in Yemen, con deci-
ne di migliaia di morti e feriti
tra la popolazione civile.
L’azione è senza dubbio esem-
plare e da far conoscere. Cer-
to, noi non ci facciamo illusio-
ni. I portuali genovesi, i “ca-
malli” organizzati nella famo-
sa Compagnia Unica, sono sta-
ti protagonisti, nel tempo, di
lotte generose, troppo spes-
so, però, confinate in un loca-
lismo che scivolava pericolo-
samente nel corporativo. Inol-
tre, l’attuale azione di lotta è
saldamente in pugno, oltre
che alla Compagnia Unica, al-
la Filt-CGIL (CISL e UIL si sono
vergognosamente defilate!) -
e si sa: la CGIL ha assoluto bi-
sogno di... rimpolpare i propri
ranghi miserelli e Capitan Lan-
dini deve tener fede al proprio
nome di demagogo, ora che è
al comando della barcaccia.
Per di più, incombono le ele-
zioni e, come sempre, mille av-

   del lavoro

Da Genova (e non solo)

Sindacati nazionali, padronato 
e Stato di fronte alle lotte proletarie
Subdoli consigli…

Una nostra assidua lettrice ci ha segnalato un inquietante co-
municato affisso nel mese di marzo, a firma UIL, nella bache-
ca sindacale di una azienda emiliano-romagnola del settore lo-
gistica/trasporti, che pubblicizzava un incontro sul “Diritto sul
lavoro”. Normale amministrazione sindacale, si direbbe… Ep-
pure ecco la minacciosa presentazione (la riportiamo tale e qua-
le, compresi… gli errori):

“CARI COLLEGHI. L’adesione allo sciopero e su base Vo-
lontario. Chi obbliga un lavoratore a parteciparvi contro la
propria Volontà compie un reato penalmente perseguibile:
(Diritto Soggettivo, Art 40 della Costituzione Italiana). Inol-
tre il Decreto Sicurezza già in primo grado, la condanna por-
ta l’espulsione dal territorio italiano se si è stranieri. MEDI-
TATE GENTE”.

Come sappiamo, da una decina d’anni, buona parte dei lavora-
tori della logistica si è resa protagonista di vivaci e combattive
lotte sindacali, risultate vittoriose proprio grazie al ricorso siste-
matico a scioperi che hanno costretto padroni e dirigenti a fare il
conto delle perdite economiche e quindi a “concedere” quanto
spettava ai lavoratori: scioperi difesi con i picchetti organizzati
per ostacolare il transito dei prodotti dentro e fuori le aziende e
per impedire che i lavoratori meno combattivi, quelli che fan fa-
tica a comprendere le ragioni della lotta, siano utilizzati come
crumiri. Dunque, scioperi veri e propri, sfuggiti al controllo di
quelle UIL, CISL, CGIL che non solo firmano questo tipo di co-
municati minacciosi aprendo così la strada ed avallando l’inter-
vento di poliziotti e carabinieri per spezzare con la forza gli scio-
peri, ma sottoscrivono contratti infami e giustificano ogni prov-
vedimento legislativo in materia di “Diritto sul lavoro”, a peg-
giorare ulteriormente le già pessime condizioni di lavoro. S’è
trattato di lotte sindacali, sia pur minoritarie, ma durissime, che
hanno reso necessaria un’organizzazione diversa e antagonista
al monopolio CGIL-CISL-UIL, trovando una prima forma nel
S.I. COBAS. Quest’organizzazione, però, certamente pugnace
ma limitata, è ancora prigioniera ed espressione di un operaismo
che fatica a considerare la necessità di una difesa economica la
quale, pur partendo dalle condizioni di una (o più) azienda o di
una categoria (certo combattiva, ma sempre una), si allarghi sul
territorio e riunisca in un sol fascio tutti i lavoratori, sulla base di
richieste e metodi comuni e unificanti.
Comunque, queste lotte hanno fatto paura e segnalato alla parte

se, riproponiamo una definizione operativa dello sciopero, tratta
dal nostro opuscolo “Per la difesa intransigenza delle condizio-
ni di vita e di lavoro dei proletari” (2008):

“‘lo sciopero è un mezzo di lotta e non un diritto’ graziosa-
mente concesso e regolamentato dalla legge borghese: dunque,
come mezzo di lotta va usato. Esso è anzi il principale mezzo
di lotta che, bloccando la produzione e la distribuzione delle
merci e dei servizi, paralizza la vita economica borghese e col-
pisce direttamente l’unica cosa cara ai padroni e ai dirigenti
d’azienda: il guadagno immediato. Lo sciopero deve quindi
mirare a estendersi sul territorio e durare nel tempo: deve cioè
porsi l’obiettivo di causare il più pesante danno economico al-
la controparte e, al fine di colpire la maggior parte delle azien-
de (e, possibilmente, lo Stato borghese), deve coinvolgere ine-
vitabilmente i più diversi settori dei lavoratori, superando tut-
te le artificiose divisioni create al loro interno. Poiché lo scio-
pero è l’arma principale nella lotta economica del proletariato,
la borghesia, conoscendone gli effetti tremendi, ha sempre ten-
tato di bloccarne l’incisività trasformandolo in un ‘diritto civi-
le’, che può essere regolamentato per legge o addirittura ‘tem-
poraneamente’ sospeso, ma soprattutto introducendo una pra-
tica di autoregolamentazione gestita dagli stessi sindacati di re-
gime. È evidente che il proletariato dovrà rompere questa con-
vivenza e collaborazione di classe con la borghesia e il suo Sta-
to, se vorrà (e dovrà farlo) esprimere fino in fondo la sua vo-
lontà di difesa e di lotta. Organizzazione, estensione, durata e
conclusione della lotta non sono contrattabili a priori con la
classe avversa, ma si articolano soltanto sulla base della forza
che si riesce a dispiegare. No, dunque, ad ogni limitazione im-
posta per legge, ma soprattutto no a una autoregolamentazio-
ne sindacale che pretenda preavvisi e informazioni sullo scio-
pero, la sua propaganda, la sua durata, la sua articolazione. Lo
sciopero è un atto di guerra economica da cui dipendono le sor-
ti immediate e future dei lavoratori. Non ha bisogno di ‘avvisi’:
parte e si ferma solo in funzione dei risultati della lotta e del
rapporto di forze esistenti”.

Per concludere, riportiamo dal medesimo opuscolo un’ultima
considerazione sui metodi decisionali necessari per condurre lo
sciopero:

“‘la democrazia operaia’ può essere tutt’al più utilizzata come
un espediente attraverso il quale una minoranza d’avanguar-
dia può ratificare il successo di una lotta. Ben altri sono gli
strumenti attraverso i quali i contenuti e i metodi della lotta ri-
vendicativa si fanno organizzazione e azione collettiva, capa-
ci di trascinare e coinvolgere il grosso dell’insieme dei lavo-
ratori: sono i picchetti, il blocco delle merci, le ‘spazzolate dei
crumiri’ - strumenti tutti che esulano da maggioranze quanti-
tative, ma dimostrano, con la scienza dell’azione di classe, la
qualità operativa di una ‘maggioranza’ in lotta; la forza dei la-
voratori non può aspettare l’unanimità dei lavoratori, ma il
suo dispiegamento organizza i lavoratori stessi in ‘maggio-
ranza’,  trascinando i riottosi e i titubanti e perfino quelli che di
lotta proprio non vorrebbero neppure sentir parlare”. 

… e concrete minacce

Sempre nell’area emiliano-romagnola, a seguito della durissi-
ma vertenza (non ancora definitivamente conclusa) aperta dal-
le lavoratrici e dai lavoratori di Italpizza, assunti come addetti
alle pulizie con i soliti sistemi di lavoro “appaltato” e “sub-ap-
paltato”, e reclamanti – viste le effettive mansioni svolte – il sa-
crosanto inquadramento nella categoria degli alimentaristi e i
conseguenti adeguamenti salariali e normativi, la controparte
ha fatto circolare questo comunicato (vedi www.lapressa.it):
“Italpizza non siede né mai siederà al tavolo con rappresentan-
ti di organizzazioni che agiscono al di fuori della legalità. Ri-
badiamo l’assoluta contrarietà a dialogare con soggetti che
non possono essere riconosciuti perché riuniti in un’organizza-
zione che non risulta firmataria di alcun contratto nazionale,
oltretutto autrice di azioni prepotenti e illegali e contraria, per
proprio stesso statuto, ai principi della libera impresa e del si-
stema economico di cui Italpizza è espressione”.
Questo comunicato parla da solo e fa il paio con quello UIL ri-
portato sopra. Da un lato, in entrambi si invocano leggi, rego-
lamenti, accordi, emanati e garantiti da quello Stato che, anche
e proprio in queste “minuzie” di ordinaria lotta economica (ac-
cordi e vertenze che, in fin dei conti, coinvolgono al massimo –
ogni volta – un paio di centinaia di lavoratori e lavoratrici), si
dimostra garante e strumento dei “principi della libera impresa
e del sistema economica di cui Italpizza è espressione”. Dall’al-
tro, traspare comunque da essi la paura di una (per ora solo po-
tenziale) “ripresa su vasta scala di un grande movimento di as-

più intelligente della borghesia la forza che potrebbero sprigio-
nare in questi tempi di crisi, quando si avvicina il momento in
cui la borghesia “non è capace di dominare, perché non è capace
di garantire l’esistenza al proprio schiavo neppure entro la pro-
pria schiavitù, perché è costretta a lasciarlo sprofondare in una
situazione nella quale, invece di essere da lui nutrita, essa è co-
stretta a nutrirlo“ (Manifesto del Partito Comunista) – momento
in cui, dunque, le risorse si vanno sempre più esaurendo, con la
conseguenza di generare tensioni sociali, potenzialmente su-
scettibili di divenire politiche. La borghesia, attraverso il suo
principale strumento di dominio (lo Stato), reagisce individuan-
do i punti deboli per aggredirli con tutti i suoi organi e apparati.
Naturalmente, in prima linea, Questure e questurini, che dello
Stato traducono in pratica il monopolio della violenza e con
quella intervengono con le legnate (uguali per tutti) e i fermi (ri-
servati invece ai lavoratori più combattivi), per rompere i pic-
chetti, nostro unico strumento per difendere lo sciopero. Poi, le
Prefetture, che si rendono garanti dell’opera di ragionevole me-
diazione e pretendono, come prima cosa, la sospensione dello
sciopero, l’unico mezzo a nostra disposizione per trattare con ra-
gionevole forza proprio mentre la controparte è costretta a “fare
i conti”, con lo svantaggio di tener ferma produzione e movi-
mentazione delle merci. A seguire, in applicazione delle demo-
cratiche leggi dello Stato, fioccano le denunce e i procedimenti
penali che, nei casi che ci riguardano, ruotano intorno ai reati di
violenza privata, blocco stradale, interruzione di pubblico servi-
zio: fantastici reati tramandati di codice in codice, da quelli in vi-
gore nel Regno d’Italia al fascistissimo Codice Rocco passato
pressochè tal quale nella “Repubblica dalla Costituzione più de-
mocratica del mondo”, a cui si è affiancata, alla fine del secolo
scorso, la Legge Reale, per finire con il più recente Decreto Si-
curezza. A proposito di quest’ultimo, esso riassume e contiene
un paio di “aggravanti”, sollecitate dal clima di guerra al terro-
rismo islamico e dal razzismo xenofobico abilmente coltivati: ri-
guardano appunto le espulsioni dei lavoratori stranieri impegna-
ti nelle azioni di lotta. È appunto la minaccia, richiamata dall’in-
fame comunicato riportato sopra e volto proprio a intimidire i
più combattivi lavoratori “stranieri”, l’ennesima conferma che
quei sindacati (a ragione, li abbiamo chiamato nazionali o trico-
lori) non sono diventati altro che organi dello Stato borghese per
imprigionare i lavoratori e soffocare ogni pur minima potenzia-
le resistenza allo sfruttamento padronale.
Per rafforzare le energie, le capacità e le speranze della necessa-
ria ripresa organizzativa della lotta economica della nostra clas-

voltoi svolazzano sulle teste
dei lavoratori...
Bisognerà vedere come pro-
cederanno le cose: sarà un
fuoco di paglia, un puro atto
dimostrativo, e poi tutti a ca-
sa? si prenderanno contatti
con i portuali francesi e di al-
tri porti italiani? saranno coin-
volti i lavoratori della Teknel
e della Nexter e, se sì, come?
e, in prospettiva, quanto pe-
seranno su queste (e altre)
azioni gli “interessi superiori
della Nazione” e le oscene mi-
sure anti-proletarie che i vari
bulli e bulletti di turno al go-

verno stanno adottando e
sempre più adotteranno? e
come sapranno rispondervi i
lavoratori?
Tutto ciò è incerto e conse-
gnato al futuro. Sicuramente,
la strada che conduce all’indi-
pendenza di classe dei prole-
tari nei confronti dello Stato
borghese e degli “interessi su-
periori” dell’economia nazio-
nale e alla solidarietà classista
e internazionalista è lunga, ac-
cidentata e in salita, e agli ini-
zi la si percorre solo a fatica e
lentamente. Ma l’importante
è imboccarla.

A PROPOSITO DI CONTINUITÀ...
Nel corso del 2008, sono state concesse autorizzazioni alla
vendita di armi per un valore complessivo di 13 milioni e
350.266 euro, di cui più della metà alla Teknel di Roma. Ma
in realtà (c’informa Il Manifesto del 21/5), per precedenti li-
cenze, “nel corso dell’anno sono stati esportati 108 milioni e
700.337 euro in armi”, fra cui “tre forniture da oltre 42 mi-
lioni attribuibili alle bombe MK80 della RWM Italia, la filiale
sarda dell’azienda tedesca Rheinmetall”. Sempre Il Manife-
sto del 21/5 ricorda che “l’autorizzazione all’esportazione di
queste bombe era stata rilasciata nel 2016 dal governo Ren-
zi, e mai revocata o sospesa”.
Continuità, il tuo nome è legge! Continua a pagina 9

A MILANO, NUOVI PUNTI VENDITA PER 
“IL PROGRAMMA COMUNISTA”

Abiti o studi/lavori a Milano e vuoi leggere il nostro
giornale in cartaceo? Lo puoi trovare, oltre che alla 
Libreria Calusca di via Conchetta, anche presso:

Edicola di piazza S. Stefano (vicino all’Università Statale)

Libreria Odradek di via Principe Eugenio 28 
(zona MacMahon)

Edicola di piazzale Corvetto (angolo via Polesine)

Edicola di piazzale Lagosta (Quartiere Isola) 
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anno scorso, su queste pagi-
ne, abbiamo più volte mo-
strato come il bicentenario
della nascita di Karl Marx ab-

bia dato la stura a un’autentica so-
vrapproduzione di gigantesche idio-
zie 1. Al di là dell’anniversario, però,
è sempre diffusa e ricorrente, nell’i-
deologia dominante, l’interpretazio-
ne che fa dell’opera di Marx (e in su-
bordine di Engels, e comunque del
Manifesto del Partito Comunista e
più in generale del materialismo sto-
rico-dialettico) il frutto individuale,
più o meno accettabile a seconda dei
punti di vista, di menti filosofiche, di
intellettuali, di “pensatori”: insom-
ma, una “visione” personale, un’“in-
terpretazione” da mettere tutt’al più
di fianco ad altre “interpretazioni” o
– come si usa dire oggi, molto banal-
mente – “narrazioni”. Ennesima di-
mostrazione che l’individualismo è
una brutta bestia, specie se si coniu-
ga a un approccio puramente ideali-
stico e astorico – nella sostanza, con-
trorivoluzionario.
Il Manifesto stesso ci mette in guar-
dia. Apriamolo al Capitolo II, intitola-
to “Proletari e comunisti”, e leggia-
mo: “Le proposizioni teoriche dei co-
munisti non si basano affatto su i-
dee, su princìpi inventati o scoperti
da questo o quell’individuo che vuole
migliorare il mondo. Sono soltanto e-
spressioni generali di rapporti effet-
tivi di una lotta di classe che esiste, di
un movimento storico che si svolge
sotto i nostri occhi” 2.
“Una lotta di classe che esiste”, dun-
que. Già il Capitolo I vi fa chiaro rife-
rimento: “La storia di ogni società e-
sistita finora è la storia di lotte di
classe” 3. E così continua: “Uomo li-
bero e schiavo, patrizio e plebeo, ba-
rone e servo della gleba, membro di
corporazione e garzone, in breve,
oppressori e oppressi sono stati in
continua contrapposizione tra loro,
conducendo una lotta senza tregua,
a volte nascosta, a volte palese; una
lotta finita ogni volta con una tra-
sformazione rivoluzionaria di tutta la
società o con il comune tramonto
delle classi in lotta”.
Non intendiamo certo ripercorrere
questa “storia di lotte di classe”. Limi-
tiamoci alla cosiddetta “era moder-
na”, all’epoca del capitalismo con le
sue divisioni di classe e dunque con le
sue classi in lotta: perché è questo –
questa lunga storia di lotte – che sta
“prima e dietro” il Manifesto, che lo i-
spira e lo rende materialisticamente
e storicamente necessario, attraver-
so la penna di Marx ed Engels.

***
Già agli albori delle rivoluzioni bor-
ghesi, il conflitto di classe è esplicito.
Durante la “guerra civile inglese”
(1642-1651), dall’interno stesso
dell’Esercito di Nuovo Modello orga-
nizzato e guidato da Oliver Cromwell
ed espressione di una borghesia in a-
scesa, ancora incerta ed entro certi
limiti “inconcludente” sebbene in-
tenzionata a rompere con i vincoli e i
soprusi del regime feudale, si enu-
clea un gruppo di “Levellers” (“livel-
latori”), un movimento radicale che,
con un “Patto del Popolo”, agita le
parole d’ordine della “sovranità po-
polare” e dell’“eguaglianza davanti
alla legge”. I “Dibattiti” che nell’ago-
sto 1647 si tennero in una chiesa di
Putney, allora un borgo appena fuo-
ri Londra, portarono alla luce questo
contrasto, questo primo affiorare,
all’interno del più ampio conflitto

sociale, di uno scontro di classe che
opponeva i primi vagiti della nascen-
te borghesia alla “gentaglia”. Dal
movimento dei “Livellatori” (che
Cromwell infine metterà a tacere),
se ne staccherà poi uno ancor più ra-
dicale, detto dei “Veri Livellatori” o
“Diggers” (gli “zappatori”), che, nelle
parole del loro esponente più famo-
so, Gerrard Winstanley, esprimeva
le posizioni del popolino delle città e
soprattutto dei contadini poveri e
sfruttati delle campagne – quegli
stessi contadini che, poco meno di
tre secoli prima, guidati da Wat Tyler
e John Ball al grido di “Quando Ada-
mo zappava ed Eva filava/ chi era
mai il gentiluomo?”, avevano già i-
nutilmente assediato Londra. I “Dig-
gers” teorizzavano e cercarono di
praticare una sorta di “comunismo
delle terre” basato su un equilibrio
con le forze della natura, organizzan-
do “comuni agricole” che, ovvia-
mente, non poterono non avere vita
breve. Sia i “Livellatori” che gli “Zap-
patori” manifestavano l’aspirazione
a un egualitarismo sociale – un’aspi-
razione ancora vaga e contradditto-
ria nelle sue espressioni e nei suoi
programmi per l’embrionale svilup-
po delle forze produttive e sociali e
dunque rivolta piuttosto indietro, a
una mitica “età dell’oro” che finiva-
no per identificare con un lontano (e
del tutto ipotetico) “passato inglese”
4. E comunque “storia di lotte di clas-
se” fu ed è.
Senza voler ripercorrere in maniera
dettagliata l’emergere e il consoli-
darsi di queste espressioni di un
“quarto stato” che a poco a poco
trova una propria voce e una propria
azione, restiamo pure in Inghilterra,
ma facciamo un salto di più di un se-
colo. Siamo fra l’aprile e il maggio
1797 e ci troviamo all’estuario del
Tamigi, in una località detta Nore,
dove è alla fonda la potente marina
da guerra inglese: qui, come nell’al-
tro grosso contingente al largo della
costa meridionale, a Spithead, nei
pressi dell’isola di Wight, da mesi
cresce il malcontento dei marinai
per le pessime condizioni di vita e di
lavoro, l’arroganza degli ufficiali, le
pene pecuniarie e il ricorso insistito
al “gatto a nove code” 5. Comincia
così a spirare quella che verrà chia-
mata la “brezza di Spithead”, ali-
mentata dalle notizie che giungono
dalla Francia rivoluzionaria, attraver-
so l’opera delle Società di Corrispon-
denza e la lettura degli opuscoli radi-
cali dell’anglo-americano Thomas
Paine (I diritti dell’uomo). Da
Spithead al Nore, i marinai si ribella-
no, agganciando la propria protesta
a quelle che serpeggiano sulla terra-
ferma, espressioni di un proletariato
ancor embrionale, ma ogni giorno a-
limentato dalle enclosures (le recin-
zioni forzate dei terreni comuni che
sradicavano il popolo delle campa-
gne, via via trasformandolo in prole-
tariato) e dall’irresistibile penetra-
zione del capitalismo nelle campa-
gne e nelle città. Si creano (orrore!)
“Consigli di marinai” formati da de-
legati di tutte le navi, si cercano con-
tatti stabili con la popolazione rivie-
rasca, si spediscono avanguardie a
Londra, si stila un cahier de doléan-
ces con richieste precise: aumenti di
paga, attenuazione dei ritmi di lavo-
ro, eliminazione di tutta una serie di
misure repressive, migliorie nel vit-
to, più lunghi periodi di riposo a ter-
ra... Presto il movimento tende ad

andare oltre le rivendicazioni “pura-
mente” economiche: si arriva così al
blocco totale del porto di Londra, si
dispone la flotta ribelle in posizione
di guerra, si sventola una prima ban-
diera rossa, si proclama una “Repub-
blica Galleggiante”; nella capitale,
crolla la Borsa, serpeggia il terrore di
una nuova “guerra civile”, del propa-
garsi del virus francese dei “sancu-
lotti”… A quel punto, il movimento
perde di slancio, si sfalda: e il potere
riprende in pugno la situazione. Gli
ammutinati sono circondati, arresta-
ti: i “capi” impiccati, gli altri severa-
mente puniti. E tuttavia anche l’epi-
sodio della “Repubblica Galleggian-
te”, breve ma intenso, entra a far
parte della “storia di lotte di classe”,
di quell’esperienza collettiva che,
anno dopo anno, decennio dopo de-
cennio, è destinata ad accumularsi –
e, con il tempo, a diventare, da
quantità, qualità.

***
Siamo dunque nel 1797. In quello
stesso anno (e la coincidenza non è
certo casuale), in Francia esplode la
“Congiura degli Eguali”: altro segno
evidente di una lotta di classe in at-
to. Mentre la Rivoluzione del 1789,
la “rivoluzione borghese” per eccel-
lenza, fa il suo corso (con la progres-
siva emarginazione/repressione dei
sanculotti, rappresentanti degli stra-
ti più poveri della popolazione fran-
cese), emergono, sotto la spinta di
fattori economici e sociali, tensioni e
posizioni politiche sempre più radi-
cali. Dalle pagine del giornale “Il Tri-
buno del Popolo” e con la sua “So-
cietà degli Eguali”, Gracchus Babeuf
si fa portavoce di queste spinte ma-
teriali che cercano di andare oltre
l’orizzonte borghese, esprimendo il
desiderio di giustizia ed eguaglianza
di artigiani, contadini poveri, “mise-
ri” sfruttati, e di un proletariato an-
cora “affogato” in un indistinto “po-
polo” ma già vigorosamente in lotta
per far sentire la propria voce. La
“Congiura degli Eguali”, che sarà
stroncata in quello stesso 1797 con
la condanna a morte di Babeuf e altri
organizzatori e l’espulsione dalla
Francia di Filippo Buonarroti, è una
volta di più l’espressione di un moto
reale: la sua richiesta di abolizione
della proprietà privata è già la mate-
rializzazione del “sogno di una cosa”
(per tornare all’espressione di
Marx), alimentato dalle condizioni di
vita e lavoro di una classe oppressa e
dallo stesso sviluppo della società
borghese, con tutte le sue sempre
più chiare contraddizioni.

***
Siamo all’alba dell’800. Che quest’in-
cessante “movimento storico che si
svolge sotto i nostri occhi” accompa-
gnasse, giorno dopo giorno, l’affer-
marsi del nuovo modo di produzione
capitalistico e cercasse di rispondere
alle fratture sociali e alle crisi econo-
miche che esso inevitabilmente
comportava (e comporta), è reso e-
vidente dai primi moti proletari del
nuovo secolo: altre esperienze stori-
che gravide d’insegnamenti di fon-
damentale importanza per la nascita
del comunismo scientifico. E questo
ci riporta, momentaneamente, in
Gran Bretagna: momentaneamente,
perché in questi decenni che culmi-
neranno nella pubblicazione del Ma-
nifesto gli episodi d’insubordinazio-
ne sociale s’intrecciano fra loro, di
qua e di là della Manica, oltre che nel
resto del Continente. 

In Gran Bretagna, dunque, dove, già
fin dalla seconda metà del ‘600 e
sull’onda dell’agitazione dei Livella-
tori, si ripetono gli episodi di lotta
del “popolino” delle città e delle
campagne. Ma sarà soprattutto do-
po la metà del secolo successivo che,
specie nell’industria domestica della
seta a Londra e dintorni, colpita da
una grave crisi e dal generale avven-
to del macchinismo, i setaioli
(silkweavers), per lo più immigrati u-
gonotti, saranno protagonisti di lot-
te aspre e diffuse, di un movimento
che prelude già al luddismo (la siste-
matica e organizzata distruzione del-
le macchine). Ne sono testimonian-
za i molti scioperi e disordini che si
susseguono nei decenni, fino alla na-
scita e all’attività, nel quartiere or-
mai proletario dell’East End di Lon-
dra, del gruppo clandestino detto
“Bold Defiance” (=Sfida audace) che
cercherà di offrire al diffuso malcon-
tento un’organizzazione di resisten-
za capace di avanzare rivendicazioni
economiche e politiche; e che sarà
stroncato dal potere nel 1769 con
brutale violenza e con l’impiccagio-
ne dei principali agitatori. 
In questi stessi anni, avrebbe agito (il
condizionale è d’obbligo) Ned Ludd,
il semplice operaio che, in un moto
di ribellione alle condizioni di vita e
di lavoro, avrebbe fracassato un te-
laio meccanico, ispirando così il più
ampio movimento, attivo soprattut-
to nei primi decenni dell’800, che da
lui prese il nome: luddismo. Ormai,
la Rivoluzione Industriale (il proces-
so di sviluppo accelerato del capitali-
smo che comincia a irradiarsi nella e
dalla Gran Bretagna) è in marcia, con
le sue ben note, tremende implica-
zioni sociali. E nella sua culla (le fu-
mose metropoli dell’Inghilterra cen-
trale, a Manchester, Salford,
Bradford, Birmingham e altre città e
cittadine), ecco che opererà “Capi-
tan Ludd” – esattamente come, di lì
a poco e nelle campagne, opereran-
no, contro l’introduzione delle prime
trebbiatrici meccaniche, l’analogo
“Capitan Swing” o le gallesi “Figlie di
Rebecca” (i cui membri, fra il 1839 e
il 1843, agivano di notte travestiti da
donne), ulteriori personificazioni di
una disperata resistenza alla distru-
zione di comunità secolari e all’or-
mai inarrestabile proletarizzazione.
Non dimentichiamo che, in questi
decenni a cavallo fra i due secoli, in
Gran Bretagna è in vigore una serie
di leggi contro l’associazionismo che,
con il pretesto di colpire i residui del
feudalesimo e le sue corporazioni,

mirano a reprimere i primi moti ope-
rai e i tentativi di giungere a un’orga-
nizzazione stabile e nazionale. I moti
operai assumono dunque sempre
più un carattere politico: mentre si
esaurisce, inevitabilmente, il luddi-
smo, si moltiplicano i conflitti e gli
scioperi, divengono più acuti, com-
pattano intere comunità proletarie,
vedono spesso in prima linea donne
dalla splendida combattività e ope-
rai giovanissimi e s’intrecciano non
di rado con il movimento rivoluzio-
nario irlandese. Man mano, le riven-
dicazioni assumono connotati politi-
ci più ampi e precisi e lo sviluppo di
quel “movimento storico” tende a
confrontarsi con il potere politico, le
sue leggi, le sue “forze dell’ordine”.
Nel 1817, un gruppo di tessitori
muove verso Londra munito di co-
perte (=blankets) per difendersi dai
freddi notturni e reca con sé una lun-
ga lista di richieste che non verranno
nemmeno prese in considerazione
dal governo: passeranno alla storia
di quest’infanzia del movimento o-
peraio inglese come i Blanketeers.
Nell’agosto di due anni dopo, si veri-
ficherà (come abbiamo ricordato nel
numero scorso di questo giornale) il
“massacro di Peterloo”, quando
un’enorme e pacifica dimostrazione
operaia a Manchester è repressa
spietatamente dal potere: almeno
15 morti e fra i 400 e i 700 feriti.
Mentre fa proseliti il socialismo uto-
pico di Robert Owen, con il breve e-
sperimento comunitario di New La-
nark e la rete di cooperative e luoghi
d’incontro e di dibattito politico, le
lotte di classe assumono connotati
di più aperto scontro con il potere.
Tra fine maggio e inizi giugno 1831,
scoppia in Galles un’autentica insur-
rezione: per protesta contro i bassi
salari e la crescente disoccupazione,
i minatori della contea di Glamorgan
scendono in agitazione al grido di
“Pane e formaggio!” e “Abbasso il
re!”, occupano militarmente cittadi-
ne, paesi e villaggi, si danno una per-
fetta organizzazione con squadre ar-
mate volanti, blocchi stradali e
un’efficiente rete di comunicazioni
sul territorio; presto, altri settori o-
perai s’uniscono al movimento, la ri-
bellione s’estende all’intera contea
e, per la seconda volta dopo l’am-
mutinamento del Nore, compare al-
la testa dei drappelli operai la ban-
diera rossa, simbolo di volontà di lot-
ta e riscossa; a Merthyr Tydfil, cuore
della regione e centro della vera e

“Un movimento storico che si svolge sotto i nostri occhi”
Prima e dietro il Manifesto del Partito Comunista, 1848

“... da tempo il mondo custodisce il sogno di una cosa”
K. Marx ad A. Ruge, settembre 1843

1. Si vedano gli articoli “Piccole grandi miserie dell’ideologia dominante: Chicche
da un centenario”, sul n.3/2018, e “Il bicentenario di Max. L’invarianza storica del
marxismo: noi manteniamo la rotta!”, sul n.5-6/2018. 
2. Qui come altrove, citiamo da una recente edizione del Manifesto: Feltrinelli
2018, p.25.
3. Idem, p.8. In una nota del 1888, Engels preciserà “la storia tramandata in for-
ma scritta”, facendo riferimento all’ormai abbondante materiale etnografico
portato alla luce da studiosi come Haxthausen, Bachofen e Morgan, che provava
l’esistenza, in aree diverse del mondo, di un’originaria società senza classi, di un
comunismo primitivo: tutti temi trattati da Engels stesso, nel 1884, in L’origine
della famiglia, della proprietà privata e dello Stato.
4. Val la pena di ricordare che una “memoria” dell’uso comune delle terre si può
rintracciare anche nel termine “Commons” a indicare per l’appunto, in varie città
e cittadine inglesi, ciò che resta di originarie “terre comuni”; e che le primissime
colonie puritane nel Nuovo Mondo avevano una struttura sociale basata fonda-
mentalmente sull’uso e lo sfruttamento in comune della terra. Non solo: la vi-
cenda dei “Livellatori” e degli “Zappatori” non mancò di avere i suoi riflessi anche
nei processi interni alla “rivoluzione americana” del 1776, con l’enuclearsi dal suo
seno di uno schieramento di “ribelli democratici”.
5. Non a caso, fra i comandanti della flotta si trovava anche il famigerato capita-
no Bligh, che, un decennio prima, aveva stroncato con violenza l’ammutinamen-
to sulla nave da lui comandata, il “Bounty”.

Continua a lato
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propria insurrezione, per più di una
settimana i lavoratori in lotta asse-
diano magistrati, politici e imprendi-
tori locali riunitisi in un albergo per
decidere una linea d’azione; a quel
punto, il governo spedisce l’esercito
e reparti speciali d’assalto che, dopo
una serie di iniziali sconfitte sul cam-
po, aprono il fuoco sui dimostranti,
facendo più di venti morti e cento fe-
riti; seguiranno arresti, processi,
condanne a morte e a lunghe pene
detentive, deportazioni in Australia.
Poi, nel 1834, con ancora in vigore
l’Unlawful Oaths Act (la legge pro-
mulgata nel 1797, al tempo della ri-
bellione dei marinai di Spithead e
Nore, che colpiva le società segrete
basate su un giuramento di fedeltà),
sei membri fra i più carismatici della
Friendly Society of Agricultural La-
bourers, attiva da tempo intorno al-
la cittadina di Tolpuddle, nel Dorset,
sono arrestati, processati e condan-
nati alla deportazione in Australia: i
“martiri di Tolpuddle” saranno ricor-
dati in numerosi canti di lotta 6.
Matura così progressivamente l’evo-
luzione verso il cartismo. Nel 1837,
la London Working Men’s Associa-
tion prepara una People’s Charter,
una Carta del Popolo, rivendicante
“diritti” essenziali per i lavoratori, da
strappare con la lotta aperta, con
l’organizzazione e il ricorso alla for-
za, alla necessaria violenza: la frattu-
ra fra il socialismo utopico alla Owen
e il movimento cartista si fa via via
più evidente. Nel maggio 1838, la
Carta viene pubblicata e presentata
a Glasgow: si parla ormai aperta-
mente di “suffragio completo”, di
sciopero generale, di legami interna-
zionali, di insurrezione armata nel
Nord industriale... Dopo una Con-
venzione che vede una radicalizza-
zione delle posizioni, bene riassunta
dall’importante Manifesto del mag-
gio 1839, una prima sommossa
scoppia a Birmingham nel luglio di
quell’anno; nel novembre, duemila
minatori gallesi marciano su New-
port: l’esercito risponde aprendo il
fuoco e uccidendo 14 militanti; ai
primi dell’anno seguente, i processi
ad alcuni agitatori cartisti si conclu-
dono con condanne a morte e ad an-
ni di prigione. Seguono altri scioperi
diffusi, ripetute sommosse per il pa-
ne (le leggi sul grano, Corn Laws,
promulgate fra il 1815 e il 1846 im-
ponevano severi dazi sui cereali pro-
dotti all’estero, alzando di conse-
guenza i prezzi degli alimentari in pa-
tria), e, nell’agosto 1842, si arriva al-
lo “sciopero generale”, noto anche
come Plug Plot Riots: gli operai di
numerose fabbriche del Lancashire,
cuore dell’industria tessile, scendo-
no in lotta, staccano i tappi (=plugs)
dei serbatoi delle macchine a vapo-
re, bloccano la produzione, mettono
a soqquadro alcune fabbriche, si
scontrano con le forze dell’ordine, ri-
cevono l’appoggio dei minatori e di
numerosi altri settori operai, mentre
lo sciopero si estende allo Yorkshire
e ad altre contee: durerà quasi due
settimane. Fra il 1843 e il 1844, si
tengono, in semi-clandestinità, altri
importanti convegni cartisti: il movi-
mento può contare ora su migliaia di
seguaci determinati, su una vivacis-
sima stampa fatta di fogli volanti e di
giornali (il più famoso: The Northern
Star, cui avrebbero collaborato an-
che Marx ed Engels), di valenti orga-
nizzatori; e le sue file sono ingrossa-
te (e non si tratta solo di quantità)
dai numerosi immigrati irlandesi in
fuga dalla miseria e dalla malattia
delle patate, oltre che dall’oppres-
sione inglese. Poi, nonostante le
molte prove di forza e le ripetute pe-
tizioni e mobilitazioni in giro per il
paese, anche il cartismo declina –
pratica dimostrazione dei suoi limiti
e della necessità di giungere a una
più alta definizione del programma
politico, della teoria e dell’organizza-
zione (ma ancora nel 1848 scoppia-

no disordini tanto gravi da indurre le
autorità a trasferire in fretta e furia
la regina Vittoria all’isola di Wight, e
a mobilitare l’esercito, disporre can-
noni nelle strade di Manchester,
schierare i dragoni a cavallo, procla-
mare la legge marziale…).
Altre esperienze, dunque, altri inse-
gnamenti preziosi che si sedimente-
ranno e verranno metabolizzati: l’in-
treccio fra rivendicazioni economi-
che e rivendicazioni politiche, l’uso
della forza organizzata da contrap-
porre alla forza del potere, le lotte
come necessario allenamento per la
conquista di obiettivi politici, il pro-
gressivo enuclearsi di un’identità di
classe da contrapporre al confuso a-
gitarsi del “popolo”, la necessità del

partito politico, della presa del pote-
re, dell’instaurazione della dittatura
proletaria come ponte di passaggio
verso la società senza classi... 7. In-
tanto, non dimentichiamolo, nel
1842, a poche settimane dagli scio-
peri, Friedrich Engels giunge a Man-
chester, ed è subito testimone attivo
di quanto sta avvenendo: il suo La si-
tuazione della classe operaia in In-
ghilterra, pubblicato nel 1844-45, si
basa su materiali raccolti di prima
mano nei quartieri proletari, oltre
che su un’ampia documentazione
tratta dalla vasta pubblicistica, opera
di medici, riformatori, politici ed e-
conomisti borghesi, preoccupati dal-
le conseguenze ormai evidenti della
Rivoluzione Industriale e del regime

di fabbrica. Legami di amicizia e col-
laborazione stringono Marx ed En-
gels ad alcuni fra i più lucidi militanti
cartisti, come Julian Harney ed Erne-
st Jones, che presto diventeranno
appassionati sostenitori del sociali-
smo scientifico8.

***
Ma torniamo ora in Francia, dove la
condizione proletaria non era meno
tragica che in Gran Bretagna. In uno
dei molti rapporti che la descrivono,
un medico di Nantes afferma, già nel
1825, che “per lui [l’operaio], vivere
è non morire”. E, se è vero che, come
scrive uno storico del movimento o-
peraio, “i due paesi, tra il 1830 e il
1836, hanno raggiunto un grado ine-
guale di sviluppo e l’evoluzione del

capitalismo è assai più sviluppato [in
Gran Bretagna] che in Francia” 9, è
anche vero che, in quest’ultimo pae-
se, una classe lavoratrice composta
ancora soprattutto da artigiani e da
operai a domicilio, ma già con una si-
gnificativa presenza proletaria specie
nell’industria tessile, non tarda a far-
si sentire: mobilitazioni, tentativi di
creare organismi di mutuo sostegno,
scioperi, distruzioni di macchine 10...
Così, a fine luglio 1830, cioè ad appe-
na quarant’anni dalla Rivoluzione
francese e dai suoi insegnamenti, ec-
co che, per tre giorni, le barricate ri-
compaiono a Parigi. L’agitazione par-
te dagli stampatori (i caratteri a
stampa sono usati come proiettili!),
ma presto dilaga nella capitale e in
provincia, diventa vera e propria in-
surrezione, coinvolge un po’ tutti i
settori. Non solo: sono molti gli epi-
sodi in cui librai aprono i magazzini
trasformandoli in arsenali e proprie-
tari di ditte di trasporti offrono le
proprie vetture per costruire le barri-
cate… Nelle “Tre Gloriose Giornate”
s’intrecciano infatti spinte contra-
stanti: il proletariato è qui ancora an-
negato nel “popolo” e la borghesia
industriale e commerciale ha tutto
l’interesse a che si dia una spallata a
un potere che stenta ancora a farsi
strumento d’essa. Commenta lo sto-
rico citato sopra: “Grazie alla classe
operaia, la borghesia industriale e
commerciale ha potuto impadronirsi
del potere. Gli operai aspettano la ri-
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Perché la Russia non era socialista

Una nuova pubblicazione di Partito!

È uscito il n.10 della serie «Quaderni del Parti-
to Comunista Internazionale», intitolato Perché
la Russia non era socialista. Il volumetto, di 109
pagine, raccoglie alcuni dei testi più significativi
sull’argomento, usciti sulla nostra stampa fra il
1953 e il 1991 – vale a dire:
«Tesi sulla Russia» (1953)
«Perché la Russia non è socialista» (1970)
«Il mito della ‘pianificazione socialista’ in Rus-
sia» (1976)
«La Russia si apre alla crisi mondiale» (1977)
«La nuova costituzione sovietica: un passo a-
vanti nella confessione della natura capitalistica
dell’URSS» (1977)
«Finiti nell’ignominia e nel sangue sessant’anni
di menzogna stalinista» (1990)
«URSS: Atto secondo della controrivoluzione
stalinista» (1991)
«Noi e la ‘questione russa’ (breve bibliografia
ragionata)»
Il volumetto costa 10 euro e ci può essere
richiesto scrivendo sia al nostro indirizzo email
info@partitocomunistainternazionale.org sia a:
Istituto Programma Comunista - Casella Postale
272 – 20101 Milano.

***
Proprio da «Il mito della ‘pianificazione sociali-
sta’ in Russia», ripubblichiamo qui di seguito un
paragrafo.

Quale socialismo?

Un’economia veramente socialista se ne infi-
schierebbe della produzione per la produzione,
della competizione - fosse pure economica -
con il concorrente (quale concorrente, poi?).
Invece di rincorrere questi obiettivi di un’epo-
ca storicamente superata, il modo di produzio-
ne socialista cercherà non solo di produrre per i
bisogni della specie, ma di permetterne il suo
sviluppo armonico, di alleviarne lo sforzo pro-
duttivo, di eliminare tutte le tare ereditate dal
capitalismo (in primo luogo, la divisione del la-
voro), che hanno imprigionato il lavoro umano
nella galera produttiva del lavoro salariato al
servizio della società di classe. Ciò significa
che il socialismo non si “costruisce” a colpi di
slogan stakhanovisti e di accumulazione frene-
tica; esso nasce, al contrario, dalla definitiva di-
struzione, ad opera della dittatura del proleta-
riato, dei rapporti sociali e delle leggi economi-
che capitalistici; quindi della loro base materia-

le, i rapporti di produzione capitalistici. 
Il socialismo è perciò caratterizzato dalla scom-
parsa della chiave di volta dell’edificio mercan-
tile e capitalistico, la categoria con la quale Marx
inizia l’esposizione della teoria del modo di pro-
duzione capitalistico: il valore, sinonimo di ap-
propriazione privata del prodotto del processo di
produzione. “Non appena la società entra in pos-
sesso dei mezzi di produzione e, socializzandoli
immediatamente, li usa per la produzione, il la-
voro di ciascuno, per quanto possa essere diver-
so il suo carattere specifico di utilità, diventa a
priori e direttamente lavoro sociale. La quantità
di lavoro sociale racchiusa in un prodotto non ha
bisogno allora di essere fissata solo indiretta-
mente; l’esperienza giornaliera indica diretta-
mente quanto lavoro è necessario in media. La
società può semplicemente calcolare quante ore
di lavoro sono contenute in una macchina a va-
pore, in un ettolitro di frumento dell’ultimo rac-
colto, in cento metri quadrati di stoffa di qualità
determinata. Né potrebbe quindi venirle in men-
te di esprimere le quantità di lavoro depositate
nei prodotti e che essa conosce direttamente e
assolutamente, con una misura inoltre solo rela-
tiva, oscillante, insufficiente, precedentemente i-
nevitabile come espediente, con un terzo prodot-
to cioè e non con la misura naturale adeguata, as-
soluta, il tempo. Egualmente non verrebbe in
mente alla chimica di esprimere i pesi atomici
ancora in modo relativo, passando per l’atomo
di idrogeno, non appena essa fosse in condizio-
ne di esprimerli nella loro misura adeguata, ossia
in pesi reali, in bilionesimi o quadrilionesimi di
grammo. Date le premesse sopracitate, la società
non assegnerà neppure dei valori ai prodotti”.
(Engels, Anti-Dühring, in: Marx-Engels, Opere
complete, vol. XXV, Roma, Editori Riuniti,
1974, pag. 298).
Il socialismo ignora dunque le categorie mer-
cantili. Non conosce il valore, perché non esisto-
no prodotti privati, quindi neppure esiste scam-
bio fra produttori privati, e i produttori non han-
no bisogno di conoscere i valori relativi dei loro
prodotti; non conosce né il mercato né la merce,
né, tanto meno, quella merce particolare che è la
moneta; non conosce né compra né vendita e
non conosce quindi la compravendita della mer-
ce forza-lavoro, o salariato, che per il marxismo
è soppresso sin dalla prima fase della società co-
munista, o socialismo: quella che, secondo l’e-
spressione di Marx, “è appena uscita dalla so-
cietà capitalistica”, e in cui il produttore indivi-

duale “riceve dalla società uno scontrino dal
quale risulta che egli ha prestato tanto lavoro
(dopo la detrazione del suo lavoro per i fondi co-
muni), e con questo scontrino ritira dal fondo so-
ciale tanti mezzi di consumo quanto costa il la-
voro corrisponderne. La stessa quantità di lavo-
ro che egli ha dato alla società in una forma, la ri-
ceve in un’altra”. (Critica del programma di
Gotha, in: Marx-Engels, Opere scelte, Roma, E-
ditori Riuniti, 1969).
Il fatto che l’economia russa conosca tutte le ca-
tegorie mercantili e capitalistiche, il fatto che i
lavoratori russi siano sottomessi alla schiavitù
del lavoro salariato, bastano a definirla come ca-
pitalista. Abbiamo ampiamente dimostrato nei
nostri lavori di partito 1 che essa non aveva mai
cessato di essere tale e che Lenin stesso lo rico-
nosceva apertamente (la qual cosa non impediva
alla Rivoluzione d’Ottobre e al potere che ne e-
ra scaturito di essere autenticamente comunisti).
Per mascherare la sua vera natura, la controrivo-
luzione staliniana ha creato la teoria aberrante
secondo cui il socialismo sarebbe compatibile
con le categorie mercantili, si caratterizzerebbe
per le stesse categorie del capitalismo, ma… con
un contenuto diverso! Come se le categorie non
si caratterizzassero appunto per il loro contenu-
to, come se questo contenuto non fosse inequi-
vocabilmente quello delle categorie capitalisti-
che, al punto che gli stessi concetti si sono impo-
sti per designarlo! D’altronde, questo tipo di ar-
gomento era già stato usato dall’ineffabile Düh-
ring, al quale Engels ribatteva che “voler soppri-
mere la forma di produzione capitalistica me-
diante la creazione del ‘vero valore’ significa vo-
ler sopprimere il cattolicesimo mediante la crea-
zione del ‘vero papa’, o voler creare una società
in cui i produttori finalmente dominano il loro
prodotto, dando vita, con ciò stesso, a una cate-
goria economica che è l’espressione più piena
dell’asservimento dei produttori mediante il pro-
prio prodotto” (Anti-Dühring, ed. cit., pag. 299).
Lo stalinismo ha fatto ben di peggio: ha instau-
rato il valore “socialista”, che significa non solo
l’asservimento del produttore, ma la distruzione
del marxismo.

1. Cfr. in particolare: Struttura economica e sociale
della Russia d’oggi, Edizioni Il Programma Comu-
nista 1976; Russia e rivoluzione nella teoria marxi-
sta, Edizioni Il Programma Comunista 1990; Dialo-
gato con Stalin (1953); Dialogato coi morti (1956);
Bilan d’une revolution (1967-68).

6. D’obbligo, per chi voglia approfondire questa fase della
storia del proletariato inglese, è la lettura di E. P. Thompson,
Rivoluzione industriale e classe operaia in Inghilterra, Il Sag-
giatore, Milano 1969.
7. Non a caso, Marx scriverà, in una lettera del 5 marzo
1852 al suo compagno di lotta Joseph Weydemeyer: “Per
quanto mi riguarda, non a me compete il merito di aver
scoperto l’esistenza delle classi nella società moderna e la
loro lotta reciproca. Molto tempo prima di me, storiografi
borghesi hanno descritto lo sviluppo storico di questa lotta
delle classi ed economisti borghesi la loro anatomia econo-
mica. Ciò che io ho fatto di nuovo è stato: 1. dimostrare che
l’esistenza delle classi è legata puramente a determinate
fasi storiche di sviluppo della produzione; 2. che la lotta del-
le classi conduce necessariamente alla dittatura del prole-
tariato; 3. che questa dittatura medesima non costituisce
se non il passaggio all’abolizione di tutte le classi e a una so-
cietà senza classi”. Dove vale la pena di sottolineare il ver-
bo “dimostrare”… 
8. Nel 1885, nella “Storia della Lega dei Comunisti”, Engels ri-
corderà: “Vivendo a Manchester, io avevo per così dire toc-
cato con mano che i fatti economici, che sino allora la storio-

grafia aveva disdegnati o tenuto in nessun conto, sono, per
lo meno nel mondo moderno, una forza storica decisiva; che
essi formano la base delle origini degli attuali contrasti di
classe; che questi contrasti di classe, a loro volta, nei paesi
dove grazie alla grande industria si sono pienamente svilup-
pati, e quindi specialmente in Inghilterra, formano la base
della formazione dei partiti politici, delle lotte dei partiti e
quindi di tutta la storia politica. Marx non soltanto era giun-
to alla stessa concezione, ma l’aveva anche già generalizza-
ta nei Deutsch-Französische Jahrbücher (1844), nel senso
che non lo Stato condiziona e regola la società civile, ma la
società civile condiziona e regola lo Stato; che dunque la po-
litica e la sua storia devono essere spiegate sulla base dei
rapporti economici e del loro sviluppo, e non viceversa…” (F.
Engels, I princìpi del comunsimo. La ‘Storia della Lega dei Co-
munisti’, Newton Compton, Roma 1973, pp.64-65.
9. Édouard Dolléans, Storia del movimento operaio. I: 1830-
1871, Sansoni, Firenze 1977, p.21.
10. Bisogna ricordare che il termine “sabotaggio” viene da
sabot, francese per “zoccolo”: i comunissimi zoccoli di legno
venivano usati per bloccare e spezzare gli ingranaggi delle
prime macchine industriali.
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compensa dovuta loro. Credono di poter spe-
rare in essa. […] In realtà, non c’è nulla di mu-
tato per [essi]. La borghesia industriale e com-
merciale governerà in piena libertà sotto il no-
me di Luigi Filippo. I ministri, i Thiers e i Gui-
zot, saranno più ostili al popolo degli uomini
della restaurazione […]. Manca alle classi la-
voratrici […] un’organizzazione, senza la quale
nessuna lotta può essere tentata” 11. 
Deluse (altro insegnamento!), le classi lavora-
trici non arretrano. A un mese dalle “Tre Glo-
riose Giornate”, scendono in lotta i filatori di
Rouen chiedendo riduzioni dell’orario di lavoro
e abolizione del sistema delle multe. Il moto
s’estende velocemente ad altre località, gli o-
perai vengono caricati e repressi con violenza
dalle “forze dell’ordine”, ma ai filatori seguono
di nuovo gli stampatori, e poi gli sterratori, i
fabbri e i meccanici, i tintori, i muratori, i mani-
scalchi, i cappellai, i sarti… Una circolare prefet-
tizia dichiara: “Esiste in diverse classi di operai
un’agitazione inquietante. Diventa urgente far
cessare questo stato di effervescenza”. La voce
della borghesia è sempre la stessa! 
Trascorre poco meno di un anno, punteggiato
da scioperi, manifestazioni, altre distruzioni di
macchine, ed ecco che, a fine novembre 1831,
la classe lavoratrice di Lione, con alla testa i
tessitori e i setaioli, torna a esser protagonista,
al grido di “Vivere liberi lavorando o morire
combattendo!”. Gli operai, armati e bene or-
ganizzati, insorgono: occupano la città, obbli-
gano l’esercito a ritirarsi, fanno appello ai sol-
dati perché si uniscano agli insorti… Nel giro di
pochi giorni, le autorità riprendono in mano la
situazione: privi di vera guida e di una reale vi-
sione politica, i coraggiosi proletari di Lione
non possono far altro che subire la repressione
e così il 3 dicembre, un contingente di 20mila
soldati con 150 cannoni entra in città. 
Ma l’insurrezione di Lione offre ulteriori inse-
gnamenti al proletariato europeo: anche per-
ché quello “stato di effervescenza” non s’è per
nulla placato. Mentre il ministro Périer racco-
manda ai proletari francesi “la pazienza e la
rassegnazione”, fra il 1832 e il 1833, si svilup-
pa, pur fra contraddizioni inevitabili in una fa-
se formativa, una vasta rete di associazioni o-
peraie (tessitori, indoratori, sarti…) che riven-
dicano aumenti salariali e riduzioni dell’orario
(si lavora fino a 18 ore al giorno!) e che, in
Francia come in Gran Bretagna, devono fare i
conti con una severa legislazione anti-sindaca-
le (la “libertà del lavoro” va pur sempre tutela-
ta! chi ha orecchie per intendere intenda…).
Influenzate dal socialismo utopistico alla Saint-
Simon e alla Fourier, nascono associazioni o-
peraie di produzione, alcune delle quali riven-
dicano pure l’intervento statale attraverso l’i-
stituzione di banche di Stato: il proletariato
non riesce ancora a scrollarsi di dosso il peso
nefasto delle altre classi in gioco, che ne limi-
tano o ne incanalano la combattività verso so-
luzioni riformiste destinate al fallimento. 
Una combattività che è continua e generosa e
che non possiamo qui seguire nei dettagli. Ba-
sti ricordare il meraviglioso spirito di lotta che
dimostrano ancora una volta, tra fine 1833 e i-
nizi 1834, i setaioli di Lione, scesi nuovamente
in sciopero – questa volta in maniera organiz-
zata e massiccia, con il blocco di ogni attività e
la mobilitazione di intere comunità e quartieri
operai – e seguiti presto, dopo la creazione di
un Comitato unitario delle varie associazioni o-
peraie contro la legislazione anti-operaia e an-
ti-sindacale, dal proletariato parigino. Nei “sei
giorni di lotta” a Lione prima e Parigi immedia-
tamente dopo, le città sono in stato d’assedio,
gli episodi di solidarietà fra operai e soldati si
ripetono, i quartieri in mano agli insorti si di-
stinguono per ordine e compostezza (lo stesso
avverrà durante i giorni della Comune del
1871), ed emerge con chiarezza la spaccatura
fra i proletari e le altre classi in gioco. La re-
pressione, infine, sarà spietata e sanguinaria,

con Thiers sempre all’opera in veste di macel-
laio Ministro degli Interni: Lione viene bom-
bardata a tappeto e un testimone scriverà che
“è stata devastata, e non per opera dei fazio-
si”; a Parigi, il generale Bugeaud intimerà alla
guardia nazionale di “fare una strage di 3000
faziosi”. Nel settembre 1834, nella litografia
intitolata “Rue Transnonain” (dal nome di una
delle vie parigine in cui le “forze dell’ordine”
compirono uno dei loro tremendi massacri), il
grande disegnatore Honoré Daumier immor-
talerà per sempre la crudeltà di cui è capace la
classe dominante pur di restare al potere. 
Le vittime dei “sei giorni” dell’aprile 1834, co-
me i caduti delle lotte operaie in Inghilterra: al-
tri nostri martiri anonimi.
Di fronte alla bancarotta dei vari partiti e delle
prospettive politiche del socialismo utopistico,
si fa strada sempre più la necessità di giungere
a un’indipendenza di classe attraverso la crea-
zione d’un partito che rappresenti davvero gli
interessi proletari, al di là delle lotte di catego-
ria e delle pur sempre necessarie rivendicazio-
ni di tipo economico. A questa necessità cer-
cherà di dar risposta Louis Auguste Blanqui, at-
tivo da tempo in varie organizzazioni repubbli-
cane clandestine, membro del gruppo degli
“Amici del Popolo” che proseguiva per certi
versi l’attività di Babeuf (non a caso vi militò,
vero e proprio trait d’union, anche Filippo Buo-
narroti), già protagonista del tentativo rivolu-
zionario del luglio 1830 (i “Tre Giorni Gloriosi”)
e destinato a svolgere un ruolo di punta anco-
ra decenni dopo, durante la Comune di Parigi.
Ma la sua visione della rivoluzione come colpo
di mano da parte di un piccolo gruppo d’auda-
ci cospiratori clandestini, per quanto coraggio-
sa, non poteva rispondere alla necessità di una
teoria e pratica generale della rivoluzione, del-
la presa del potere e dell’introduzione, attra-
verso la dittatura del proletariato, del modo di
produzione socialista. Così, il suo tentativo di
insurrezione, nel maggio 1839, appoggiato
dalla stessa Lega dei Giusti, antesignana della
Lega dei Comunisti diretta da Marx ed Engels,
si risolve in un tragico fallimento. 

***
Non possiamo poi dimenticare, in questo pa-
norama forzatamente rapido e sintetico, la
Germania. “Anche il popolo tedesco ha la sua
tradizione rivoluzionaria”, scriverà Engels nel
1850 12, e si riferiva alla “guerra dei contadini”,
scoppiata nel 1525 e guidata da Thomas Mün-
zer, durante la quale “contadini e plebei tede-
schi concepirono idee e piani di fronte ai quali
abbastanza spesso i loro discendenti indietreg-
giano spaventati”, dando prova “di una costan-
za e di un’energia che, in una nazione centraliz-
zata, avrebbero dato i risultati più grandiosi” –
una guerra che “non è tanto remota dalle lotte
che noi conduciamo al presente”, poiché “gli
avversari contro cui dobbiamo combattere so-
no in massima parte sempre gli stessi”. Infatti,
le classi e le frazioni delle classi “che dappertut-
to nel 1848 e nel 1849 hanno tradito le ritrove-
remo traditrici già nel 1525, per quanto esse
fossero a un grado più basso di sviluppo” 13. “In
una nazione centralizzata”, scriveva Engels.
Questo fu indubbiamente il grande problema
del “movimento storico che si svolge sotto i no-
stri occhi” per quanto riguardava la Germania:
il fatto che il paese era ancora una costellazio-
ne di staterelli e la sua non-centralizzazione in-
deboliva lo sviluppo di un movimento proleta-
rio e classista, come dimostreranno per l’ap-
punto le dinamiche del 1848-49 in Germania;
al tempo stesso, il gioco delle forze di classe e le
lezioni delle controrivoluzioni che il proletaria-
to e le avanguardie politiche ne dovettero trar-
re fluiranno dentro l’analisi di Marx ed Engels,
sia nelle stesse misure immediate che un pote-
re proletario dovrà adottare (indicate dal Ma-
nifesto nel Capitolo II: Proletari e comunisti) sia
nel grido di battaglia “La rivoluzione in perma-
nenza!” (dall’“Indirizzo del Comitato Centrale
alla Lega dei Comunisti”, del 1850): vale a dire,
la necessità, in una rivoluzione doppia (in cui
siano cioè all’ordine del giorno anche compiti
anti-feudali o – in seguito – anti-coloniali), che
il proletariato appoggi, in piena autonomia or-
ganizzativa, politica e militare, la borghesia ri-
voluzionaria, con l’obiettivo però di andar subi-
to oltre, di scalzarla subito dal potere conqui-
stato contro le vecchie classi e di instaurare il
proprio potere… Ma non spingiamoci troppo a-
vanti: le dinamiche interne all’anno delle rivo-
luzioni 1848 potranno se mai essere oggetto di
un altro, utile studio. Torniamo invece al pre-
1848, e agli insegnamenti che esso fornì al pro-
letariato e che Marx ed Engels, sotto la spinta
di fattori oggettivi, seppero travasare nel Ma-
nifesto.
In quei mesi e anni pre-1848, si sviluppano, sia

pure “solo localmente” (sottolinea Engels),
moti proletari nell’Odenwald, nella Selva Nera,
nella Slesia. In quest’ultima regione, cuore di
un’industria tessile in crisi profonda anche a
causa della concorrenza inglese, sono di nuovo
all’opera i tessitori: che, nel giugno 1844, sa-
ranno protagonisti di una autentica sollevazio-
ne che investirà numerose cittadine, verrà re-
pressa nel sangue e sarà ricordata da una fa-
mosa poesia di Heinrich Heine (“Il canto dei
tessitori”) e, cinquant’anni dopo, da una trage-
dia del drammaturgo tedesco Gerhardt Haupt-
mann intitolata “I tessitori” e dalla splendida
serie di disegni dell’artista tedesca Käthe Kol-
lwitz. Proprio Engels, in qualità di corrispon-
dente dalla Germania per la “Northern Star”
cartista, narrerà la rivolta, sottolineandone la
contemporaneità con gli analoghi moti nell’In-
ghilterra industriale e il ruolo chiave da essa
svolto nel processo di maturazione politica del
proletariato tedesco. In quegli stessi anni, in-
fatti, la diaspora di operai e militanti tedeschi,
colpiti o inseguiti dalla repressione statale, li
porterà a incontrarsi con i compagni di lotta in
Francia, in Belgio, in Svizzera, in Inghilterra.
Sempre Engels, nella “Storia della Lega dei Co-
munisti”, scriverà che “l’odierno [1885] movi-
mento operaio internazionale è una continua-
zione diretta di quello tedesco di allora [1836-
1852], che fu il primo movimento operaio inter-
nazionale in generale” 14. La rivolta dei tessito-
ri della Slesia rappresenta quindi un momento-
chiave nella formazione di quel movimento.

***
Ora, che tutto questo (decenni e decenni di cri-
si economiche e sociali, di lotte, rivolte e insur-
rezioni, di effimere conquiste e feroci repres-
sioni, di ostinata volontà di battersi e di severe
lezioni delle controrivoluzioni) producesse, a li-
vello politico, dibattiti e polemiche acute, scon-
tri e divisioni, va da sé. Ci saranno i “giovani he-
geliani”, e poi il socialismo piccolo-borghese e il
“vero socialismo” tedesco con le sue “assurdità
filosofiche”, il socialismo critico-utopistico dei
vari Owen, Saint-Simon, Fourier, Cabet, il so-
cialismo conservatore dei Proudhon e dei Wei-
tling, l’anarchismo in nuce di Bakunin… Tutte e-
spressioni, limitate e distorte, delle lotte di
classe che si svolgono in quei decenni e decen-
ni, del modo in cui le varie classi operano nel
corso storico in atto, e contro di esse battaglie-
ranno i giovani Marx ed Engels e, al loro fianco,
in una costante e fruttuosa interazione altri a-
nonimi o dimenticati ma generosi militanti (co-
me Wilhelm Wolff, alla cui memoria sarà dedi-
cato il Primo Libro del Capitale), che contribui-
ranno poi anche alla nascita dell’Associazione
Internazionale dei Lavoratori, o Prima Interna-
zionale, nel 1864. E ci sarà il continuo lavorio
della “vecchia talpa”, concretizzatosi via via
nella nascita e morte di organismi e organizza-
zioni, club e associazioni, riviste e giornali, in
cerca di una reale e convincente teoria e pro-
spettiva storica. Ci sarà, ed è quello che a noi
qui interessa, la formazione, nel 1836, della Le-
ga dei Giusti, da cui pochi anni dopo emergerà,
a seguito dell’acuto scontro politico scoppiato
nel suo seno tra socialisti utopistici e reaziona-
ri e socialisti scientifici, la Lega dei Comunisti.
Lasciamo ancora una volta la parola a Engels:
“Il comunismo dei francesi e dei tedeschi, il car-
tismo degli inglesi, non apparivano più come
qualcosa di casuale, che avrebbe anche potuto
non esistere. Questi movimenti apparivano ora
come un movimento della moderna classe op-
pressa, il proletariato; come forme più o meno
sviluppate della lotta storicamente necessaria
di questa classe contro la classe dominante, la
borghesia; come forme della lotta di classe, ma
diverse da tutte le precedenti lotte di classe per
il fatto che oggi la classe oppressa, il proletaria-
to, non può compiere la propria emancipazio-
ne senza emancipare in pari tempo tutta la so-
cietà dalla divisone in classi e quindi dalle lotte
di classe. E comunismo non voleva quindi più
dire escogitazione, a mezzo della fantasia, del-
la società ideale più perfetta possibile, ma
comprensione della natura, delle condizioni e
dei conseguenti fini generali della lotta condot-

ta dal proletariato” 15. Com’è noto, sarà pro-
prio la Lega dei Comunisti a incaricare, nel
1847, Marx ed Engels della redazione di un
“manifesto” che ne delineasse la teoria e il pro-
gramma di lotta.
Decenni e decenni di conflitti, dunque: non di
idee o di opinioni personali, ma di forze sociali
materiali che si scontrano e, nello scontrarsi,
fanno scoccare scintille di coscienza che atten-
dono d’essere raccolte, sistematizzate, orga-
nizzate e infine affermate e diffuse, per guida-
re e indirizzare le lotte. E’ da tutto ciò che e-
merge il Manifesto del Partito Comunista: non
opera individuale, non elucubrazione filosofi-
ca, ma prezioso distillato delle lotte di classe,
di quel “movimento storico che si svolge sotto
i nostri occhi”.

“Un movimento storico che si svolge...”
Continua da pagina 5

11.Idem, pp.32-33. Ricordiamo che il Thiers citato
è il medesimo Thiers che, nella sua veste di primo
ministro, agirà da spietato mandante del massa-
cro dei comunardi parigini nel 1871: una lunga
carriera, la sua, al soldo del potere borghese.
12. F. Engels, La guerra dei contadini in Germania,
Cap I. Attenzione alla data! Appena due anni dopo
il Manifesto e il più ampio “movimento storico”
che ha nome “1848”.
13. F. Engels, Ibid.
14.F. Engels, I princìpi del comunismo. La ‘Storia
della Lega dei Comunisti’, cit., p.57.
15. Ibid., p.65.

PIANO 
INCLINATO

“La storia di ogni società sinora esistita è
storia di lotta di classi. Liberi e schiavi,
patrizi e plebei, baroni e servi della gleba,
membri delle corporazioni e garzoni, in u-
na parola oppressi e oppressori […]. L’e-
poca nostra, l’epoca della borghesia, si di-
stingue tuttavia perchè ha semplificato i
contrasti fra le classi. La società intera si
va sempre più scindendo in due grandi
campi nemici, in due grandi classi diretta-
mente opposte l’una all’altra: borghesia e
proletariato” (Manifesto del Partito Co-
munista, Cap. “Borghesi e proletari”).
“Orrore... orrore!”, strillano gli “innovato-
ri” del marxismo. “Marx ha cannato cla-
morosamente! la società moderna ha can-
cellato la classe operaia, l’ha inserita nel
ceto medio”. E continuano: “Questa pre-
visione storica dimostra che il materiali-
smo-dialettico è ormai una chiave di lettu-
ra vecchia e superata. Siamo tutti lavora-
tori, un grande ceto produttivo: noi operai
specializzati, noi primari, noi avvocati,
noi allenatori di pallone, noi professionisti
dello sport, noi manager di multinaziona-
li, noi jazzisti”. Noi, noi, noi...
Cari “opportunisti” (= intellettuali perdi-
giorno), difensori e appartenenti al “noi,
noi, noi”, diamoci una calmata! Noi, noi,
noi... un momento! Ragioniamo: se guar-
diamo più da vicino questo ceto medio, la
sua composizione in termini di… “classe
misto-mare”, salta agli occhi una cosa ri-
levante, molto rilevante: che una buona
parte, anzi, diciamo pure la maggioranza,
non controlla né possiede ciò che conta, i
mezzi di produzione, e non produce ciò
che conta di più, il plus-valore. Anzi, ne
succhia una parte che consente a voi, “noi,
noi, noi”, di vivere.
Dunque, il ceto medio è spaccato al suo
interno e la crisi economica (la “vecchia
talpa”, che non ha mai perso la rotta rivo-
luzionaria), alimenta sempre più questa
separazione tra produttori di plus-valore e
“succhia- ruote”.
Cari “opportunisti”, voi lo sapete bene (e
vi tremano le chiappe!) che questo divor-
zio marca sempre più il confine tra i pro-
duttori di plus valore (il proletariato), che
storicamente sono costretti a compiere il
proprio percorso storico verso una società
senza classi, e i “noi, noi, noi” che ineso-
rabilmente la “vecchia talpa” proletarizza
sempre più, facendoli scivolare all’ingiù.
E’ un piano inclinato: nella parte alta, ci
sta il capitale, proprietario dei mezzi di
produzione e, nella parte bassa, con la
bocca aperta, il proletariato, fornitore di
plus-valore... E i “noi, noi, noi”? In mez-
zo: scivolano continuamente verso il bas-
so, ma s’illudono di poter vivere di bri-
ciole.

Gocce di dialettica

La forma degli Stati borghesi è estremamente varia, ma la loro
sostanza è la stessa: tutti questi Stati sono, in un modo o nell’altro, ma
inevitabilmente, una dittatura della borghesia.
Il passaggio dal capitalismo al comunismo non può naturalmente
mancare di suscitare una quantità di forme politiche diverse, ma la
loro sostanza sarà inevitabilmente la stessa, la dittatura del proletariato.

Lenin, Stato e Rivoluzione
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La prima guerra libica 2011

Per entrare in tema, andiamo a rileg-
gerci quanto scrivevamo, a proposito
della “prima guerra libica”, su queste
stesse pagine: “I grossi interessi eco-
nomici in gioco, legati al petrolio,
hanno concesso all’immensa massa
di salariati, di lavoratori immigrati
[…] sparsi nelle città, negli oleodotti,
nelle raffinerie, solo il tempo di fug-
gire e di attraversare i confini egizia-
ni, tunisini, sudanesi, centroafricani.
Le masse proletarie che avevano ac-
ceso la miccia nel corso delle prima-
vere arabe, attaccate dalla polizia,
controllate dall’esercito in Egitto e
dalle organizzazioni politico-sinda-
cali in Tunisia, sono state disperse da
un’aggressione militare” (Il pro-
gramma comunista, n.5/2011).
Quanti i morti, ci chiedevamo allora:
20 mila, 50 mila? Quanti sprofondati
nelle sabbie? Quante migliaia i mi-
granti affogati nelle acque del Medi-
terraneo? Quanti i profughi? Gli in-
terventi militari, inaugurati allora
dalla Francia con attacchi aerei e se-
guiti dal lancio di missili Tomahawk
da navi statunitensi e britanniche su
obiettivi strategici, con la presenza di
blocchi navali e di interdizione al vo-
lo in varie zone e con la partecipazio-
ne compatta degli Stati aderenti alla
Nato, si interruppero poi nell’ottobre
2011, con l’uccisione di Gheddafi.
L’articolo poi così continuava: “Al
centro dell’uragano, milioni di metri
cubi di petrolio giornalieri, migliaia e
migliaia di chilometri di oleodotti, di
gasdotti, di centinaia di impianti di li-
quefazione gas, di raffinerie, di petro-
liere, di terminali per l’esportazione,
di multinazionali, centinaia di mi-
gliaia di lavoratori internazionali, di
braccia umane in fuga. In nome del
petrolio e della divisione delle com-
messe, il mostro della guerra ha di-
strutto quel paese che i dépliants turi-
stici presentavano come uno dei pae-
si più ricchi dell’Africa, con il più al-
to reddito pro capite, con la più nu-
merosa e ricca classe media”.
In quel 2011, la fuga dai siti italiani –
impianti (Finmeccanica), oleodotti
(Greenstream-Eni), banche (Unicre-
dit) – lasciava presagire tutti i segni
dell’imminente catastrofe. Dopo me-
si di pesanti bombardamenti, tutto è
tornato come prima: i lavoratori
(quelli rimasti vivi!) sono tornati ai
loro posti di lavoro, alla loro “sana e
santa”, tradizionale schiavitù salaria-
le; e la comunità dei pescecani fran-
cesi e italiani ha continuato ad accre-
ditarsi in Europa come la sola forza
capace di gestire gli affari economici
dell’intera Libia. Tre mesi di micidia-
li attacchi della Nato, a partecipazio-
ne diretta francese, inglese, italiana e
a regia americana, lasciavano inten-
dere, che la partita fosse chiusa. Non
ci sbagliavamo quando dicevamo,
anticipando gli eventi, che la macchi-
na della guerra si sarebbe rimessa a
girare. Quel che ha dato uno straordi-
nario rilievo alla “prima guerra” è
stato il contesto in cui si è svolta: le
lotte proletarie sviluppatesi dal Ma-
ghreb al Medio Oriente e finite pur-
troppo in una desolante spianata di
corpi nel corso delle cosiddette “pri-
mavere arabe”. I brani che riportiamo
di seguito, sempre tratti da quell’arti-
colo, permetteranno di dare un senso
all’intera trama degli avvenimenti e
alla funzione avuta dalla violenza im-
perialista.

La guerra in Libia e 
la rivolta sociale nordafricana

Sempre in quel 2011, mentre scop-
piavano le rivolte proletarie dall’E-
gitto alla Tunisia e dilagava il conflit-
to in Libia scrivevamo, a proposito
della guerra: “Quel che si voleva era,
fin dall’inizio, spezzare il collega-

mento orizzontale, anche solo poten-
ziale, fra proletariato tunisino ed egi-
ziano, ma soprattutto tra proletariato
maghrebino e mediorientale. Quel
che si voleva era mantenere frantu-
mato il grande movimento di lotta
delle masse proletarie, che minaccia-
va [e minaccia ancora!] di estender-
si. Quel che si voleva era dare un’ul-
teriore dimostrazione della forza mi-
cidiale della ‘democrazia imperiali-
sta’. Le contraddizioni sociali, susci-
tate dalla crisi di sovrapproduzione,
hanno raggiunto un primo limite di
rottura, e tuttavia ci vuole ben altro
perché le masse in rivolta si trasfor-
mino in rivoluzionarie. Solo lo svi-
luppo della lotta di classe a partire
dalle metropoli imperialiste risve-
glierebbe il proletariato dal lungo
sonno – solo l’aperto disfattismo nei
confronti della propria borghesia e-
stenderebbe l’incendio di classe. […]
Solo la guerra poteva spezzare l’unità
proletaria costituitasi spontaneamen-
te nel corso della rivolta: l’imperati-
vo politico, per fermare la rivolta so-
ciale nordafricana, era mettere il
Consiglio Supremo militare egiziano
e il Fronte di Unità Nazionale tunisi-
no sotto protezione dei bombarda-
menti nella vicina Libia. Scalzare il
colonnello era solo un aspetto secon-
dario”. 
Quanto alle primavere arabe: “Men-
tre ancora bruciavano i commissaria-
ti e i palazzi del potere e prima che si
scatenassero i bombardamenti, la
massa dei senza riserve era costretta a
vagare dopo che le era stata sottratta
di mano l’azione di lotta dal basso da
entrambi i fronti nazionalisti, quello
partigiano e quello lealista. L’am-
massarsi di migliaia di proletari (egi-
ziani, cinesi, filippini, subsahariani,
bangladesi, vietnamiti, siriani, gior-
dani, ecc.) alla frontiera con la Tuni-
sia e di altre migliaia a Bengasi e al
confine con l’Egitto, in attesa di esse-
re imbarcati, attestava la presenza di
questo massiccio fronte proletario,
disperso dalla guerra, che, identifica-
to come mercenario dall’uno o
dall’altro, veniva falcidiato senza
pietà. […] L’intervento militare inter-
nazionale può spiegarsi in relazione
al potenziale di forza espresso nei
primi mesi delle rivolte nord-africa-
ne dal proletariato, cresciuto nume-
ricamente oltre misura in tanti anni e
non controllato da organizzazioni
sindacali padronali efficienti, da am-
mortizzatori economici e da illusioni
democratiche – un potenziale di for-
za proletaria integrata sull’intera area
mediterranea, scossa dalla profonda
crisi economica. Quell’uragano, che
nessun panarabismo, nessuna allean-
za fra stati, nessuna lingua comune,
nessuna ideologia religiosa poteva
suscitare, si è abbattuto sul territorio
nordafricano e mediorientale, sospin-
to dalla maturità del capitalismo e del
suo proletariato”. 
Quanto alla “deriva” dei migranti:
“Se si rompe l’argine libico, decine
di migliaia di clandestini, che da me-
si sono tenuti ‘prigionieri’ in Libia
come carne da lavoro, rinchiusi in
centri di accoglienza [sic!], causeran-
no un esodo biblico. Sotto l’incalzare
della guerra, l’orda proletaria, senza
ordine, senza legge, senza un control-
lo statale e privato, è diventata la me-
tafora dell’estrema paura. La deriva
dei migranti in decine di migliaia ha
dilagato come un’immensa frana nel-
le più diverse direzioni. In Grecia, in
Spagna, in Italia, lungo i confini si
grida all’emergenza sociale. Il collet-
tore di forza-lavoro Gheddafi, dun-
que, ha minacciato, spinto dalla striz-
za maledetta di essere fatto fuori dal-
la canaglia pezzente, di aprire i can-
celli delle galere. Inconsciamente, ha
afferrato, in un lampo di follia o di
genio, il fatto materiale che la dire-
zione storica dei proletari, gli espro-

priatori degli espropriatori, è verso e
contro la ‘civiltà’ borghese. Temendo
come fosse peste la libertà rivoluzio-
naria dei proletari […] ha chiesto che
gli fossero concessi 7 miliardi di dol-
lari per sistemare la faccenda. Forse
che il diritto d’asilo, il diritto d’acco-
glienza nel suo deserto, non costa-
no?”. 
Per concludere, scrivevamo, a propo-
sito di guerra e rivoluzione: “Le
macchine statali dei mostri capitalisti
lavorano solo in senso controrivolu-
zionario. Hanno le artiglierie puntate
solo contro il futuro, contro la Ditta-
tura del Proletariato. La propaganda
antiproletaria che impazza inventan-
do massicce cifre di clandestini, che
un tempo, a ogni meridiano e paralle-
lo, imperversava contro zingari, neri,
disoccupati, poveri, ebrei, laceri e af-
famati, disperati, vecchi, malati, è il
frutto di un sistema economico che
va in cancrena. Allora, predicarono la
guerra, ‘igiene del mondo’: ed è lo
stesso intervento chirurgico che ap-
parecchiano adesso! Masse di senza
riserve spinte dalla mancanza di de-
naro inseguono la possibilità di ven-
dere la propria forza-lavoro. Ogni
giorno, attraversano confini, spazi
immensi, mari, alla ricerca di terre
capitalistiche al cui ingresso sia scrit-
to: Qui, lavoro salariato! E non tro-
vano nulla, soprattutto in tempo di
crisi – trovano solo altri lavoratori in
marcia, come se un’immensa carestia
si fosse abbattuta sull’intera umanità,
concorrenti che si dilaniano davanti
all’ingresso delle fabbriche. E questa
concorrenza ritarda la loro organizza-
zione e la consapevolezza che la sola
via d’uscita da questo orrore passa at-
traverso la rivoluzione e la dittatura
del proletariato”. 

***
Hanno avuto, dunque, un chiaro fon-
damento di classe le rivolte proleta-
rie, partite dalle fabbriche tessili egi-
ziane, dalle miniere tunisine e dalle
“lotte per il pane” nel cuore dell’Egit-
to. L’ideologia piccolo-borghese, as-
sestatasi nelle piazze egiziane e tuni-
sine, fece allora implodere su se stes-
so il movimento di lotta. Represso
duramente, inchiodato nella maggio-
ranza interclassista e infine smontato
dalle elezioni vinte dai Fratelli mu-
sulmani (transizione “democratica-
mente necessaria”, prima di imporre
sul proletariato il sigillo finale del si-
lenzio), quel movimento si concluse
con la dittatura militare di al-Sisi in
Egitto e con un compromesso fra le
classi borghesi in Tunisia. La tremen-
da saldatura reazionaria della guerra
in territorio libico, imposta dalle
grandi potenze, si trasferì intanto nel-
le città siriane, da Damasco ad Alep-
po, mentre nel corso di vari anni lo
“Stato islamico” si espandeva nel
nord siriano e iracheno. Contempora-
neamente, a sud, nello Yemen, i bom-
bardamenti sauditi devastavano le
città e massacravano la popolazione
civile. 
E, tuttavia, gli effetti delle cosiddette
“primavere arabe” del 2011 non han-
no cessato di farsi sentire: in Algeria,
milioni di proletari si sono riversati
nelle strade costringendo l’ultraot-
tantenne Bouteflika a togliersi di
mezzo, com’è avvenuto per il Presi-
dente al-Bashir in Sudan dopo
trent’anni di dittatura. Le lotte che
hanno messo in crisi i regimi dittato-
riali nordafricani non sono state, dun-
que, spazzate via del tutto. L’oppor-
tunismo pacifista ha continuato a im-
maginare “proteste non violente e
sufficientemente numerose”, la pos-
sibilità di governi non dittatoriali che
“ascoltino le persone”. Il processo
che ha infiammato il Nordafrica non
si è fermato: l’incendio potrebbe an-
cora estendersi, l’esperienza di lotta
non manca certo al proletariato alge-
rino e sudanese. Quel che manca an-

cora è il disfattismo rivoluzionario
che impegni il proletariato delle me-
tropoli imperialiste in una lotta gene-
rale ad oltranza contro la borghesia.
Qui, nelle metropoli imperialiste, do-
mina ancora il corporativismo picco-
lo-borghese, che cede tutt’al più al
“fascino delle barricate”, come si è
visto nei “sabati comandati” dei gilet
gialli e dei giovani delle banlieues in
Francia. Sospinto dalla maturità del
capitalismo e del suo proletariato, il
potenziale di forza, che ha tentato di
integrarsi nell’intero Nord Africa, ha
ceduto rovinosamente nel 2011, ma
potrebbe riaccendersi ancora. Ma per
riorganizzarsi e ritrovare nella lotta la
spinta necessaria per dilagare ancora,
occorre sottrarsi ai fronti piccolo-
borghesi e nazionalisti, siano essi di
natura laica o religiosa. 

La seconda guerra libica

A tre anni dal 2011 e dopo lo svolgi-
mento delle elezioni legislative in Li-
bia, i personaggi di allora, Khalifa
Haftar e Fayez Sarraj, sono ritornati
alla ribalta. Da quando, dal maggio
all’agosto 2014, il generale Haftar ha
lanciato l’operazione “Dignità” per
liberare Bengasi dai jiadistisi, crean-
do di fatto una prima rottura nei con-
fronti dell’autorità di Tripoli, si sono
riproposti gli scontri tra le diverse fa-
zioni libiche, tra cui anche quelle i-
slamiche. L’intesa per un “Governo
di accordo nazionale” non si è conso-
lidata più neppure quando Sarraj è
stato riconosciuto premier dalla “co-
munità internazionale”. 
Non passano quattro anni che rico-
mincia la giostra micidiale della nuo-
va guerra libica. Tra i 6,375 milioni
di abitanti della Libia (dati del 2017),
sparsi nelle città della costa e nelle
oasi del deserto, si destano, dovute
alla guerra, nuove e più acute con-
traddizioni sociali. Fanno da innesco
gli affari sul petrolio, attorno a cui
ruotano sempre i contrasti franco-ita-
liani, gli artigli imperialisti, la mas-
siccia presenza dei rifugiati, dei mi-
granti e dei senza riserve. Oggi, mag-
gio 2019, il petrolio e la spartizione
delle commesse sono ancora al cen-
tro della dinamica della guerra. Il
processo, guidato dai principali ma-
cellai d’Europa (non ultima l’Italia),
sta dilagando da est e da sud: la schi-
zofrenia interventista, con l’invio di
armi sul mercato nero ai due conten-
denti, continua e prevede, mentre
Haftar attacca Tripoli, la probabile
divisione della Cirenaica dalla Tripo-
litania, oppure la riunificazione del
territorio libico. 
Il gioco delle alleanze imperialiste
che maschera gli avvenimenti, è defi-
nito dalla pressione militare che si
impone e si sviluppa rapidamente di
volta in volta sul fronte di guerra. An-
no dopo anno, si tracciano gli “accor-
di”, il cui carattere è quello di allean-
ze di guerra, appoggi militari, vendi-
te di armi e sostegno finanziario sen-
za limiti. L’accordo firmato dai due
leader e sostenuto dall’Onu, a Skhirat
in Marocco (dicembre 2015), si ca-
ratterizza da subito per la sua instabi-
lità: l’insediamento di al-Sarraj, in
assenza dell’investitura dei deputati
del fronte opposto, non permette a
nessuna delle due marionette di eser-
citare appieno le loro prerogative po-
litiche. Il cosiddetto accordo finisce
così in un vicolo cieco e porta buona
parte della popolazione della Tripoli-
tania (così ci raccontano!!) da una
parte a squalificare l’autorità di Sar-
raj e dall’altra rafforzare l’attività mi-
litare di Haftar, che si estende già a
Bengasi e a Derna e più innanzi nella
regione meridionale del Fezzan. 
Il punto di svolta (settembre 2016) si
ha quando le forze armate di Haftar
occupano la mezzaluna petrolifera e i
porti sul golfo della Sirte da cui viene

esportato il greggio libico. A questo
punto, l’uomo forte della Cirenaica
viene “riabilitato” dalle cancellerie
europee, per integrarlo negli equilibri
politici futuri. Due altri incontri tra le
parti, sotto la protezione della Fran-
cia, avvengono a La Celle-Saint-
Cloud (luglio 2017) e a Parigi (mag-
gio 2018), ma il tentativo di mediare
nella prospettiva di una “doppia ele-
zione”, legislativa e presidenziale,
fallisce. Un altro incontro a Palermo
(dicembre 2018) con il patrocinio
dell’Italia viene snobbato da Haftar e
si conclude con un nulla di fatto.
All’inizio di febbraio 2019, le forze di
Haftar si impadroniscono di due im-
pianti petroliferi strategici non lontani
da Sebha. La strategia di Haftar è
quella di negoziare sul piano politico
e muovere le proprie pedine sul fron-
te militare. Davanti alla minaccia che
incombe su Tripoli, un ulteriore verti-
ce si tiene ad Abu Dhabi negli Emira-
ti Arabi alla fine del mese (febbraio
2019): l’accordo verbale prevede che
al-Sarraj conservi la guida del gover-
no (Consiglio presidenziale) e Haftar
mantenga il Comando dell’Esercito
Riunificato. La stupidità e la necessità
vanno a braccetto: la soluzione
dell’“accordo” non è altro che… la
spinta ulteriore alla guerra!
Il 4 aprile 2019 la Libia sprofonda di
nuovo nel conflitto. La frattura tra la
Bengasi di Haftar (base dell’Esercito
nazionale libico) e la Tripoli di Sarraj
(base del governo sostenuto dall’O-
nu) non poteva non estendersi ai
combattimenti alla periferia sud-oc-
cidentale della città, verso l’aeropor-
to internazionale a nord e la capitale
(la cui popolazione ammonta a un
milione e 158 mila abitanti). “Tripoli,
bel suol d’amore!”, si cantava nel
1911 nella “guerra di Libia”, più di
cent’anni fa, prima che scoppiasse il
primo macello mondiale. E’ venuto il
tempo, è chiaro, che i mercenari libi-
ci delle diverse sponde, al soldo di
generali e marescialli al servizio
dell’imperialismo, si preparino allo
scontro militare! I pick-up Toyota, gli
autocarri, le mitragliere, i lanciarazzi
di Haftar avanzano in direzione di
Tripoli, lungo le autostrade ai margi-
ni del deserto libico, e nello stesso
tempo i miliziani di al-Sarraj, prove-
nienti da Misurata (schierata con Tri-
poli), gli si oppongono con un’altret-
tanto lunga colonna di centinaia di
mezzi militari. Il paesaggio è lo stes-
so di sempre: a est, ai confini con l’E-
gitto, un reticolo di pipeline, di im-
pianti, di pozzi petroliferi, di oleodot-
ti e gasdotti, a ovest, nell’area di Tri-
poli, gli stessi impianti, le stesse linee
di petrolio. 
Intanto, lasciano gli impianti, in fuga,
i dipendenti del gruppo Eni, fatti eva-
cuare rapidamente, ma anche i mili-
tari americani, i marines: le porte del-
la guerra sono spalancate. Non ci so-
no problemi di sorta, comunque, per
gli approvvigionamenti energetici
dell’Italia dalla Libia, che, dopo la
scoperta dei giacimenti di Zohr in E-
gitto, non detiene più il primato di
principale produttore del Nord Afri-
ca. Un istogramma mostra la produ-
zione di petrolio in Libia (in milioni
di barili al giorno: mbg) dal 2000 al
2018 (18 anni): in media, 1,2 mbg,
con un massimo di 1,81mbg nel pe-
riodo prebellico, che sprofonda nei
successivi anni, dopo l’attacco mili-
tare del 2011, al suo minimo di 0,39
mbg (fonte FMI). 
L’esercito di Haftar ammonterebbe,
annota La Repubblica dell’8 aprile, a
25 mila uomini, 1 carro armato, 27
bombardieri, 7 elicotteri da combatti-
mento e 14 elicotteri da trasporto:
quanto siano veri questi dati è diffici-
le dire, ma c’è da dubitarne. Intanto,
si allunga la massa delle vittime, dei

La tragica giostra della guerra in Libia riprende a girare

Continua a pagina 12
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rmai da almeno quattro anni,
con intensità crescente e svi-
luppo sempre più complesso,

viviamo dentro una profonda crisi di
sovrapproduzione capitalistica. La
stessa borghesia valuta questa crisi
superiore, per profondità ed effetti, a
quella del 1929, che inasprì la gigan-
tesca operazione di repressione se-
guita alla sconfitta internazionale del-
la rivoluzione proletaria (1922-1927)
per tutti gli anni ‘30, e culminò nel se-
condo macello mondiale. La breve
crisi successiva nel dopoguerra, quel-
la del 1974-’75, chiuse il ciclo di accu-
mulazione postbellico: “un’epoca
d’oro”, come viene spesso descritta.
Di lì a poco, avviene un processo di
straripamento capitalistico nella
“forma imperialista”, il più violento
mai registratosi su scala mondiale –
che chiude anche il “ciclo delle rivo-
luzioni nazionali” ed è punteggiato
da crisi economiche e finanziarie
sempre più pesanti e ravvicinate, fi-
no a oggi (1980-’81; 1987-’91; 1997-
’98, 2001-2003; 2007- 201?). Da
quella data (1975), trentasei anni di
accumulazione sempre più faticosa
hanno trasformato lo scenario
dell’intero mondo economico e so-
ciale. La potente dinamica capitalisti-
ca, partita della Gran Bretagna a
metà del XVII secolo, ha invaso ormai
ogni angolo della terra. 
Alcuni anni fa, all’inizio di questa crisi,
ripubblicando gli articoli usciti sulla
stampa di partito nel 1974 e del 1975,
dai titoli “Crisi e rivoluzione” e “Anco-
ra su crisi e rivoluzione”, scrivevamo
(n°1 e 2/2008 di questo giornale):
“Compito dei rivoluzionari è analizza-
re correttamente il procedere e l’ap-
profondirsi della crisi economica e at-
trezzare il partito a lavorare tra le file
della classe proletaria, per guidare e
dirigere la crisi sociale, che si sprigio-
nerà dalla crisi economica in maniera
non automatica e meccanica”. Un
compito, estremamente importante
e decisivo per le sorti della rivoluzio-
ne futura.
Nella premessa, dunque, sottolinea-
vamo l’errata correlazione automati-
ca tra crisi e rivoluzione nei processi
economico-sociali e il rinnovato invi-
to a non lasciarsi travolgere, nel corso
dello sviluppo delle crisi, dalle elucu-
brazioni idealiste, di cui si nutre tanto
l’attendismo fatalista (“la crisi nella
sua evoluzione ci porterà alla rivolu-
zione”) quanto l’attivismo impotente
(“solo l’azione ci consentirà di far par-
tire il treno della rivoluzione”) – in en-
trambi i casi, di natura meccanicista.
La crisi economica del 1974-‘75 (crisi
storica, come la chiamammo), da noi
prevista alla fine degli anni ’50 sulla
base dello studio dei cicli economici,
è stata esaminata dal partito molte
volte, evidenziandone nelle nostre
Riunioni Generali (“Corso del capitali-

smo mondiale”) le cause economiche
di fondo che l’hanno spinta a emer-
gere violentemente in superficie, in
forma sincrona in tutti i grandi paesi
capitalistici del mondo – quelle stesse
cause economiche su cui poggiò la
più vivace dinamica delle classi socia-
li alla fine degli anni ’60 e negli anni
’70.
Ciò che occorre affrontare e chiarire
ogni volta è la dinamica che il proleta-
riato è costretto a percorrere, nell’e-
poca di tardo capitalismo: dinamica
che non si presenta in forma lineare e
uniforme. Rimane, infatti, molto
complessa la contraddizione tra il
grado avanzatissimo dello sviluppo e-
conomico del capitalismo e il ritardo
storico della rivoluzione proletaria. La
relazione tra politica, schieramenti di
classe e forze produttive è indubbia-
mente legata da funzioni di ordine
superiore. Ma esse, come affermava-
no Marx ed Engels e continuarono a
ripetere Lenin e Trotsky, hanno una
soluzione reale: la realtà capitalistica
porta in grembo la soluzione rivolu-
zionaria e la lotta di classe è capace di
sciogliere i nodi della complessità.
Determinante, ai fini della conoscen-
za, è in che modo il processo allo sta-
to potenziale si posiziona ed evolve,
all’interno del sistema dinamico.
“Il corso di sviluppo di un paese [è
Trotsky a parlare], incluso il suo svi-
luppo rivoluzionario, può essere in-
terpretato dialetticamente solo
dall’azione, reazione e interazione di
tutti i fattori materiali e sovrastrut-
turali, sia nazionali che mondiali,
non mediante giustapposizioni o a-
nalogie formali”1.
Così Trotsky indica il percorso (mate-
rialismo storico-dialettico) di ricerca
nella connessione (azione, reazione,
interazione) dei fattori (strutturali e
sovrastrutturali) spaziali (nazionali e
internazionali) nel corso del tempo.
La complessità, così espressa, è l’uni-
ca che merita il nome d’indagine
scientifica della realtà.
Sulla scorta della scienza marxista,
noi cercheremo d’indicare, e non di
“scoprire”, i parametri storici e mate-
riali che permettono di far uscire dal-
la nebbia quel che sembra oscuro: il
ritardo della rivoluzione. Per farlo, oc-
corre innanzitutto mettere al centro
dello scenario materiale la storia poli-
tica della classe dominante borghese,
che è di ben altra natura rispetto a
quella del proletariato, la classe op-
pressa. Solo dopo (per quanto dialet-
ticamente connesse siano le due sto-
rie), è possibile mettere sotto il mi-

croscopio quella del proletariato e le
sue profonde contraddizioni oggetti-
ve e soggettive. Ci limiteremo soprat-
tutto alle osservazioni molto generali
di Trotsky. Per quanto riguarda la pri-
ma (la borghesia), così egli spiega:
“Anche se la borghesia è in antitesi
completa con le esigenze dello svilup-
po storico, resta pur sempre la classe
più forte. Non solo, ma si può dire
che, dal punto di vista politico, la bor-
ghesia raggiunga il vertice della sua
potenza, il vertice della concentrazio-
ne delle sue forze e dei suoi mezzi po-
litici e militari, d’inganno, violenza e
provocazione, cioè l’apogeo della sua
strategia di classe, nel momento in
cui la minaccia di un crollo sociale pe-
sa più immediata su di lei. La guerra e
le sue spaventose conseguenze […]
hanno svelato alla borghesia il perico-
lo incombente della rovina. È questo
che ha acuito al massimo il suo istinto
di conservazione. Quanto è maggiore
il pericolo, tanto più la classe, come il
singolo, affina le proprie energie vita-
li per la sua lotta di conservazione.
Non dobbiamo inoltre dimenticare [è
questo il grande privilegio della classe
dominante - NdR] che la borghesia si
è vista in pericolo di vita dopo di avere
acquisito un’enorme esperienza poli-
tica. La borghesia ha creato e distrut-
to ogni sorta di forme di governo: si è
sviluppata sotto l’assolutismo puro,
sotto la monarchia costituzionale,
sotto la monarchia parlamentare,
sotto la repubblica democratica, sot-
to la dittatura bonapartista, nello
Stato alleato con la chiesa cattolica,
nello Stato che perseguitava la chiesa
ecc.; tutta questa ricca, multiforme e-
sperienza, penetrata nel sangue e
nella carne della casta dirigente della
borghesia, è ora mobilitata da essa
per mantenersi ad ogni costo al pote-
re. Ed essa agisce con tante più doti
inventive, raffinatezza, mancanza di
scrupoli, quanto più i suoi capi ricono-
scono il pericolo che la minaccia”2.
Aggiungiamo a tutto questo l’espe-
rienza del servizio reso al dominio
borghese dalla socialdemocrazia in-
ternazionale, partorita dal seno stes-
so della realtà operaia (principalmen-
te nel periodo della II Internazionale,
ma già in nuce nella I Internazionale),
e successivamente la dittatura diret-
ta e brutale della borghesia nelle ve-
sti del fascismo e nazismo e delle al-
tre forme liberali e democratiche,
che hanno visto lo Stato borghese
scendere in campo aperto contro il
proletariato nelle due guerre mon-
diali. E, ancora, la funzione ultima
dello stalinismo, il mostro che uscì
dalle acque di una III Internazionale
allo sbando, annientando e disper-
dendo, dopo il 1926, tutto il lascito di
esperienze proletarie accumulate ne-
gli anni della preparazione rivoluzio-
naria, le energie dell’epoca rivoluzio-
naria e tutti i sogni e le speranze del
futuro rivoluzionario sul piano mon-
diale. Il nostro partito, rovesciando il
senso di queste esperienze, facendo-
le nostre, le ha chiamate Lezioni delle
controrivoluzioni, non risparmiando
nulla che potesse servirci per la no-
stra rivoluzione futura sulla scorta de-
gli insegnamenti di Marx, che fin dal-

le prime righe delle Lotte di classe in
Francia dal 1848 al 1850 così scrive:
“In una parola: il progresso rivoluzio-
nario non si fece strada con le sue tra-
gicomiche conquiste immediate, ma,
al contrario, facendo sorgere una
controrivoluzione serrata, potente,
facendo sorgere un avversario, com-
battendo il quale soltanto il partito
dell’insurrezione raggiunse la matu-
rità di un vero partito rivoluzionario”.
Un groviglio di contraddizioni, di resi-
stenze, di attriti, d’inerzie oggettive,
impedisce alla crisi economica anche
nella forma più esplosiva di collidere,
in forma diretta e immediata, con i
fattori soggettivi, che promuovono,
alimentano e guidano il salto storico,
trasformandoli in fattori che, al con-
trario, ritardano, disperdono, spen-
gono la crisi rivoluzionaria, pur essen-
do le condizioni di sviluppo economi-
co più che mature a causa dell’esau-
rirsi della spinta d’accumulazione del
modo di produzione. La forza dell’e-
sperienza acquisita dalla borghesia è
descritta ancora da Trotsky per i vari
paesi, mettendo in rilievo le cause in-
trinseche del ritardo che pesa sulla
classe.
Per la Gran Bretagna, l’esperienza di
“pirateria mondiale”, “la posizione di
privilegio assicurata, non solo alla sua
borghesia, ma anche a una frazione
della classe lavoratrice”, “il serbatoio
di risorse controrivoluzionarie deri-
vanti al capitalismo britannico da una
lunga tradizione parlamentare e
dall’arte del maneggio dei mezzi più
raffinati di corruzione, materiale e i-
deologica delle classi oppresse”; per
la Francia, “una classe dominante che
da un lato seduce le masse popolari,
compresi gli operai, con uno sfoggio
drammatico di tendenze antidinasti-
che, anticlericali, repubblicane, radi-
cali, massoniche ecc., dall’altro sfrut-
ta i vantaggi derivanti dalla sua pri-
mogenitura e dalla sua posizione di u-
suraia mondiale per rallentare lo svi-
luppo di nuove e rivoluzionarie forme
d’industrialismo”; per la Germania,
“un paese avvantaggiato dal posses-
so di una tecnologia ultramoderna e
da una ‘scienza’ dell’organizzazione e
combinazione ignota alle primogeni-
te della rivoluzione industriale - e la
crescita non meno vertiginosa del
movimento operaio organizzato e del
livello di vita delle grandi masse, fino
alla trasformazione della socialdemo-
crazia in ‘vivente incarnazione del fe-
ticismo organizzativo’ al servizio e
nell’interesse della controrivoluzione
capitalistica”3.
La conclusione di Trotsky ha la forza
dell’enunciazione di una legge fisica:
“Quanto più un paese è, dal punto di
vista capitalistico, potente – a parità
di condizioni – quanto maggiore vi è
l’inerzia dei rapporti ‘pacifici’ di clas-
se, tanto più forte deve essere la spin-
ta necessaria per strappare le due
classi ostili – proletariato e borghesia
– allo stato di equilibrio relativo, e tra-
sformare la lotta di classe in guerra ci-
vile aperta. Una volta divampata, la
guerra civile, a parità di condizioni,
sarà tanto più aspra e rabbiosa,
quanto più alto è il livello di sviluppo
capitalistico raggiunto dal paese da-
to; quanto più i nemici sono forti e or-
ganizzati, tanto maggiore è il volume
di risorse materiali e ideologiche a di-
sposizione di entrambi”4.

***
Il rapporto tra crisi economica e dina-
mica del proletariato risponde dun-
que a fenomeni innanzitutto oggetti-
vi, economici. Ma il proletariato espli-
ca nella società anche una funzione
politica (la “tendenza alla sua dittatu-
ra” sulla società capitalista, come
transizione alla società senza classi –
che è la vera scoperta di Marx – ha

natura oggettiva): il rapporto econo-
mico di dipendenza, che lega il prole-
tariato al capitale, e quindi alla crisi,
dipende, oltre che dal suo numero,
anche dalle forme organizzative che
esso si è dato nelle diverse situazioni
storiche (organizzazioni sindacali e
politiche, nella loro più varia natura:
reazionaria, riformistica o rivoluzio-
naria), a volte manifestatesi come re-
sistenza, altre volte come semplice
volontà di lotta immediata o, più ra-
ramente, di attacco portato alla bor-
ghesia, sotto la guida di un organo
speciale, il partito di classe. In questo
senso, la tendenza oggettiva si mani-
festa come organizzazione e come
consapevolezza soggettiva. La crisi
spinge allo scoperto le incrostazioni
strutturali e sovrastrutturali, le pres-
sioni sociali, ma anche le sfide, il pro-
gramma di lotta, le finalità intrinse-
che. Nessun “automatismo e mecca-
nicismo” economicista, dunque, po-
trebbe predeterminare le trasforma-
zioni che il proletariato subisce nel
tempo e quindi la sua azione rivolu-
zionaria.
Lo può credere soltanto chi, ancora
una volta, “connette con puro forma-
lismo il processo economico e quello
politico”, dimenticando che per
Marx, se “la classe operaia possiede
un elemento di successo, il numero”
(e la dinamica stessa di sviluppo del
capitalismo quel numero lo aumenta
senza posa), d’altra parte “i numeri
pesano sulla bilancia solo quando so-
no uniti dall’organizzazione e guidati
dalla conoscenza”; e che la prima
(l’organizzazione), sul piano stretta-
mente economico, è costantemente
minata dalla concorrenza reciproca
fra proletari, mentre la seconda (la
conoscenza, posseduta soltanto dal
partito, e da esso importata come a-
zione di avanguardia nella lotta di
classe) è in pericolo costante d’essere
distrutta, anche quando e là dove è
acquisita, dal peso immenso dell’i-
nerzia storica dell’ideologia dominan-
te, con riflessi profondi e duraturi che
dell’organizzazione medesima fanno,
o rischiano di fare, un elemento non
d’impulso ma di freno.
Numero, organizzazione e consape-
volezza definiscono una classe socia-
le, il proletariato, volta verso la pro-
pria dittatura. Ma quel numero di
proletari, pur crescente (la sua massa
critica attiva e di riserva è comunque
determinante nel corso della lotta),
non può avere efficacia senza l’orga-
nizzazione, la quale è minata dalla
concorrenza (quindi, dalla lotta nello
stesso campo proletario) – un’orga-
nizzazione che non è mai unitaria, in
quanto segue i processi (mai unifor-
mi, mai lineari) di sviluppo economi-
co, dunque variabili nel tempo e nello
spazio, che ha subito il proletariato
(precarietà, flessibilità, concentrazio-
ne, dispersione nel territorio). Infine,
la coscienza, ovvero la consapevolez-
za della propria condizione storica,
che solo un piccolo numero di prole-
tari riesce ad acquisire: per un verso,
le avanguardie della classe, quelle na-
te sul terreno delle lotte (immediate,
spontanee) di difesa economica,
quelle invece che trascendono verso
forme organizzate, le forme sindaca-
li, e per un altro quelle che dialettica-
mente si costituiscono come forme
già politiche, embrioni o nuclei del
potere di classe (i soviet, ad esem-
pio).
Ben altra è la forma politica, l’origine
e la funzione del partito, che si pre-
senta come organo e guida della clas-
se proletaria. Nel rapporto tra partito
e classe, nella funzione che il partito
esercita sia sulle forme primitive del-

Per la sua attualità, ripubblichiamo oggi quanto 
scrivevamo nel n.1 del 2012 di questo stesso giornale.
Possiamo solo aggiungere che, nel frattempo, 
la realtà s’è fatta sempre più drammatica.

Profondità della crisi generale 
e ritardo storico della rivoluzione proletaria
O

Continua a lato

1. “In viaggio. Pensieri sulla marcia del-
la rivoluzione”, 29 aprile-1 maggio
1919.
2. Die Neue Etappe, Amburgo 1921.
3. “In viaggio”, cit.
4. “In viaggio”, cit.

Errata corrige
La primavera (che un po’ c’è e un po’ non c’è) ha alquanto infierito sul livel-
lo d’attenzione dei redattori, che così si sono lasciati sfuggire alcuni errori
nel numero scorso di questo giornale. Correggiamo i più importanti e co-
minciamo dalle “Otto tesine sulla Russia”, attribuite al nostro “Dialogato
con Stalin” del 1952: in verità si tratta delle “Tesi sulla Russia”, tratte dal te-
sto “L’Orso e il suo grande romanzo”, uscito su “Il programma comunista”,
n. 3/1953, che prosegue il discorso del “Dialogato”. Naturalmente, non cam-
bia nulla alla sostanza: ma, si sa, il mondo è pieno di filologi pignoli... Le al-
tre sviste si trovano invece nella “Piattaforma dell’Internazionale Comuni-
sta”. La prima, e più grave, è un salto di riga, là dove nell’ultima colonna di
pagina 2, in basso a destra, si dice “La vittoria del proletariato sta nella di-
sorganizzazione del potere nemico e nell’organizzazione del potere proleta-
rio; nella distruzione dell’apparato statale proletario”, invece che (ovvia-
mente!) “nella distruzione dell’apparato statale borghese e nella costruzione
dell’apparato statale proletario”. La seconda si trova invece a p.3, prima co-
lonna, dove, invece di “che non dispongono di messi materiali”, bisogna leg-
gere “mezzi”. Tutti questi errori sono stati comunque corretti nell’edizione
caricata sul sito. Ci scusiamo con i lettori (e i filologi pignoli...).
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la lotta di difesa sia su quelle politica-
mente avanzate (le avanguardie di
classe), si misura il grado di capacità
di guida che il partito esercita, dimo-
strando che il partito “non fa” la rivo-
luzione, ma la guida. Queste gran-
dezze (popolazione operaia, organiz-
zazioni economiche e politiche), pur
discendendo dal processo produtti-
vo, intervengono dunque allo scop-
pio delle crisi: sfasamenti nel tempo,
esplosioni improvvise (rivolte), lun-
ghe depressioni e improvvise accele-
razioni, corporativismo immobiliz-
zante e locali accensioni di lotta di
classe, s’intervallano e accavallano
senza alcuna periodizzazione.
Che il rapporto fra crisi e rivoluzione
sia meccanico e automatico lo può
credere soltanto chi dimentica che
già Marx ed Engels avevano registra-
to il fenomeno di un’“aristocrazia o-
peraia”, nata sul tronco dei profitti
dell’espansione commerciale e colo-
niale e dell’afflusso di giovani e po-
tenzialmente vergini leve proletarie
in trade unions ormai cadute nelle
grinfie di “luogotenenti borghesi nel-
le file delle classi lavoratrici” e mar-
cianti sotto la bandiera della tricipite
sirena “libertè, égalité, fraternité”;
che la fabbrica è a un tempo la scuola
di disciplina (Lenin) e il bagno penale
(Marx) dei salariati; e che gli stessi
fattori oggettivi – disoccupazione, in-
sicurezza di esistenza, miseria, rica-
duta periodica negli strati più bassi
dell’esercito industriale di riserva,
spettro ricorrente della guerra, ecc. –
che spingono e senza dubbio riso-
spingeranno ancora le masse sull’are-
na dello scontro sociale decisivo, agi-
scono non di rado come ragioni di
sconforto e di demoralizzazione, co-
me spinte verso l’aperto o velato cru-
miraggio.

***
Dunque, insistevamo in quegli artico-
li del 1974 e 1975, ripubblicati nel
2008, non esiste automatismo che
spinga il proletariato alla rivoluzione
in una situazione di crisi, anche la più
profonda, perché, non solo all’inter-
no del partito, ma anche all’interno
della classe, si forma nel tempo un
potente sistema di conservazione.
Nel parlare di aristocrazia operaia,
non s’individua un aspetto particola-
re e contingente, che nasce e sparisce
a seconda delle situazioni storiche.
Così come lo stato di penetrazione
dell’ideologia borghese può trasfor-
mare il partito rivoluzionario in parti-
to di riforme sociali e quindi in un par-
tito reazionario (una dinamica del
tutto irreversibile), allo stesso modo
la struttura controrivoluzionaria, che
chiamiamo aristocrazia operaia (nata
dal fatto che la classe è anche classe
per il capitale, funzionale al capitale),
una volta costituitasi (Marx ed Engels
la chiamarono “partito borghese”),
non sparisce più. Lo stato di conser-
vazione del sistema borghese si nutre
e vive quasi esclusivamente di tutti gli
elementi che ebbero e hanno sostan-
za parassitaria all’interno della classe
operaia. Ogni “operaismo” (ideologia
propria dell’aristocrazia operaia) e-
salta con la fabbrica l’emancipazione
corporativa del proletariato, la sua
professionalità, la sua coscienza tec-
nica, l’autocoscienza politica, e non la
scuola di disciplina e di lotta mortale
contro la classe nemica, non il bagno
penale.
E ancora. Quel meccanicismo e auto-
matismo lo possono pensare stolta-
mente coloro che dimenticano oggi
(e sono legioni!) che sulla classe ope-
raia mondiale pesa un secolo e più di
sanguinose sconfitte, di emorragie
senza precedenti, di olocausti senza
nome, successivi a pur gloriose batta-
glie, e che, soprattutto, troppe volte
e in momenti troppo decisivi si è
spezzato – complici o esecutori diret-
ti i transfughi del movimento operaio
– il nesso che solo può stabilmente u-
nire “organizzazione” e “conoscenza”
mettendo l’una al servizio dell’altra
ed entrambi a quello della prepara-

zione rivoluzionaria prima, del “rove-
sciamento della prassi” nella rivolu-
zione, poi: cioè, il Partito.
Se, come sosteniamo da sempre in
quanto comunisti, la consapevolezza
è nel partito, organo della classe e
non una sua semplice parte, lo scom-
paginamento di quella base teorica
(la conoscenza) è sempre allo stato
critico dentro il partito. Essa (la cono-
scenza) è in costante pericolo anche
quando e là dove è acquisita. Chi ne è
responsabile? È il peso immenso
dell’inerzia storica che l’ideologia do-
minante trasporta in esso mediante i
suoi profondi riflessi, che trasforma
l’organizzazione politica (program-
ma, tattica, strategia) in un fattore di
conservazione. L’organo, per cui il
proletariato diventa classe, e non
semplice numero e pura forma orga-
nizzativa, è attaccato dall’interno af-
finché il suo compito sia disatteso,
frenato, impedito. La crisi economica
rigenera la dinamica del partito, nello
stesso tempo in cui aumenta il suo
grado di conservazione, trasforman-
done lo stato. Il materialismo dialetti-
co ci ricorda sempre che solo assolu-
to è il movimento: contenuto e forma
del partito al punto della crisi subisco-
no cambiamenti in un senso e gravi
contraccolpi nell’altro. Il partito è
chiamato al rapporto con la classe, al-
la sua funzione rivoluzionaria, all’atti-
vità, a esplicare la sua funzione mili-
tante. I due errori di attivismo e di at-
tendismo, riflessi appunto dell’ideo-
logia borghese, agiscono a questo
punto perché è richiesta capacità o-
perativa collettiva, riflessi saldi, reali-
smo tattico e organizzativo nello stes-
so momento in cui si teme che si per-
dano la base teorica, i principi e le fi-
nalità, e soprattutto che il localismo,
risvegliatosi, si avventi sulle singole u-
nità combattenti, le sezioni. Sorge da
qui una più crescente necessità di
centralizzazione (non solo formale)
delle forze e della sua organicità,
maggiormente sorretta dalle capa-
cità collettive acquisite nel tempo.
I complici o gli esecutori diretti di
questa realtà reazionaria, che agisce
da immenso freno della classe, sono i
transfughi della borghesia, passati at-
traverso il movimento operaio, all’in-
terno del partito. Essi sono coloro che
dovrebbero stabilire il nesso, che solo
può stabilmente unire “organizzazio-
ne” e “conoscenza”, mettendo l’una
al servizio dell’altra ed entrambi a
quello della preparazione rivoluzio-
naria prima e poi del “rovesciamento
della prassi” nella rivoluzione: cioè il
Partito. Il marxismo conosce fin dal
suo apparire questa loro funzione e
Lenin farà scienza della loro presenza
nel partito, negando loro fin dall’ini-
zio la libertà di critica. Che intende Le-
nin? Egli parla di un’instabilità di fon-
do scaturita dalla loro provenienza
sociale. Per questo egli afferma, nel
Che fare? E in tanti altri testi che il
partito può fondarsi solo e unicamen-
te sulla chiarezza teorica, program-
matica, tattica e organizzativa; che la
“libertà di critica” ha il significato di e-
clettismo, mancanza di principi fermi,
indeterminazione dei fini e della tatti-
ca: significa disorganizzazione, espe-
dientismo tattico, anarchismo. Il no-
stro partito, fin dal 1921, intese il sen-
so di questo pericolo, di questa pre-
senza “necessaria e inevitabile”, per-
ché il partito di classe si forma dal ter-
reno della società borghese, ma non
così il suo programma, le sue finalità,
che nascono dalla lotta di classe. Esso
non è un’emanazione diretta del po-
polo o di una sua parte, i lavoratori,
né delle forme organizzative borghe-
si (la democrazia popolare, la demo-
crazia sociale, la democrazia ope-
raia): le sue sorgenti e la sua forza
stanno in una classe storica, il prole-
tariato, che appare in tutta la sua de-
terminazione rivoluzionaria solo in
brevi tratti di tempo. Il nucleo vitale
del partito non è la forma organizzati-
va in sé, ma il programma storico di
questa classe. Le fonti su cui il marxi-
smo mette radici a metà del secolo
XIX, chiarirà Lenin, sono l’immenso

campo della tradizione storica econo-
mica, politica, filosofica umana, e non
il liberalismo, non il laburismo. Il cam-
biamento di nome da socialdemocra-
tico a comunista dimostra che è avve-
nuto un salto storico con la Rivoluzio-
ne d’Ottobre, perché ci si svincola da
un’origine democratico-liberale an-
che radicale, operaista, ricollegando-
ci alle origini del Manifesto del partito
comunista. Il nostro centralismo or-
ganico, che sta a fondamento della
nostra organizzazione, è la soluzione
che Lenin e il movimento di classe
cercavano, perché elimina per sem-
pre un metodo d’organizzazione in-
terno di natura borghese, quello de-
mocratico. Su questa base, a coloro
che entrano nel partito, è impedita la
libertà di creare nuove teorie, tatti-
che, strategie, forme organizzative.
Molte dunque le dinamiche conser-
vative e reazionarie, molto più grandi
soprattutto in un’epoca di parassiti-
smo sociale, nella fase finale del mo-
do di produzione capitalistico. In un
estremo bisogno di sintetizzare quel-
lo stato reale in cui ci siamo trovati
dopo il 1926, gli articoli del 1974 e
1975 concludono che il proletariato è
stato investito da una profonda “crisi
di direzione”, che impone la “costru-
zione” del partito. Non si è trattato
della semplice perdita di una forma
organizzativa, ma dello smarrimento
della teoria rivoluzionaria: “dobbia-
mo avere il coraggio di dire che, per
quanto grande e profonda sia la crisi
del mondo capitalistico, non lo è mai
quanto la crisi di direzione del movi-
mento proletario: esso non ne investe
soltanto ‘il grosso’, ma la stragrande
maggioranza. […] O s’intende che ciò
significa costruire con questi mattoni
la condizione soggettiva fondamen-
tale della rivoluzione – il partito – , co-
struirlo e difenderlo in tutto l’arco del-
le sue condizioni di esistenza, o ci si dà
per vinti in partenza di fronte ad una
crisi che verrà come ne sono già venu-
te tante, e che passerà sul corpo mar-
toriato della classe operaia e della
sua avanguardia militante come
troppe ne sono già passate”.
Oggi, a trentasei anni da allora, dob-
biamo aggiungere che c’è qualcosa di
ancora più profondo, che impedisce
la “costruzione” della condizione sog-
gettiva fondamentale della rivoluzio-
ne - il partito: qualcosa che risale alla
sconfitta subita ad opera dello stalini-
smo. Esso ha riassunto in sé tutte le
controrivoluzioni: il riformismo so-
cialdemocratico, il feticismo produtti-
vistico, il social- nazionalismo. La rico-
struzione teorica del nostro partito a
partire dal 1952 è avvenuta sulla base
delle lezioni delle controrivoluzioni: i
militanti che ci hanno preceduto ci
hanno trasmesso, come attraverso il
latte materno, non solo gli insegna-
menti del passato, ma anche l’orrore
di ciò che è accaduto; ci hanno conse-
gnato, con le loro narrazioni, anche il
senso di smarrimento, di solitudine e
d’attesa della sua rinascita. Su questa
base straordinaria, mai è venuta me-
no la consegna vitale di non darsi per
vinti di fronte ad un compito così gi-
gantesco.

Non sembri strano che la formale
“scomparsa politica” di quel mostro
che si chiama stalinismo non abbia “li-
berato” il proletariato, che la sua
“messa in soffitta” non sia stata opera
di una sua lotta trasformatasi in co-
scienza critica rivoluzionaria, che la
“confessione” non sia avvenuta sul
nostro terreno, ma su quello del ne-
mico: l’antistalinismo democratico, la
peggiore eredità dello stalinismo.
L’immenso “campo di esperienze”
antiproletarie della borghesia non
può essere abbattuto da ideologie, da
fantasmi di vendetta, da volontarismi
di vario genere o dall’intervento di u-
na nemesi storica. Per quanto ricchi di
esperienze per il proletariato, i cicli fi-
nali delle tre Internazionali sono rien-
trati nel bagaglio dell’esperienza sto-
rica della borghesia. E non poteva es-
sere altrimenti: la cultura dominante
è sempre in ogni tempo la cultura del-

la classe dominante. La lotta di classe
rivoluzionaria del futuro va iscritta or-
mai a condizioni oggettive esplosive,
nel corso delle quali il proletariato e la
borghesia saranno costretti a com-
battere una battaglia a morte. In que-
sti punti di svolta (crisi di sovrappro-
duzione e avvicinamento verso un
nuovo conflitto mondiale), la volontà
di potenza, di conservazione e di rea-
zione della borghesia e quella rivolu-
zionaria del proletariato presenteran-
no il loro conto finale alla storia. Se so-
lo a metà degli anni ’70 abbiamo defi-
nito chiuso il “ciclo delle rivoluzioni
nazionali borghesi” e aperto il “ciclo
della crisi finale”, deve comprendersi
che solo da tre decenni appena la tra-
cimazione del modo di produzione
capitalistico è avvenuta su tutto il pia-
neta. Il proletariato ha accompagnato
lo sviluppo della borghesia, ne ha con-
diviso la nascita tentando di scaval-
carla, ha resistito, opponendosi, du-
rante la sua trasformazione riformista
e democratica e ha subito un’aggres-
sione aperta e terribile nella sua fase
imperialista, nel corso stesso della sua
prima dittatura.
Oggi, in una situazione di controrivo-
luzione imperante, in assenza di vere
lotte di difesa (men che meno, per il
momento, di attacco), in una situa-
zione in cui, tra il partito allo stato
embrionale e la classe, lo spazio di
lotta si presenta ancora vuoto di a-
vanguardie proletarie combattive,
parrebbe che la sola prospettiva sia
ancora una resistente attesa. E tutta-
via dobbiamo ficcarci bene in mente
che le più grandi espressioni della vi-
talità e di lotta del proletariato si so-
no espresse in periodi di profonde
crisi economico-sociali o di conflitti
bellici: 1848-1850; 1870-1871; 1905;
1915-1918. Ai comunisti rivoluzionari
s’impone un atteggiamento aggressi-
vo verso la società borghese sulla ba-
se di quella teoria, di quel program-
ma, di quell’organizzazione, di quel

piano tattico, che la storia ci ha con-
segnato: nessun volontarismo, nes-
sun attendismo fatalista, nessun au-
tomatismo fra crisi e rivoluzione, nes-
sun settarismo, ma realismo rivolu-
zionario, apprendimento sulle pagine
della storia di classe e sul campo di
lotta dell’arte dell’insurrezione. Solo
la fiducia nel futuro, solo la volontà di
lotta, permetteranno di attraversare
e superare l’inferno capitalistico,
quando lo scontro si riaprirà nella for-
ma più violenta. I comunisti non si
danno per vinti e impediranno che al-
tre tragedie possano ripetersi abbat-
tendosi sul corpo della propria classe.
Essi devono tornare alle loro origini,
al tempo in cui si battevano perfino
nelle stesse rivoluzioni borghesi, cer-
cando di approfittare della situazione
rivoluzionaria per strappare la vitto-
ria dalle mani della borghesia e con-
durla sotto la propria direzione (la ri-
voluzione in permanenza, come la de-
finì Marx).
Ben prima della grande Rivoluzione
d’Ottobre, i giovani rivoluzionari ita-
liani così scrivevano, nel 1912: “La
convinzione è figlia dell’entusiasmo e
del sentimento e c’é qualcosa che non
lascia spegnere questo sentimento: la
solidarietà istintiva degli sfruttati. Chi
non ha più fiducia in questa e vuole
sostituirla con la scuoletta teorica, lo
studio, la coscienza dei problemi pra-
tici, si trova  […] malinconicamente
lontano dal comunismo”5. Sulla base
di questo entusiasmo e di questo
sentimento, sulla base della solida-
rietà di classe, sotto la guida di un
partito che ha meritato il titolo di par-
tito di classe, la convinzione diverrà
così forte che niente potrà impedire
di strappare dalle mani criminali della
borghesia il futuro della nostra uma-
nità di specie.

5. Cfr. Storia della sinistra comunista. I:
1912-1919, Edizioni Il programma co-
munista, 1992, p. 182.

Sedi di partito e punti di contatto

BENEvENTO: c/o Centro sociale LapAsilo 31, via Firenze 1
(primo venerdì del mese, dalle ore 19)

BOLOGNA: c/o il Barattolo, via del Borgo di S. Pietro 26 
(ultimo martedì del mese, dalle 17 alle 19)

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

MILANO: via dei Cinquecento n. 25 (citofono Istituto Programma),  
(lunedì dalle 21) (zona Piazzale Corvetto: Metro 3, Bus 77 e 95)

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

TORINO: Nuovo punto di incontro presso Bar “Pietro”, via S. Domenico 34
(sabato 13 luglio 2019, dalle 15)

BERLINO: Scrivere a: Kommunistisches Programm 
c/o Rotes Antiquariat Rungestrasse 20 - 10179 Berlin
Indirizzo email: kommunistisches-programm@gmx.de

Continua da pagina 8

Sindacati nazionali, padronato e Stato...
Continua da pagina 3

sociazioni a contenuto economico che non solo comprenda una imponente
parte del proletariato, ma che si sia scrollato di dosso la nefasta esperienza di
tutta la gamma di misure riformiste di assistenza e previdenza” (dal nostro
“Partito rivoluzionario e azione economica”, 1951).
Il lavoro di noi comunisti a contatto con la nostra classe, nell’azione delle sue
lotte e nella durissima critica di ogni riformismo, è anche e soprattutto quel-
lo di trasformare questa ancora potenziale paura della borghesia in un vero e
proprio terrore dinamico.

Dopo le parole, i fatti

Apprendiamo dal comunicato del SICOBAS di Modena del 9 maggio 2019
che, mentre la davvero esemplare determinazione alla lotta e nella lotta del-
le lavoratrici e dei lavoratori “Italpizza” ha costretto il Ministero del Lavoro
a convocare a Roma quegli stessi dirigenti aziendali che ostinatamente cerca-
vano di non riconoscere come controparte il loro combattivo sindacato, pun-
tuali sono scoccate le saette dell’intimidazione e della provocazione mafiosa.
Nella notte tra l’8 e il 9 maggio un ”commando” misterioso e vile appicca il
fuoco all’automobile parcheggiata a ridosso della porta di casa di un delega-
to “Italpizza” e quella stessa mattina la Procura di Modena “emette” oltre tren-
ta denunce a carico delle lavoratrici e dei lavoratori, impegnati in quella lot-
ta, con accuse più gravi confezionate “su misura” proprio per quelle e quelli
più combattive/i.
Come sempre siamo vicini e solidali con questi/e e tutti/e i lavoratori e le la-
voratrici che con coraggio lottano per loro stessi, per i loro compagni di lavo-
ro e indirettamente, e spesso, senza essere consapevoli, per tutti i loro fratelli
di classe.
Anche da questi ancor piccoli e marginali primi episodi di tenace lotta prole-
taria risulta evidente che ai padroni e al loro Stato si può e si deve resistere so-
lo con la forza e l’organizzazione.
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iviamo in un’epoca in cui le
reazioni alla crisi del capitali-
smo non si manifestano an-
cora in una ripresa della lotta

di classe, ma tendono ad assumere
le categorie di “Popolo” e “Nazione”,
viste come alternativa alle élites del
capitale finanziario internazionale,
detentrici delle leve del potere eco-
nomico, che impongono ai governi
politiche neoliberiste. All’origine di
questa tendenza è l’obiettivo pro-
cesso di proletarizzazione di strati
sempre più ampi della società che
tuttavia, perfino quando si esprimo-
no in forme di ribellione violenta,
conservano, per mentalità e cultura,
l’illusione che un riscatto sia possibi-
le entro l’attuale sistema economi-
co, che un nuovo “benessere” possa
derivare da una redistribuzione del
plusvalore sociale operata da gover-
ni “sovrani”. La nazione diventa allo-
ra riferimento per un riscatto in cui si
possono riconoscere gli strati popo-
lari, dai ceti medi impoveriti al prole-
tariato. Quali che siano le forme che
assumono, queste reazioni di strati
sociali minacciati dalla proletarizza-
zione sono sintomi di una crisi
profonda, radicata nelle difficoltà
del processo di valorizzazione capi-
talistica su cui poggia l’intero assetto
economico-sociale, e pertanto desti-
nata ad evolvere e aggravarsi. 
Analoghi processi, innescati dalla
paura delle mezze classi di decadere
nella condizione proletaria, furono
caratteristici dell’ascesa del fasci-
smo in Europa. Weimar fu teatro di
una violenta crisi che trascinò nella
spirale inflazionistica, oltre al prole-
tariato, ampi settori delle classi di
mezzo, mentre una ristretta mino-
ranza di magnati, accaparratori e af-
faristi ne ricavava immensi guada-
gni. La crisi, in quanto risultato an-
che della pressione economica e mi-
litare dei vincitori, diede alimento a
spinte reazionarie, e ad altre più mo-
dernamente nazionaliste destinate
alla fine a prevalere, non prima di a-
ver schiacciato con la repressione un
formidabile movimento operaio che
fu a un passo dal conquistare il pote-
re per l’unica via possibile, quella ri-
voluzionaria. Mentre la socialdemo-
crazia, convertitasi dopo la sbornia
socialsciovinista a un ipocrita pacifi-
smo democratico, si prestò ad a-
dempiere ai compiti imposti dai vin-
citori – il primo dei quali fu la repres-
sione sanguinosa dello Spartachi-
smo – fu la componente rivoluziona-
ria a far proprio, in alcune fasi della
crisi, l’argomento “nazionale”: i na-
zional-bolscevichi di Amburgo, per
convinzione che il popolo tedesco
fosse nel suo insieme ridotto alla
condizione proletaria; e il KPD, in
virtù di un’analisi della situazione in-
ternazionale che si avvicinò a consi-
derare la Germania “nazione op-
pressa” e come tale legittimata a sol-
levarsi sotto la guida del proletariato
contro l’ordine imposto a Versailles. 
Dal punto di vista puramente tattico,
l’argomento “nazionale” serviva a

conquistare alla causa rivoluzionaria
i settori della piccola e media bor-
ghesia influenzati dal fascismo na-
scente, che da parte sua non manca-
va di agitare nel campo proletario un
ambiguo “anticapitalismo a base
razziale”. Se è ovvio affermare che la
crisi che il capitalismo sta attraver-
sando oggi è per tanti aspetti lonta-
nissima dalla crisi di allora, la attuale
ripresa di temi “nazionali” in risposta
a politiche di austerità imposte da
forze esterne affonda, come ieri, in
una crisi dei rapporti tra imperialismi
e in una crisi sociale, entrambe ri-
conducibili alle difficoltà del proces-
so di valorizzazione capitalistico. Ri-
spetto a quella odierna, la crisi del
primo dopoguerra in Europa si pre-
sentò con ben maggiore intensità, e
soprattutto pose l’alternativa tra ri-
voluzione proletaria e conservazio-
ne, risolvendosi alla fine in una pre-
caria stabilizzazione capitalistica.
Quella attuale non prende ancora la
forma di scontro aperto, ma cova
tensioni formidabili tra le classi e tra
gli imperialismi. Per durata e profon-
dità, essa è per certi aspetti più gra-
ve di quella di un secolo fa e aperta
ad esiti altrettanto catastrofici. La
storia del movimento proletario ne-
gli anni cruciali del primo dopoguer-
ra europeo mostra alcune analogie
con la situazione attuale, in cui riap-
pare una rivalutazione del nazionali-
smo a sostegno di istanze popolari
anche in formazioni  “di sinistra”,
non escluse alcune che si definisco-
no senza pudore “comuniste”.

***
Una recente pubblicazione in italia-
no dedicata al cruciale 19231 propo-
ne una rivisitazione a suo modo ori-
ginale di quegli eventi.  L’argomento
è tale da far tremare i polsi, giacché
in quell’anno maturò la svolta fatale
che segnò la sconfitta del movimen-
to rivoluzionario mondiale e che die-
de la spinta decisiva al processo di
degenerazione dell’Internazionale
Comunista (IC) e al suo ripiegamento
su  obiettivi “russi”. L’autore si è ac-
cinto all’arduo compito con l’intento
di correggere quello che ritiene un
vizio interpretativo della storiografia
marxista che, nell’interpretazione fi-
nora corrente, con poche eccezioni,
sarebbe viziata da una sottovaluta-
zione dell’importanza degli accadi-
menti di quell’anno, che si può far ri-
salire alla posizione che inizialmente
prevalse nell’IC:  la rivoluzione in
Germania non si era dispiegata per-

ché le condizioni non erano mature,
pertanto la direzione del KPD e i rap-
presentanti dell’Esecutivo dell’IC in
Germania avevano deciso opportu-
namente di non ingaggiare una lotta
votata alla sconfitta, conservando
così le forze in vista delle battaglie
future. 
Sul fatto che ci sia stata inizialmente
una sottovalutazione non si può che
essere d’accordo. Solo in seguito
nell’IC e nel KPD si prese atto della
gravità della sconfitta. Trotsky  parlò
di “crisi della direzione rivoluziona-
ria” in presenza di una tensione del-
le masse che aspettava solo di esse-
re convogliata alla conquista del po-
tere. In effetti nel 1924 la direzione
dell’Internazionale (la cosiddetta
troika composta da Zinoviev, Stalin e
Kamenev) provvide poi a rimuovere
la vecchia direzione del KPD – contro
la volontà dello stesso Trotsky – e ad
assegnarla alla “sinistra” del partito
tedesco, attribuendo l’intera re-
sponsabilità del fallimento ai capi in
cui l’Esecutivo dell’IC nei momenti
cruciali aveva riposto piena fiducia.
Simili manovre risentivano ormai
fortemente dello scontro interno al
partito russo, dove la troika si muo-
veva con estrema spregiudicatezza
per isolare Trotsky, anche facendo
proprie alcune sue posizioni allo sco-
po di privarlo dei suoi argomenti ca-
ratteristici. In realtà, il “cambio della
guardia” alla guida del KPD non ri-
muoveva affatto le ragioni di fondo
della disfatta che risiedevano certa-
mente nella vecchia direzione del
partito tedesco, ma anche negli stes-
si indirizzi dell’IC che la “sinistra” te-
desca pure aveva condiviso2.
Anche l’epilogo assai poco eroico
dell’”ottobre tedesco” finì con lo
sminuire il significato e l’intensità
degli eventi precedenti, segnati da
una fervida attesa della rivoluzione,
tanto nelle masse proletarie quanto
nel KPD e nell’IC. Non vi è dubbio che
gli eventi di quell’anno meritino di
essere studiati in modo approfondi-
to, che ancora vi sia molto da dire e
da scrivere in proposito, ed è pertan-
to degno di interesse ogni lavoro che
riprenda un argomento di questa
portata. Lo storico ci fa l’onore di
considerare nell’ampia e autorevole
bibliografia anche il nostro Quader-
no n.7 (Nazionalismo e internaziona-
lismo nel movimento comunista te-
desco, 2014), sebbene classificando-
lo come esempio di “idee semplifica-
torie e liquidatrici di ultrasinistra, che
purtroppo continuano a imperversa-
re”. Tali idee “di ultrasinistra” – che
ci pare imperversino invero solo nel-
la fantasia dei destrissimi - vengono
poi a loro volta liquidate in nota con
il seguente giudizio riferito alla occu-
pazione della Ruhr: “... dopo un in-
quadramento nello stile dell’’econo-
micismo imperialistico’ (criticato da
Lenin nel 1916) della guerra per la
Ruhr degli inizi del 1923, [l’opuscolo]
dedica uno spazio più che modesto
agli avvenimenti del resto dell’an-
no”3. 
Non avendo noi “ultrasinistri”, da
semplici militanti, ambizioni da stori-
ci, non abbiamo difficoltà ad accet-
tare le critiche di chi si cimenta con
la materia con la strumentazione
dell’intellettuale, per quanto  soi –
disant “militante”, dunque inteso a
dare un contributo non alle proprie
tasche, ma alle sorti della … rivolu-
zione mondiale. Siamo consapevoli
che quel nostro lavoro non raggiun-

ge le altezze della vera letteratura
storica, e del resto fin dalle sue pri-
me righe confessiamo apertamente
che “non ci interessa dare un contri-
buto storiografico e nemmeno
un’interpretazione che rientri in una
discussione tra ‘esperti’ più o meno
ferrati in materia”. Ben lontani
dall’ambizione di dialogare alla pari
con gli accademici, il nostro intento
si limita a cercare di trarre dalla sto-
ria del movimento proletario gli in-
segnamenti che domani, al ripresen-
tarsi delle condizioni per la rottura
rivoluzionaria, dovranno guidare l’a-
zione del partito di classe.  E’ a que-
sto scopo, e non certo per la gloria di
un posto tra gli esperti riconosciuti
della materia, che sottoponiamo di
buon grado il nostro lavoro al vaglio
della critica anche più feroce.

Passando a considerare “le idee
semplificatorie e liquidatrici di ultra-
sinistra” per cui meriteremmo l’in-
sufficienza, lo storico senza falsa mo-
destia le attribuisce al fatto che pre-
scindono dalla… sua originalissima
valutazione complessiva degli even-
ti! (cfr. nota 3) Osserviamo per inciso
che, poiché alla data di pubblicazio-
ne del nostro opuscolo quella lettu-
ra, “non [...] abituale nella storiogra-
fia”, non era ancora stata rivelata al
mondo, saremmo autorizzati a chie-
dere clemenza. Purtroppo abbiamo
sviluppato nel tempo tali e tanti anti-
corpi da renderci poco ricettivi di
fronte alle rivelazioni e a ogni sorta
di sorprendente novità interpretati-
va in campo “marxista”.  
Che il nostro Quaderno dedichi poco
spazio al 1923 tedesco deriva sem-
plicemente dal fatto che non si pro-
pone di affrontarlo in tutti i suoi
complessi risvolti (argomento che di
per sé merita ben altro che un opu-
scolo!), bensì di tracciare la conti-
nuità delle manifestazioni di nazio-
nalismo nel movimento comunista
tedesco, dal gruppo di Amburgo agli
accenti nazionalboscevichi nel KPD,
con analogie nell’ala sinistra della N-
SDAP (Nationalsozialistische Deut-
sche Arbeiterpartei, il partito nazi-
sta), per tutto il periodo di Weimar.
Questa continuità esiste ed è signifi-
cativa: lega tutta la storia del movi-
mento comunista tedesco e ne se-
gna un tratto caratteristico per noi
rivelatore di un limite teorico e poli-
tico irrisolto. La questione “naziona-
le” si ripresenta con l’occupazione
della Ruhr e la ben nota “linea Schla-
geter” di Radek, ma gli eventi del
1923 e il fallimento dell’”Ottobre te-
desco”, proprio perché meritevoli di
una trattazione a sé, non potevano
essere sviluppati nei confini dell’ar-
gomento trattato.  Forse lo storico si

è limitato a cercare quello che gli in-
teressava – il ‘23 in Germania – e
non si è soffermato troppo sul resto,
tanto più che il resto risultava in con-
trasto stridente con l’interpretazio-
ne che egli si accingeva a dare agli e-
venti, della quale diremo più avanti.
Per chiudere su questo punto, e sor-
volando sulla supponenza dell’auto-
re, più da accademico che da “stu-
dioso militante”, archiviamo come
del tutto gratuita l’accusa di essere
dei semplificatori e dei liquidatori a
proposito di un momento così deci-
sivo della storia del movimento co-
munista. Quanto all’attributo deni-
gratorio di “ultrasinistri”, che suona
equivalente a estremisti anarcoidi e
teste calde, lo misuriamo con la di-
stanza tra la nostra lettura interna-
zionalista e l’interpretazione invero
“ non abituale” di chi ci accusa, che si
colloca molto a destra. Appartiene
alla tradizione della Sinistra Comuni-
sta la lotta contro ogni forma di op-
portunismo, di destra e di sinistra,
ma anche la lotta contro la degene-
razione dei metodi dell’Internazio-
nale nel trattare le questioni tattiche
e i rapporti con le sue sezioni nazio-
nali4. Nei congressi del Partito russo,
dell’IC e poi, man mano che proce-
deva la bolscevizzazione, nei partiti
aderenti, divenne usuale da parte
della maggioranza unanimista attac-
care le opposizioni qualificandole
con appellativi che via via assumeva-
no valore di deviazioni dall’ortodos-
sia “leninista”, depositata in un ri-
stretto gruppo dirigente. L’attacco al
“deviazionista” era sintomatico del
passaggio dal metodo di dirimere fi-
no in fondo le questioni coinvolgen-
do tutto il Partito, al metodo demo-
cratico del compromesso e della ma-
novra, il cui fine ultimo è il controllo
dell’organizzazione. La questione ri-
guarda il rapporto tra i mezzi e i fini:
caratteristica della Sinistra è l’affer-
mazione che i due momenti si condi-
zionano dialetticamente, e dunque
ogni scelta tattica dev’essere modu-
lata in rapporto allo scopo finale.
L’utilizzo della manovra, degli accor-
di sottobanco, degli attacchi perso-
nali e strumentali è sintomo e nel
contempo fattore di un allontana-
mento dai principi fondanti del mo-
vimento e, ciò che è lo stesso, dai
suoi fini ultimi. Allo stesso modo, af-
fibbiare delle etichette assomiglia
molto al metodo di cui sopra, altret-
tanto lontano dall’intento di chiarire
le questioni con lo spirito che pro-
prio nello scritto del 1916 Lenin rac-
comanda con forza: “insistere nel
modo più reciso e categorico sull’ob-
bligo di studiare a fondo e di chiarire
definitivamente i problemi solleva-
ti.”  Dato che il nostro studioso ha ri-
tenuto l’accusa di economicismo a
noi rivolta non meritevole di essere
sviluppata e sufficiente l’etichetta,
proviamo a occuparcene, seppur nei
limiti consentiti da un articolo di
giornale.

***
Dunque, la nostra lettura della Ruhr
1923 sarebbe affetta da “economici-
smo imperialistico”. Se Lenin fosse
vivo, è sottinteso, ci prenderebbe a
schiaffoni.  Nello scritto del ‘16 Lenin
attacca “la tendenza, inammissibile
per un marxista (e conveniente solo
per un ‘economista’ […]), a ignorare
la lotta politica immediata, concre-
ta, di oggi come di sempre.” E’ la ten-
denza, in altre parole, a ridurre tutta
l’azione del partito alla lotta econo-
mica sottovalutando le battaglie po-
litiche contingenti per conquiste
parziali, laddove non sia all’ordine
del giorno l’unica battaglia che meri-
ti di essere combattuta: quella per la
conquista del potere e il socialismo.
Così come gli economisti russi di fine
Ottocento ritenevano che l’avvento
del capitalismo azzerasse lo spazio di
lotta politica per il proletariato, la-
sciandogli solo la lotta economica,
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1. Corrado Basile, Germania 1923.
L’’ottobre tedesco’ e il suo fallimento,
Edizioni Colibrì, 2016 
2. Su tutte queste questioni, rimandia-
mo ai nostri Quaderni nn. 7 e 8: Nazio-
nalismo e internazionalismo nel movi-
mento comunista tedesco (2014) e La
crisi del 1926 nell’Internazionale Co-
munista e nel partito russo (2016).
3. Germania 1923, cit., p.15, nota 17.
Lo scritto di Lenin cui l’autore fa riferi-
mento è “Sulla tendenza nascente
dell’’economicismo imperialistico”, a-
gosto-settembre 1916 (Opere comple-
te vol. XXIII, pp. 9-17.
4. “La politica dell’Internazionale”, L’U-
nità del 15 ottobre 1925 (firmato Ama-
deo Bordiga).
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per il nuovo economicismo l’avven-
to dell’imperialismo renderebbe su-
perato l’utilizzo di parole d’ordine
politiche democratiche. Al tempo la
polemica di Lenin era rivolta contro
Bucharin che negava in particolare
che il diritto all’autodecisione delle
nazioni e la difesa della patria doves-
sero rientrare tra gli obiettivi della
socialdemocrazia rivoluzionaria. 
Par di capire che l’etichetta affibbia-
taci si riferisca principalmente a que-
sto: noi neghiamo che nella Ruhr la
parola d’ordine patriottica, questa
storica bandiera della borghesia, do-
vesse essere raccolta dal KPD. Non
solo, ma sosteniamo che proprio gli
scivoloni del KPD sul terreno del na-
zionalismo nel corso del 1923 furono
tra i fattori del fallimento del tentati-
vo rivoluzionario in quell’anno. Per
l’etichettatore, le cose stanno pro-
prio al contrario: l’errore del KPD sa-
rebbe stato di non aver spinto fino in
fondo i tentativi di approccio con i
settori nazionalisti che culminarono
nell’estate con comizi comuni tra co-
munisti e nazionalsocialisti e dibatti-
ti pubblici che, com’era prevedibile,
a un certo punto si chiusero per vo-
lontà dei vertici NSDAP. Un simile
approccio comporta che tutta la pro-
spettiva rivoluzionaria in Europa si
ridefinisca come alleanza tra nazioni
oppresse, in una visione che, archi-
viato l’internazionalismo proletario,
l’autore stesso battezza come “geo-
politica della rivoluzione”: al centro
di questa prospettiva, l’alleanza tra
Russia sovietica e Germania nazio-
nalrivoluzionaria (o nazionalbolsce-
vica), complementari nella diversità
di sviluppo economico e nella dota-
zione di risorse: materie prime e der-
rate alimentari l’una, tecnologia in-
dustriale l’altra. Ciò che dovrebbe
far propendere per quest’orienta-
mento sarebbe una maggiore con-
cretezza e realizzabilità storica, di
contro alla… astrattezza dei procla-
mi alla sollevazione proletaria inter-
nazionale destinati a cadere nel vuo-
to. Insomma, l’internazionalismo
proletario applicato alla tattica sa-
rebbe un’idea da creduloni affetti da
“principismo” (da intendersi, ci par
di capire, come cieca sudditanza ai
princìpi). Di altra pasta sarebbero
fatti i veri rivoluzionari, uomini di
mondo, gente pratica, concreta, che
bada al sodo!...
Ma torniamo a Lenin e alla sua criti-
ca all’economicismo imperialistico.
Ciò che egli rimprovera a Bucharin è
di non porre la questione della guer-
ra e la questione nazionale storica-
mente. L’avvento dell’imperialismo
non determina il superamento della
questione nazionale e della “difesa
della patria” in tutti i paesi e allo
stesso modo, ma le ridefinisce in ra-
gione del loro sviluppo e della loro
collocazione nell’assetto imperiali-
sta internazionale. Si tratta allora di
valutare quale fosse in questo asset-
to la posizione della Germania scon-
fitta, se davvero Versailles l’avesse
ridotta da grande potenza a “nazio-
ne oppressa”, come vorrebbero i
teorizzatori della “rivoluzione nazio-
nale” mancata.  La sconfitta non ave-
va scalfito la natura imperialista del-
la Germania. Weimar è anzi il conte-
sto politico ed economico che con-
sente il rafforzamento del grande
capitale tedesco. La repubblica na-
sce con l’avallo della borghesia capi-
talistica che tiene salde le leve dell’e-
conomia e lascia alla socialdemocra-
zia il contenimento delle rivendica-
zioni politiche del proletariato entro
i confini della democrazia borghese,
coltivando nelle masse l’illusione di
una “socializzazione” presto aborti-
ta. Le dure condizioni di Versailles
sono prese a pretesto da settori im-
portanti del padronato per sostene-
re una politica di spietato conteni-
mento delle rivendicazioni operaie
sul terreno economico, mentre l’in-

flazione favorisce lo sviluppo impe-
tuoso dei cartelli tra i grandi gruppi
per la fissazione di prezzi concordati.
La concentrazione del potere econo-
mico comporta un obiettivo raffor-
zamento del capitale e vanifica le
velleità del riformismo socialdemo-
cratico di pervenire passo passo al
socialismo attraverso un progressivo
controllo statale della produzione.
La forza del capitalismo tedesco è di-
mostrata dalla stessa politica aggres-
siva della Francia, per nulla rassicu-
rata dalle pur durissime condizioni di
pace: Poincaré tenta inutilmente di
fomentare i separatismi e si spinge
fino all’occupazione militare della
Ruhr per indebolire l’avversario,
sconfitto militarmente ma quanto
mai vivo e dinamico nell’apparato
industriale. Questi brevi cenni non
possono esaurire un argomento co-
sì complesso5, ma ce n’è abbastanza
per affermare che la Germania di
Weimar era ben lontana dall’essere
una “nazione oppressa”. Versailles
l’aveva ridimensionata territorial-
mente, ma rafforzata nella coesione
nazionale dalla perdita di territori et-
nicamente misti; l’umiliazione con-
tribuiva a far dimenticare le respon-
sabilità della guerra e fomentava
sentimenti ultranazionalisti anche
nella classe operaia.
Il primo a sostenere che la lotta per
l’abolizione del trattato di Versailles
andasse presa con le pinze fu lo stes-
so Lenin ne L’estremismo. Egli racco-
mandava di non considerarla una ri-
vendicazione prioritaria del movi-
mento comunista, argomentando
che come la Russia rivoluzionaria era
stata in grado di reggere alla pace di
Brest-Litovsk – disastrosa in termini
“nazionali” ma necessaria per la so-
pravvivenza della rivoluzione – così
la rivoluzione tedesca si sarebbe po-
tuta sviluppare entro il quadro di
Versailles, anche al prezzo di cedi-
menti sul terreno nazionale. Ennesi-
ma conferma, questa, che per Lenin
l’obiettivo della rivoluzione proleta-
ria internazionale mantiene una as-
soluta centralità rispetto ad ogni ri-
vendicazione patriottica che, per
quanto possa essere agitata a scopi
propagandistici, rimane specifica del
movimento nazionalista.

***
Weimar è terreno di uno scontro di
classe tra un proletariato numerica-
mente forte e organizzato, orienta-
to a conquistare il potere e una bor-
ghesia altrettanto forte e ben deter-
minata a conservarlo. Al suo vertice,
la borghesia capitalistica è rappre-
sentata da un’esigua minoranza di
magnati e affaristi, ma si giova
dell’appoggio dei ceti medi che, per
quanto colpiti in misura maggiore o

minore dall’inflazione, per menta-
lità e cultura rimangono tanto sensi-
bili alle sirene nazionaliste quanto
refrattari a riconoscersi nella condi-
zione proletaria sul piano sociale ed
ideologico. Il nostro storico attribui-
sce al KPD e all’IC l’incapacità, in
quei frangenti, di superare una vi-
sione a suo dire “operaista”6 e di as-
sumere un ruolo “nazionale” di ag-
gregazione attorno al  proletariato
delle classi di mezzo influenzate dal
nazionalismo. È vero che alcuni set-
tori delle mezze classi impoverite, a-
nimati da sentimenti nazionalistici,
talvolta socialisteggianti, potevano
essere sensibili alla propaganda co-
munista; tuttavia, i ceti medi nel lo-
ro insieme restavano massa di ma-
novra a disposizione del grande ca-
pitale. Nelle sue Memorie, Victor
Serge racconta i successi oratori del
comunista Remmele di fronte a una
platea di nazionalsocialisti, ma se, in
applicazione della “Linea Schlage-
ter”, era lecito sfruttare tutte le oc-
casioni di propaganda, non se ne
potevano trascurare le conseguen-
ze entro il proprio campo di classe.
La prima conseguenza fu l’immedia-
to attacco della stampa socialdemo-
cratica che colse l’occasione per de-
nunciare il KPD di collusione con i fa-
scisti. Questi attacchi, per quanto
strumentali e senza fondamento,
rafforzavano nei proletari ancora le-
gati alla SPD l’orientamento a difesa
di Weimar democratica, nata pur
sempre dalla “rivoluzione dei consi-
gli”, contro tutte le minacce, di de-
stra e di sinistra. Ciò avveniva in un
momento decisivo in cui le insoste-
nibili condizioni di vita spingevano
questi proletari alla radicalizzazio-

ne, a schierarsi dalla parte della ri-
voluzione imminente (e le cronache
dello stesso Serge documentano
forti segnali in tal senso). 
Più ancora, per tornare sul terreno
dei “principi”, così impervio per i
pragmatici, non si poteva trascurare
il rischio che un KPD “nazionalista”
minasse alle fondamenta la pro-
spettiva dell’internazionalismo pro-
letario su cui si imperniava tutta la
visione (bolscevica) della rivoluzio-
ne in Europa, e fomentasse analo-
ghe derive in Francia e altrove. L’in-
combente rivoluzione, che si annun-
ciava nella tensione altissima delle
masse proletarie e nel montare del-
la reazione, richiedeva che le ener-
gie del KPD, piuttosto che disper-
dersi in aleatori sforzi propagandi-
stici, si rivolgessero tutte alla prepa-
razione dell’insurrezione, e fu pro-
prio in questo passaggio che il parti-
to non fu all’altezza del difficilissimo
compito. L’apertura alle forze nazio-
nalrivoluzionarie fu, in questo con-
testo, un fattore di disorientamento
che intaccò la fiducia delle masse
proletarie in un partito dal quale
mai come in quel frangente esse at-
tendevano parole d’ordine chiare e
inequivocabili. Il partito cercò di ri-
spondere alle accuse di collusione
con la destra estrema con l’indizio-
ne di una giornata antifascista, sen-
za chiarire se si trattasse di una “di-
mostrazione politica” o se segnasse
“l’apertura della guerra civile” che
era ormai nell’aria (cfr. “La politica
dell’Internazionale”, cit.). Le mani-
festazioni furono vietate in buona
parte del Reich, e il risultato fu la di-
spersione di ulteriori energie. 
La critica all’indirizzo tattico “nazio-

nale” – che fu abbandonato perché
non più praticabile in una situazione
che precipitava rapidamente verso
la guerra civile – non muove dunque
da preclusioni “di principio”, da una
visione astratta e non storica, ma
prima di tutto da elementi di fatto
entro il contesto generale dello
scontro di classe internazionale. Ciò
non toglie che un indirizzo tattico
che, in vista di vantaggi immediati,
non valuti gli effetti della sua appli-
cazione sui fini, sulla ragion d’essere
del movimento, si apra alle peggiori
derive. Ammettiamo pure – in via del
tutto ipotetica – che la supertattica
“nazionalboscevica” (se possiamo
così chiamarla) sfociasse effettiva-
mente in una  “rivoluzione tedesca”
vittoriosa. Quella rivoluzione, con-
dotta in nome della “Nazione”, sa-
rebbe stata ancora la nostra rivolu-
zione o si sarebbe aperta alle peg-
giori degenerazioni? Questa idea co-
sì finemente strategica della “geopo-
litica della rivoluzione” si risolve infi-
ne in una alleanza tra nazioni “rivo-
luzionarie” contro gli imperialismi
vittoriosi, né più né meno quanto
auspicavano i nazionalbolscevichi di
Amburgo, uno dei principali gruppi
fondatori del KPD nel ‘19. Ma gli am-
burghesi erano degli strateghi ancor
più fini: avevano intuito che per per-
correre quella strada bisognava ar-
ruolare i generali della Reichswehr,
prospettando loro i vantaggi dell’in-
terscambio con la Russia in vista di u-
na rapida rimilitarizzazione della
Germania. Più strateghi ancora, per
formazione professionale, erano
però gli stessi generali: figure come
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5. Rimandiamo in proposito a un classi-
co studio, G. E. Rusconi, La crisi di Wei-
mar (Einaudi 1977), ricco di dati sulle
trasformazioni della struttura econo-
mica e sulla stratificazione delle classi
nella Germania del periodo.
6. Per “operaismo” si intende  comu-
nemente quella deviazione opportuni-
sta del movimento operaio, il cui primo
vizio sta nell’identificare la condizione
“proletaria” in senso economico con
l’arruolamento nel fronte della rivolu-
zione sociale. Qui lo storico rivela una
certa… creatività nel maneggio delle i-
dee, attribuendo al termine un signifi-
cato affatto diverso: nel KPD e nell’IC a-
vrebbe prevalso un orientamento “o-
peraista” in quanto si sarebbero rivolti
esclusivamente sulle masse operaie e
sui proletari “puri”, trascurando l’atti-
tudine rivoluzionaria delle classi di
mezzo influenzate dal nazionalismo. È
significativo che proprio i nazionalbo-
scevichi di Amburgo, la corrente comu-
nista che per prima ha espresso la let-
tura “nazionale” della rivoluzione te-
desca, fossero autenticamente “ope-
raisti”, fautori del controllo operaio
della produzione in cui risolvevano la
“rivoluzione” economica e sociale. Si
può arrivare al nazionalismo partendo
da premesse diverse, ma la matrice è
sempre la stessa: l’opportunismo.

Primo Maggio 2019
Respingere l’attacco del capitale! 
Organizzare la risposta proletaria!

Ovunque nel mondo, le nostre condizioni di vita e di lavoro sono sotto attacco e avanzano a grandi passi la mi-
litarizzazione e il controllo statale delle nostre vite, con l’accompagnamento ideologico di nazionalismo, sciovi-
nismo, ostilità nei confronti dello “straniero”, sessismo: in altre parole, divisione all’interno della classe prole-
taria.
Tutti i partiti borghesi – di destra come di “sinistra” – elaborano o hanno elaborato riforme del mercato del la-
voro, come la Loi Travail in Francia, il Jobs Act in Italia, l’Agenda 2010 in Germania; oppure progettano ulterio-
ri inasprimenti con l’unico obiettivo di rendere flessibili le condizioni di lavoro, aumentare la pressione sulla
classe lavoratrice, comprimere i salari. In una parola, aumentare lo sfruttamento dei lavoratori salariati! Ma, in
tutto il mondo, quei partiti sono poi concordi e uniti anche in un altro senso: nel potenziare sempre di più l’ap-
parato repressivo con il consolidamento dello stato d’emergenza (per esempio, negli USA, in Francia, in Ger-
mania, in Turchia, ecc.), nel dotare l’apparato poliziesco e giuridico di sempre maggiori strumenti speciali di in-
tervento, come l’arresto preventivo, l’uso del Taser, l’inasprimento delle leggi. Là dove la classe proletaria è più
combattiva, come ad esempio in Italia tra i lavoratori spesso extracomunitari ultra-sfruttati nel ramo della lo-
gistica, là dove le condizioni di lavoro risultano ancor più miserabili – ecco che le lotte vengono contrastate dal-
lo Stato con il ricorso alla violenza poliziesca e alla repressione giudiziaria. Anche diffuse proteste “popolari” co-
me quella dei gilet gialli in Francia, nelle quali si manifesta un indistinto malumore nei confronti dei rapporti ca-
pitalistici e a cui hanno partecipato anche lavoratori salariati, servono allo Stato come campo d’esperimento
per nuove misure repressive e di esercizio del potere.
Alla base di quest’attacco sempre più acuto alle nostre condizioni di vita e di lavoro c’è la crisi strutturale in cui
si trova il capitale a partire dalla fine del ciclo di accumulazione del secondo dopoguerra, fin dagli anni ‘70 del
‘900. L’accresciuto sfruttamento della nostra merce forza-lavoro corrisponde al tentativo del capitale di venire
a capo di questa crisi, insieme ad altri provvedimenti politico-economici come la crescita del debito pubblico
con investimenti in opere pubbliche e nelle spese militari e una sempre più estrema politica finanziaria e degli
interessi. Che alcuni paesi godano di una situazione economica migliore di altri (come per esempio la Germa-
nia rispetto all’Italia) non cambia il fatto che si sia ancora immersi in questa crisi, a cui il capitale reagisce in-
tensificando gli attacchi alla condizione sociale, fintanto che la classe proletaria lo permetterà. Finora, i tenta-
tivi di opporsi al capitale sono rari e per lo più con scarsi risultati: la classe lavoratrice non dispone ancora di
strutture sindacali indipendenti, e al contrario è paralizzata dall’azione dei sindacati ufficiali legati allo Stato e
dell’ideologia democratica.
Attraverso scioperi senza preavviso, senza limiti di tempo, senza riguardo per gli interessi della nazione, dello
stato, della “propria” impresa, che sfocino in scioperi generali, la nostra classe possiede tuttavia la forza ne-
cessaria per esercitare una pressione sul capitale e quindi opporsi ai suoi attacchi, colpendo ciò che più gli sta
a cuore: il profitto.
Per questo la classe proletaria deve organizzarsi collettivamente in organismi di lotta, con cui rompere la pra-
tica del patto sociale e contrapporsi a tutte le istituzioni borghesi, i sindacati e i partiti, perseguendo i propri in-
teressi con forza e indipendentemente dalle “esigenze” del capitale e della nazione. Questa dinamica, però, può
svilupparsi soltanto attraverso le lotte e non sedendosi a tavoli di trattative.
Ma, per poter passare al contrattacco, è necessario che, accanto a questi rinati organismi proletari di difesa eco-
nomica, operi l’organizzazione politica del proletariato, che rappresenta l’esperienza storica di quelle stesse lot-
te e imprime a esse una prospettiva rivoluzionaria, poiché l’attacco del capitale può essere respinto solo fino a
un certo punto sul piano sindacale. L’approfondirsi della crisi capitalistica condurrà inevitabilmente ad attacchi
sempre più violenti, a guerre, espulsioni e devastazioni. L’unica prospettiva per mutare qualcosa in tutto ciò è
il contrattacco politico generale, la presa del potere politico e la battaglia per istituire una società senza classi.
È per questa prospettiva che sono necessari e urgenti il rafforzamento e il radicamento ovunque nel mondo
della guida del processo rivoluzionario: il Partito comunista internazionale.

(Volantino messo in rete e distribuito in varie occasioni il Primo Maggio, in italiano, tedesco, francese, inglese)
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Gessler e von Seekt seppero abilmente conciliare la repressione antioperaia
e anticomunista con l’apertura diplomatica più o meno segreta alla Russia
sovietica. Il maneggio della geopolitica sembra davvero più affare dei gene-
rali, assai più pragmatici dei rivoluzionari come strateghi! 
Vero è che, dal momento della sua nascita, allo Stato sovietico si pose la ne-
cessità dell’apertura a rapporti economici e diplomatici con gli Stati esteri, pe-
na il soffocamento economico della rivoluzione. Tuttavia, almeno fino al cru-
ciale 1923, la diplomazia sovietica fu sempre orientata ad approfondire le
contraddizioni tra gli imperialismi per favorire le condizioni della rivoluzione
internazionale. Calcoli geopolitici o internazionalismo rivoluzionario? Possia-
mo anche chiamarla “geopolitica della rivoluzione”, ma una politica rivolu-
zionaria non vive di solo calcolo. Non erano certo i calcoli geopolitici a guida-
re l’Armata rossa nella guerra russo-polacca del 1920, ma lo slancio interna-
zionalista dei proletari russi in armi e dei tanti volontari internazionalisti alla
conquista di Varsavia. Varsavia non cadde anche perché i comunisti polacchi
non avevano condiviso il principio del diritto all’autodecisione delle nazioni,
non ne avevano inteso la valenza internazionalista, lasciando in questo modo
alla borghesia tutto l’armamentario ideologico della “difesa della patria”. Ciò
che valeva per la nazione polacca, oppressa per secoli dallo zarismo, non po-
teva però valere per la Germania, il cui spessore di potenza imperialista era
appena malcelato dal ridimensionamento territoriale e militare.

***
In conclusione, la tesi che la rivoluzione tedesca nel 1923 non fu perché non
fu “nazionale”, nel suo preteso pragmatismo si rivela campata in aria. In
realtà la tattica sottesa alla “Linea Schlageter” fu applicata con convinzione,
anche dalla sinistra del KPD. Si interruppe in agosto sia per la proibizione del-
la partecipazione ai dibattiti coi comunisti ordinata dai vertici NSDAP, sia
perché il tempo della propaganda era finito e si avvicinava quello della bat-
taglia finale, alla quale le forze della reazione si dimostrarono assai più pron-
te. Dovendo quindi “prescindere” da quella valutazione, siamo costretti a
confermare le idee che possono risultare “semplificatorie e liquidatrici” sol-
tanto al caratteristico approccio opportunista che sacrifica gli obiettivi finali
del movimento al risultato concreto, immediato – foss’anche una rivoluzio-
ne tedesca dai tratti nazionalpopolari.

Non può essere casuale che simili interpretazioni della storia appaiano in
coincidenza con la attuale riscoperta dei “valori nazionali” anche in forma-
zioni che si dicono “di sinistra” e che si schierano in difesa della “patria” e del
“popolo”, contro l’arroganza di istituzioni internazionali che rappresentano
gli interessi della grande finanza e delle principali potenze (tra queste, guar-
da caso, la già derelitta Germania). Ecco le idee che oggi imperversano: non
certo le nostre. Le valutazioni della Sinistra Comunista di quelle ormai lonta-
ne, ma quanto mai attuali, vicende si rifanno a uno scritto del 1924 da cui
non si dovrebbe prescindere: “Il comunismo e la questione nazionale”7. È
davvero sorprendente che un lavoro pur ricco di documenti e riferimenti bi-
bliografici come Germania 1923. L’“Ottobre tedesco” e il suo fallimento non
rechi traccia di questo testo fondamentale che entra direttamente nel meri-
to della questione su cui si impernia tutta la fatica interpretativa dell’autore.
Vi si può trovare la stessa attenzione alle relazioni dialettiche tra tattica e
principi/fini del movimento bollata di “principismo”, lo stesso… “operaismo”
inteso come centralità del proletariato internazionale nella definizione di o-
gni indirizzo tattico. Vi si ritrova, in breve, l’internazionalismo proletario e la
condanna senza riserve del ricorso al nazionalismo. Chiudiamo allora, ripor-
tandone una citazione che, nella sua lapidarietà, posa una pietra tombale su
tutte le forme di opportunismo:
“Parecchie volte, dalla parte nostra, dalla sinistra marxista, è stato svelato il
trucco volgare dell’opportunismo. La sua pretesa avversione ai principi, ai
dogmi, come cretinamente si diceva, si riduceva semplicemente ad un’os-
servanza ostinata e cieca di principi propri dell’ideologia borghese e contro-
rivoluzionaria. I positivi, i pratici, gli spregiudicati del movimento proletario,
si rivelavano nel momento supremo come i più bigotti fautori di idee bor-
ghesi, a cui pretendevano di subordinare il movimento proletario, ed ogni in-
teresse dei lavoratori.”
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traggono miliardi per tenerli impri-
gionati. Tra questi, i migranti partiti
un tempo dalla Somalia, dall’Eritrea
e dal Sudan: oltre un migliaio d’essi
sono quelli rimandati in Libia, inter-
cettati o soccorsi in mare. Le milizie
di questi stessi centri si trasformano
in trafficanti di esseri umani che
s’infiltrano spesso tra le file dei mi-
granti per rapirli e chiederne il ri-
scatto. Raccontano (ma sembra una
favola!) che i morti e i dispersi nella
traversata del Mediterraneo ammon-
terebbero a… 352 e che, un anno fa,
sarebbero arrivati in Europa
141.472 migranti.
C’è… speranza, tuttavia, sullo svi-
luppo della guerra: i fornitori non
mancano, un immenso arsenale di ar-
mi e armamenti è pronto, non dimen-
ticando che le tribù sono costituite da
truppe mercenarie che si vendono e
comprano a generali e trafficanti.
Tutto questo, mentre si organizzano
gli immancabili “accordi di pace”,
considerando che i principali leader
parteciperanno ai “giochi di guerra”
in attesa che le grandi potenze diano
il via alla devastazione.

feriti e dei rifugiati civili. Di fatto,
raccontano le associazioni mediche,
si contano in un solo mese di bom-
bardamenti su Tripoli già 392 morti,
2000 feriti tra cui 90 bambini e 100
donne, oltre a 45 mila sfollati. Più di
un migliaio tra questi si trovano pro-
prio nelle aree di combattimento,
dove vengono costretti a collaborare
con le milizie nel carico e scarico di
armamenti e munizioni sui camion o
a partecipare alle azioni di guerra,
divenendo così, senza alcuna prepa-
razione, veri scudi umani. Dalle cro-
nache di Internazionale (12-18 apri-
le), sappiamo che i migranti si con-
tano a migliaia e che rimangono in-
trappolati nei centri di detenzione,
controllati per impedire la “migra-
zione illegale”: centri in cui spesso
non si trova da mangiare, e acqua ed
elettricità non arrivano. I tentativi di
fuggire si fanno più pressanti, i ma-
gazzini sono vuoti e la maggior par-
te delle guardie stesse abbandona le
strutture, dove sono racchiusi circa 6
mila migranti e più di 600 bambini,
lascito della “prima guerra”, da cui i
carcerieri dell’uno e dell’altro fronte

la Sinistra Comunista, ha recato la
storia dell’ultimo secolo, come il no-
stro partito non si è stancato di fare
in questo dopoguerra, ma soprattutto
a partire dal 1952, in una lunga serie
di tesi ora raccolti nel volume in di-
fesa della continuità del programma
comunista.
Non c’è punto di incontro fra demo-
crazia e comunismo; non esistono
vie all’emancipazione proletaria di-
verse da quelle che preparano già
nel presente, fuori e contro le istitu-
zioni ufficiali borghesi, democratiche
o fasciste che siano, la rivoluzione
proletaria; tale preparazione esclu-
de, anche come mezzo di agitazione,
il ricorso alle tribune elettorali e, peg-
gio ancora, parlamentari; si compie
da un lato attraverso la partecipa-
zione costante alle lotte immediate
della classe operaia in difesa delle
sue condizioni di vita e di lavoro e il
loro allargamento, potenziamento e
sviluppo su basi e con mezzi classi-
sti, dall’altro attraverso la propa-
ganda instancabile del fine ultimo
del movimento proletario, rispetto
al quale la lotta rivendicativa è una
scuola – ma soltanto una scuola – di
guerra a condizione d’essere con-
dotta in modo conseguente e mai di-
menticandone e occultandone i li-
miti; attraverso l’organizzazione in-
torno al partito dei proletari assurti
alla coscienza delle vie e dei presup-
posti ineliminabili della vittoria fina-
le; attraverso il potenziamento de-
gli organismi immediati che nasco-
no dalla lotta economica e sindaca-
le per reazione alla latitanza e alla
ormai totale integrazione nello Sta-
to borghese delle centrali sindacali
e che contengono in germe poten-
zialità di sviluppo anche in senso po-
litico; e infine attraverso la battaglia
in seno a queste centrali sindacali,
nella prospettiva, che non si può
escludere come non si può dare per
certa, di riconquistarle, in situazioni
oggi lontane di altissima tensione so-
ciale, non solo alla tradizione rossa
ma alla direzione comunista.
Su questa strada non v’è posto né
per l’illusione spontaneista, pur-
troppo sempre rinascente, di una ri-
voluzione e di una dittatura proleta-
ria non preparate e non dirette dal
Partito, né per quella trotskista di
una crisi fatale del capitalismo, che
abbisognerebbe solo dello scrollone
di un’avanguardia organizzata per
crollare al suolo attraverso la tappa
intermedia di “governi operai” com-
posti di partiti da lungo tempo pas-
sati armi e bagagli alla controrivolu-
zione, ma supposti rigenerabili gra-
zie alla spinta delle masse in fer-
mento e all’abile manovrismo co-
munista, così come sarebbero ri-
conquistabili alla causa del proleta-
riato rivoluzionario gli “Stati operai
degenerati” come la Cina, Cuba, o si-
mili. Se nello spontaneismo operai-
sta rinasce un avversario secolare del
marxismo, nell’illusionismo “trotski-
sta” (aggettivo di cui Trotsky, nono-
stante i suoi errori, sarebbe oggi il
primo ad arrossire) rinascono, infi-
nitamente peggiorati, gli smarrimenti
tattici dell’Internazionale decaden-
te, e sul loro tronco quelle deviazio-
ni di principio dalla sana dottrina che
solo possono spiegare lo scambio
delle nazionalizzazioni nell’industria
e della pianificazione economica, pre-
se a sé, con il socialismo.
Il proletariato ha oggi bisogno più
che mai di chiarezza: sui fini, sulle
vie, sui mezzi della sua emancipa-
zione. A questa chiarezza noi ci sfor-
ziamo di lavorare, senza arroganza
ma senza esitazioni, coscienti di cam-
minare, “piccolo gruppo compatto,
per una strada ripida e difficile”, ma
decisi, fedeli all’insegnamento di Le-
nin, a combattere “non solo contro
il pantano, ma contro coloro che si
incamminano verso di esso”.
Questo esige la dura opera del re-
stauro della dottrina e dell’organo
rivoluzionario, a contatto con la clas-
se operaia, fuori del politicantismo
personale ed elettoralesco.

stessa misura, le forze sociali bor-
ghesi prementi sulla dittatura bol-
scevica dall’interno della Russia ma
soprattutto dall’esterno si irrobusti-
rono fino a travolgere quello che era
stato lo stupendo organo di guida
dell’Ottobre rivoluzionario e della
guerra civile. Lo stalinismo non fu
che l’espressione di questo capo-
volgimento dei rapporti di forza mon-
diali tra le classi: esso doveva mas-
sacrare la Vecchia Guardia per pro-
cedere indisturbato sulla via dell’ac-
cumulazione capitalistica; doveva,
prima ancora, mascherare il suo ruo-
lo controrivoluzionario dietro la ban-
diera del “socialismo in un solo pae-
se”, progenitore delle “vie naziona-
li, pacifiche e democratiche al socia-
lismo”, candidato alla successione
della socialdemocrazia nel convoca-
re i proletari di tutti i paesi al reci-
proco massacro sui fronti del secon-
do conflitto imperialistico.
Perciò la linea che da Marx a Lenin
aveva portato fino alla costituzione
della Terza Internazionale e ai suoi
primi anni di fulgore si prolunga per
noi nella lotta della Sinistra comu-
nista “italiana” contro le prime ma-
nifestazioni di un pericolo opportu-
nista (pericolo soltanto, all’inizio;
cruda realtà materialmente deter-
minata, poi) in seno all’Internazio-
nale, e in quella, condotta nel 1926
parallelamente all’Opposizione Rus-
sa, contro lo stalinismo e la sua asce-
sa al vertice dello stato sovietico e
dell’Internazionale già di Lenin.

***
Cinicamente mascheratosi tra il 1928
e il 1932 dietro una vernice di falsa
sinistra, lo stalinismo significò il di-
sarmo politico ed organizzativo del
proletariato di fronte all’offensiva
nazi-fascista; significò subito dopo il
suo ulteriore disarmo, con i Fronti
popolari in Francia ma soprattutto
in Spagna, dove spense le fiamme ri-
nascenti della lotta di classe in no-
me della difesa del regime repubbli-
cano e attraverso la coalizione go-
vernativa con partiti borghesi e op-
portunisti; significò l’adesione alla
seconda carneficina mondiale sotto
la bandiera della Libertà e della Pa-
tria, l’entrata dei partiti “comunisti”
in fronti non più soltanto popolari
ma resistenziali e nazionali, la loro
partecipazione ai governi di rico-
struzione nazionale dopo la guerra,
il loro finale e coerente passaggio al
ripudio anche formale della dittatu-
ra del proletariato e dell’internazio-
nalismo e la loro esplicita candida-
tura alla salvezza dell’economia na-
zionale in crisi e delle istituzioni de-
mocratiche in coma.
Perciò la linea che collega Marx ed
Engels a Lenin, alla fondazione
dell’Internazionale comunista, alla
lotta della Sinistra contro la dege-
nerazione della stessa Internazio-
nale prima e la controrivoluzione
stalinista poi, è per noi inseparabi-
le dalla storica lotta contro i fronti
popolari, guerreschi, nazionali e tut-
te le loro filiazioni, fino alle più re-
centi manifestazioni di un opportu-
nismo che per la sua virulenza non
trova neppure riscontro nei fasti
sanguinosi della vecchia socialde-
mocrazia tedesca. È inseparabile dal-
la denunzia sia del corso per essen-
za fascista, anche se ammantato di
democrazia, dell’imperialismo ca-
pitalista con il suo centro a Wa-
shington, sia del falso socialismo re-
gnante fino a tre decenni fa a Mo-
sca od oggi, ancora, a Pechino, e ba-
sato sulla produzione di merci, sul
lavoro salariato e tutte le altre ca-
tegorie economiche borghesi.

***
La ripresa del filo rosso della dottri-
na, del programma, dei principi, del-
la pratica, dei metodi di organizza-
zione del comunismo rivoluzionario
impone per noi il ritorno alla visione
mondiale della Internazionale Co-
munista negli anni della sua costitu-
zione, completata nella parte orga-
nizzativa e tattica dal bilancio che, a
conferma della tenace battaglia del-

principi basilari del marxismo, e quin-
di dalla loro più o meno diretta inte-
grazione negli Stati borghesi, a svol-
gere nella dinamica sociale un ruolo
controrivoluzionario irreversibile.
La tragedia del proletariato mondiale
nel primo dopoguerra fu che al gi-
gantesco sforzo dei bolscevichi per
controllare e dominare le forze bor-
ghesi e piccolo-borghesi nascenti dal
sottosuolo economico e sociale rus-
so, ed estendere l’incendio rivolu-
zionario a tutto il mondo, non corri-
spose un processo di organica e ri-
gorosa formazione dei Partiti comu-
nisti nell’area cruciale dell’Europa
pienamente capitalistica. Troppo pe-
savano sul movimento operaio le tra-
dizioni democratiche, legalitarie e
pacifiste, né la direzione dell’Inter-
nazionale – alla quale del resto la no-
stra corrente fu sempre l’ultima ad
addossare la responsabilità di un cor-
so storico che aveva le sue origini nel
putrido mondo borghese di occi-
dente – ebbe sempre lucida co-
scienza del fatto che l’inflessibilità
con cui Lenin e il suo partito aveva-
no lottato per tutto un ventennio
contro l’opportunismo e la decisio-
ne con cui avevano conquistato il po-
tere escludendone non solo i partiti
dichiaratamente borghesi, ma quel-
li operai di stampo conciliatore, do-
vevano trovare applicazione ancor
più radicale e conseguente là dove
la rivoluzione borghese era un fatto
compiuto ormai da mezzo secolo ed
oltre. Urgeva una rigorosa selezione
nei vecchi partiti socialisti: si lar-
gheggiò nelle ammissioni, nella pro-
spettiva generosa, ma dimostratasi
fallace, che i relitti del passato po-
tessero bruciare nel rogo acceso a
Pietrogrado e Mosca. Urgeva una tat-
tica ben delimitata che, affasciando
i proletari intorno al partito rivolu-
zionario marxista sul terreno della di-
fesa delle condizioni di vita e di la-
voro entro la società borghese, li
strappasse non solo all’influenza del
riformismo, ma all’illusione che i tran-
sfughi della linea “che va da Marx a
Lenin e all’Internazionale Comunista”
potessero mai essere recuperati alla
causa della rivoluzione proletaria, e
così permettere alla classe operaia di
difendersi in modo efficace anche
dalla controrivoluzione borghese in
veste fascista e, se possibile, di pas-
sare al contrattacco: si lanciarono in-
vece parole d’ordine mal definite che,
contro e di là da qualunque intento
dei bolscevichi, lasciavano adito ap-
punto a quell’illusione, specie se fat-
te proprie dai vecchi arnesi del rifor-
mismo o addirittura del socialsciovi-
nismo, accorsi intorno alla bandiera
dell’Internazionale: un “fronte uni-
co” aperto ad interpretazioni late,
oscillanti e perfino contraddittorie,
un “governo operaio” presentato ora
come “sinonimo della dittatura pro-
letaria”, ora come via diversa e ad-
dirittura parlamentare al potere, giù
giù fino a una “bolscevizzazione” che
sfigurava il volto dei partiti rischian-
do di trasformarli in qualcosa di si-
mile a partiti laburisti e cancellando
a poco a poco la loro delimitazione –
così netta all’origine – dai partiti e
movimenti contadini negli stessi pae-
si capitalistici, e nazional-rivoluzio-
nari nelle colonie, e preludendo co-
sì alla sciagurata riedizione della sto-
ria menscevica della “rivoluzione per
tappe” in Cina.
Fu anche per effetto di questo pro-
gressivo allentamento delle maglie
nell’organizzazione e nella tattica
che, invece di controllare e dirigere
il processo di decantazione dei par-
titi comunisti dall’alveo del sociali-
smo tradizionale, l’Internazionale finì
per essere condizionata da partiti so-
lo nominalmente comunisti in Occi-
dente, col doppio risultato rovinoso
che la rivoluzione mondiale si allon-
tanò dalla prospettiva a breve ter-
mine invece di avvicinarsi e, nella
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7. “Il comunismo e la questione nazionale”, Prometeo del 15 aprile 1924.


