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Più volte, sulle pagine di que-
sto giornale, abbiamo ricor-
dato come la guerra sia den-

tro al DNA del modo di produzione
capitalista. Ciò è vero sia nel senso
che la guerra commerciale (con-
dotta attraverso la concorrenza, la
creazione di monopoli, la competi-
zione per i mercati, le misure prote-
zioniste, le strategie miranti a col-
pire l’avversario, i colpi bassi di o-
gni tipo) sta al cuore di un sistema
fondato sull’estrazione di plusvalo-
re e sulla caccia al profitto – en-
trambi fonti irrinunciabili di linfa vi-
tale per la sopravvivenza e la ripro-
duzione del capitale. Ma ciò è vero
anche nel senso che è inevitabile,
per il capitale in quanto rapporto e
forza sociale (e dunque non come
singolo capitalista), arrivare a un
punto in cui la sua stessa sopravvi-
venza e capacità di riprodursi sono
affidate a una sorta di resa dei con-
ti generalizzata – a un conflitto a-
perto che distrugga il più possibile
merci ed esseri umani (i quali pe-
raltro per il capitale non sono presi
in considerazione se non nella mi-
sura in cui possono essere impie-
gati come merce-forza lavoro), per
poter tornare a funzionare a pieno
ritmo.
Questa naturale tendenza del capi-
tale – colta dal marxismo fin dagli
inizi (si legga il Manifesto del parti-
to comunista del 1848!) – viene ul-
teriormente accelerata e acuita
dall’entrata del capitalismo nella
sua “fase suprema”, quella
dell’imperialismo. Che non è un
qualcosa di diverso dal capitali-
smo, ma – come ricordava Lenin –
una sua sovrastruttura: “l’imperia-
lismo e il capitalismo finanziario
sono una sovrastruttura del vec-
chio capitalismo. Se se ne demoli-
sce la cima, apparirà il vecchio ca-
pitalismo. Sostenere che esiste un
imperialismo integrale senza il vec-
chio capitalismo, significa prende-
re i propri desideri per realtà. E’ un
errore naturale nel quale si cade
molto facilmente. Se ci trovassimo
di fronte a un imperialismo integra-
le il quale avesse trasformato da ci-
ma a fondo il capitalismo, il nostro
compito sarebbe centomila volte
più facile. Avremmo un sistema nel
quale tutto sarebbe sottomesso al
solo capitale finanziario. Non ci re-
sterebbe allora che sopprimere la
cima e rimettere il resto nelle mani

del proletariato. Sarebbe cosa infi-
nitamente piacevole, ma che non
esiste nella realtà. In realtà lo svi-
luppo è tale che si deve agire in
tutt’altro modo. L’imperialismo è
una sovrastruttura del capitali-
smo”1. In altre parole, l’imperiali-
smo è una nuova forma politica,
basata sull’aggressione e sulla
guerra, dell’attuale dominante mo-
do di produzione: il capitalismo,
che resta immutato2. E’ la forma
politica che il capitalismo assume
sulla base di un’economia sempre
più parassitaria e impossibilitata a
trovare una adeguata valorizzazio-
ne all’eccesso di capitali impiegati
– la fase in cui necessariamente si
è evoluto il capitalismo concorren-
ziale per effetto della dinamica
stessa del processo di accumula-
zione mondiale e, al contempo,
quella in cui i contrasti che si ven-
gono a generare come prodotto
dell’acutizzazione della crisi fra
stati imperialisti non possono che
essere risolti violentemente, con u-
na nuova e diversa spartizione del
mercato mondiale che rappresenta
la posta in gioco di questo conten-
dere fra Stati borghesi affamati di
plusvalore.
Aggressione e guerra, dunque: il
secondo dopoguerra, apertosi do-
po il gigantesco massacro di una
guerra imperialista propagandata
e contrabbandata come crociata
per la libertà e la democrazia, non
ha cessato di proporcele, con una
progressione d’intensità distruttiva
e un graduale avvicinamento all’a-
rea che corrisponde appunto al
cuore del “vecchio capitalismo”.
O, meglio, con un ritorno alle con-
traddizioni poste (e irrisolte) fin dal
1914 quando – con il primo conflit-
to mondiale – divenne evidente
l’impossibilità di un ulteriore svi-
luppo del capitale mondiale senza
il meccanismo regolatore della
guerra quale strumento di conser-
vazione del dominio borghese. Gli
ultimi dieci anni, con la loro se-
quenza di guerre (la prima guerra
del Golfo, l’intervento nei Balcani,
la guerra in Afghanistan, l’attuale
intervento in Iraq), non hanno fatto
che confermare questa tendenza
implicita nel capitalismo: e soprat-
tutto di un capitalismo immerso
nei vortici d’una crisi economica
scoppiata a metà anni ’70. A un’a-
nalisi delle ragioni materiali di que-

sta sequenza di guerre abbiamo
già dedicato, nel numero scorso di
questo giornale, la prima parte di
un lungo articolo3, e non vi torne-
remo qui. Agli effetti di questa se-
quenza di guerre sul proletariato e
alla risposta di classe che è neces-
sario opporvi dedichiamo, in que-
sto numero, la seconda parte di
quello stesso articolo. Vogliamo o-
ra ribadire però alcuni punti impor-
tanti dal punto di vista della prepa-
razione rivoluzionaria.
E’ evidente che, proprio per le ra-
gioni esposte sopra, non può esi-
stere altra posizione nei confronti
della guerra e del militarismo im-
perialista che quella classica data
fin dagli inizi dal marxismo e riba-
dita da Lenin e dalla Sinistra comu-
nista a livello sia teorico che prati-
co: opposizione alla guerra del ca-
pitale e a tutti i fronti su cui essa si
dispiega, disfattismo rivoluzionario
e boicottaggio dello sforzo bellico,
lotta aperta alla propria borghesia
e al suo Stato (sia che si presentino
in veste di aggressori che in veste
di aggrediti), trasformazione della
guerra imperialista in guerra civile.
Questa e solo questa può essere la
prospettiva, questa e solo questa
può essere la consegna per i mili-
tanti rivoluzionari. E l’enormità di
tale prospettiva e consegna rispet-
to alla situazione odierna in cui la
tensione della lotta di classe è an-
cora bassissima (a livelli ben più
bassi del 1919!) dichiara la com-
plessità dei compiti – teorici, politi-
ci, organizzativi, pratici – che spet-
tano ai rivoluzionari e al loro parti-
to, compiti tremendi e ineluttabili
che non ammettono comunque
scorciatoie o surrogati.
Fra questi compiti, c’è anche quello
di condurre una polemica aperta
contro tutte quelle posizioni che,
pur dichiarando di opporsi alla
guerra imperialista, si rivelano poi
non solo insufficienti, ma anzi
profondamente dannose dal punto
di vista della ripresa di un ampio
movimento classista: posizioni che
o esprimono un’ottica tipica delle
mezze classi o sono le ultime eredi
del disastro teorico-politico dello
stalinismo.
Nel definire “antimperialismo di
maniera” le posizioni piccolo-bor-
ghesi che da sempre minacciano di
infiltrarsi nel proletariato, così scri-
vevamo nel settembre 2001:
“L’antimperialismo borghese e pic-
colo-borghese non è certo fenome-
no nuovo: solo nel secondo dopo-
guerra si è manifestato – per esem-
pio – attraverso l’antimperialismo
‘filo-sovietico’ o ‘filo-cinese’, attra-
verso i movimenti ‘terzomondisti’
negli anni Sessanta e Settanta co-
me attraverso il ‘terrorismo’ ro-
mantico degli anni Settanta e Ot-
tanta, per non parlare del periodico
ritorno del ricorrente antimperiali-
smo ‘socialsciovinista’ che in nome
di un antiamericanismo da strapaz-

zo si traveste a seconda dei casi da
‘nazionalismo’ serbo, palestinese,
panarabista, ecc.”4. Facevamo poi
l’esempio di tutta una serie di posi-
zioni che, mascherandosi di fraseo-
logia marxista o pseudo-marxista,
coprono non solo la propria incon-
sistenza politica, ma anche la pro-
pria natura squisitamente piccolo-
borghese e opportunista, abbon-
dantemente drogata con forti dosi
di quella “teoria dell’ultra-imperia-
lismo” tanto cara ai Kautsky & Co.
di un secolo fa: gruppi come Attac,
giornali come Le Monde Diploma-
tique, teorici (si fa per dire!) come
Castel e Negri, fronti multicolore
come il “movimento dei movimen-
ti” – tutti portavoce e rappresen-
tanti di aspirazioni interclassiste,
concordi nel sognare una sorta di
pacifica riconciliazione generale
all’insegna della democrazia dal
basso. E commentavamo: “L’illu-
sione borghese, che ci possa essere
uno sviluppo pacifico del capitali-
smo grazie alla sua estensione e al-
lo sviluppo dei commerci, nonché
in virtù di un allargamento delle
forme democratiche di regolazione

sociale e del perseguimento di al-
leanze generali fra tutte le princi-
pali potenze imperialistiche, non è
una novità: essa è perfettamente
coerente con l’apologia dell’impe-
rialismo ed a questa è funzionale. Il
marxismo vi si è sempre opposto
per gli effetti deleteri che essa pro-
duce sull’attitudine e sulla tattica
del movimento proletario, dimo-
strando come tutto le sviluppo ca-
pitalistico non è altro che un pro-
cesso di continuo allargamento
delle contraddizioni del capitali-
smo e della loro riproduzione, e co-
me siano proprio i fatti materiali
della dinamica economica e socia-
le capitalistica ad evidenziare il

contrario di quanto il ‘libero pen-
siero’ borghese va affermando” (i-
dem).
Ma l’“antimperialismo di manie-
ra” può assumere anche altre for-
me, a prima vista più battagliere,
ma nella sostanza esse pure misti-
ficanti, perché destinate – nel cor-
so degli eventi – a schierarsi su o-
blique posizioni nazionaliste, di ap-
poggio a uno dei fronti di guerra
fatto passare per “popolare e an-
timperialista”. L’ennesima avven-
tura militare in Irak e la prospettiva
di apertura di altri fronti (Iran e Si-
ria, per esempio), unitamente alle
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Si può spezzare la catena 
delle guerre imperialiste?
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(via G. Agnesi 16 - zona Porta Romana - MM3; tram 29-30; bus 62)

IL NEMICO DA
COMBATTERE 
È IL CAPITALISMO

1. Lenin, “Rapporto sul programma del partito all’VIII Congresso del PC(b)R –
19 marzo 1919”, in Opere scelte, Vol.V, p.249-250. Tutto il rapporto è di gran-
de interesse, perché sottolinea la complessità dei compiti del partito nella pre-
parazione e conduzione della rivoluzione, contro ogni facile schematismo.
2. Cfr. il nostro Dialogato coi morti, “Giornata Terza – Lenin e Bucharin”, Edi-
zioni il programma comunista, Milano 1956, dove la questione è posta in re-
lazione alla discussione sul modo di produzione vigente nell’URSS staliniana. 
3. Cfr. “La seconda guerra del Golfo – La catena delle guerre imperialiste non
si spezzerà se le lotte contro il capitale non ritroveranno la strada del marxismo
rivoluzionario”, Il programma comunista, n.4/settembre-ottobre 2003.
4. “La battaglia incessante del marxismo contro l’antimperialismo di maniera
è base necessaria della riconquista proletaria delle proprie tradizioni di lotta
contro la borghesia”, Il programma comunista, n.5/sttembre-ottobre 2001.

Gli scopi dei comunisti
(«Il Soviet », anno III, nr. 8 del 29.11.1920)
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La rivoluzione sociale avviene quando in
seno alla società capitalistica si è matura-
to un conflitto intollerabile tra i produtto-

ri e i rapporti della produzione, ed esiste una
tendenza a sistemare questi rapporti in modo
diverso.
Questa tendenza viene a scontrarsi contro la
forza con la quale la classe dominante, interes-
sata alla conservazione dei rapporti esistenti,
impedisce che vengano modificati, forza rap-
presentata dalle difese armate alla cui organiz-
zazione e funzione provvedono le istituzioni
politiche accentrate nello Stato borghese.
E’ necessario, perché la rivoluzione possa e-
splicare i suoi sviluppi economici, sopraffare
questo sistema politico che centralizza il pote-
re, e l’unico mezzo di cui la classe oppressa di-
spone per ciò fare è la sua organizzazione ed u-
nificazione in partito politico di classe.
Lo scopo storico dei comunisti è proprio la for-
mazione di questo partito e la lotta per la con-
quista rivoluzionaria del potere.
Si tratta di porre in libertà le forze latenti che
provvederanno alla formazione, in base alle
migliori risorse della tecnica produttiva, del
nuovo sistema economico; forze oggi com-
presse dall’impalcatura politica del mondo ca-
pitalistico.
L’opera politica che costituisce dunque le ra-
gioni d’essere del partito comunista ha due ca-
ratteri sostanziali: la universalità, in quanto
comprende il più gran numero di proletari, agi-
sce in nome della classe e non per gli interessi
di gruppi di lavoratori limitati ad una profes-
sione o ad una località; e la finalità massima, in
quanto mira ad un risultato non immediato e
che non si può conseguire pezzo a pezzo.
Certo la società borghese nella sua evoluzione
offre a particolari problemi altre soluzioni che
non sia quella integrale e finale che persegue il
partito comunista.
L’interesse stesso dei proletari, in quanto è in-
teresse contingente e limitato a gruppi più o
meno vasti, trova nel mondo borghese possibi-
lità di certe soddisfazioni.
La conquista di queste soluzioni non è affare
dei comunisti.
Tale compito si assumono spontaneamente al-
tri organi proletari, come i sindacati, le coope-
rative, ecc.
In queste conquiste limitate il partito comuni-
sta interviene solo allo scopo di riportare l’at-

tenzione delle masse sul problema massimo e
generale: « Il vero risultato di queste lotte non è
l’immediato successo, bensì l’organizzazione
sempre più estesa dei lavoratori » - dice il Ma-
nifesto Comunista.
Dopo la conquista rivoluzionaria del potere si
metteranno in libertà le latenti forze economi-
che produttive, che premevano contro le ma-
glie delle catene capitalistiche.
Anche allora, la preoccupazione del Partito
non sarà tanto l’opera di costruzione economi-
ca a cui il meraviglioso germogliare di nuovi
organismi porterà uno spontaneo contributo, -
perché già esisteva, nel conflitto tra produttori
e forme di produzione, questa energia costrut-
trice e innovatrice che la rivoluzione politica a-
vrà messo in grado di svilupparsi - ma sarà an-
cora compito del partito la lotta politica contro
la borghesia debellata ma che tenterà di ripren-
dere il potere, e la lotta per l’unificazione dei
proletari al di sopra degli interessi egoistici e
corporativi.
Questa seconda azione acquisterà importanza
maggiore in tale periodo.
Oggi l’esistenza del comune nemico borghese
centralizzato nello Stato, del capitalista sempre
presente nell’azienda, costituisce il naturale ce-
mento della solidarietà proletaria che sorge di
contro alla formidabile solidarietà organizzata
del padronato.
Domani, quando gruppi operai di un’azienda,
di una località, di una professione, saranno sta-
ti liberati con la forza del potere proletario dal-
la minaccia del capitalista sfruttatore, prima di
essere stati pervasi dalla coscienza politica co-
munista nella sua universalità, gli interessi lo-
cali potranno assumere aspetti di maggiore gra-
vità e prepotenza.
Può forse ricercarsi qui la ragione di quel prov-
vedimento dello Stato russo dei Soviet annun-
ziato dalla stampa borghese come scioglimen-
to dei comitati di fabbrica.

***
Il problema più difficile della tattica comunista
è stato sempre quello di attenersi a quei caratte-
ri di finalità e di generalità più sopra accennati. 
Lo sforzo tormentoso di attenersi alla implaca-
bile dialettica marxista del processo rivoluzio-
nario ha spesso ceduto alle deviazioni attraver-

Continua a pagina  8
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Una valutazione d’insieme

L’economia europea (cioè dei
tre paesi principali, Francia,
Germania, Italia, che rappre-
sentano il 70% del Pil euro-
peo) è in crisi e ha necessità
urgente di uscirne: si tratta di
una crisi che dura ormai da tre
anni, subentrata in parallelo a
quella americana, ma che ne-
gli anni ’90 non ha lasciato al-
cun segno d’espansione, atte-
standosi anzi su valori della
produzione e del Pil estrema-
mente piatti1. A differenza
dell’economia americana
(che invece ha marciato, spin-
ta dalla bolla speculativa sui
titoli tecnologici e in parte
dall’uso di nuova tecnologia,
su alti indici della produzione
nazionale, crollando poi rapi-
damente all’inizio di questo
secolo, costituendo una delle
concause della seconda guer-
ra contro l’Irak, nella speran-
za di risalire dalla rovinosa
caduta e di riuscire a control-
lare un’area di forte interesse
strategico), la realtà europea
non ha vie d’uscita prossime
(si veda il forte rialzo dell’eu-
ro fino a 1,19 all’inizio del
mese d’ottobre, che deprime
oltretutto le proprie esporta-
zioni verso gli Usa). 
Nella situazione attuale, il Pil
medio dei diversi paesi Ocse
degli ultimi tre anni non supe-
rerà l’1,5%, a fronte del fatto
che nei suddetti paesi europei
gli indici sono pressoché ne-
gativi. Calo dei consumi, fre-
nata degli investimenti, au-
mento della disoccupazione
sono gli elementi comuni in
tutta Eurolandia. Non si sa
quando la ripresa potrà ri-
prendere (si parla della fine
del 2004) e il dato percentuale
del Pil previsto per quest’an-
no è lo 0,5% (nei primi tre tri-
mestri la scansione è stata 0,2;
0,1; 0). 
La ripresa Usa, che farebbe da
traino dell’economia mondia-
le, come era avvenuto dopo la
prima guerra del Golfo (buo-
na parte del cui costo è riusci-
ta a scaricare sulle spalle
europee e giapponesi), non ha
quel grado di energia che si
prospettava: anzi, la situazio-
ne di questo secondo dopo-
guerra sta dimostrando che il
circolo virtuoso innescato da-
gli investimenti bellici (la
nuova tecnologia militare)
non sta sortendo gli effetti
sperati. I costi dell’impresa
bellica e del mantenimento
della situazione, divenuta
sempre più incontrollabile an-
che politicamente, si dimo-
strano maggiori delle entrate
rese possibili da un’attivazio-
ne totalitaria della ricostruzio-
ne dell’economia irakena, in
cui sia compresa la ripresa del
flusso di petrolio. L’impanta-
namento di fronte agli attac-
chi da parte di forze di guerri-
glia irakene è davanti agli oc-
chi di tutti. La richiesta alla

Francia e Germania di una
seppur bassa partecipazione
dietro le bandiere dell’Onu
non ha ancora avuto risposte
convincenti. Il comando mili-
tare Usa, pur riconoscendo la
necessità della presenza Onu,
non ammette altra direzione
economica e militare che la
propria.
Il tentativo di rilanciare l’eco-
nomia europea ha richiesto
già da molti anni importanti
interventi, tra cui l’abbassa-
mento del tasso di interesse
bancario, che corre oggi un
po’ sopra quello americano (2
su 1,5) dopo una caduta di
2,75 punti dall’ottobre 2000,
superiore nettamente a quello
giapponese che sfiora lo zero.
Ma gli investimenti sono ri-
masti a terra. I titoli di borsa
del Nasdaq e del Dow Jones
danno credito all’uscita dalla
crisi, ma la maggior parte de-
gli analisti finanziari dubita
fortemente che dietro l’imme-
diato ci sia una ripresa duratu-
ra. L’attuale instabilità dei
cambi con al centro il debito
americano, che spinge al rial-
zo le monete europea e giap-
ponese (e cinese, ancorata an-
cora al dollaro, su cui si fanno
fortissime pressioni perché ri-
valuti, minacciando il blocco
delle importazioni, innalzan-
do barriere doganali, invocan-
do il protezionismo), non crea
uno spazio tale da evitare una
crescita dei senza lavoro  Usa
(più di 3 milioni e mezzo sono
i lavoratori che ricevono i sus-
sidi e il tasso di disoccupazio-
ne è al 6%). All’inizio
dell’anno, il tasso di disoccu-
pazione in Giappone era del
5,5%, livello massimo dal do-
po-guerra, e i dati del paese
indicavano un avvicinamento
alla recessione considerato
che l’inflazione è vicina allo
0,7%. 
La realtà produttiva mondiale
è dunque ancora bloccata, an-
che se si intravedono reali
possibilità di crescita per Usa
e Giappone: la sovrapprodu-
zione industriale da una parte,
la ristrutturazione lenta dei
processi produttivi, la man-
canza di una tecnologia indu-
striale d’avanguardia capace
di attivare saggi di profitto e-
levati, il basso tasso di profit-
to generale, fanno sì che nuo-
vi investimenti vengano re-
spinti. I prezzi dei prodotti in-
dustriali si mantengono bassi
per la necessità di svendere,
mentre salgono quelli agro-a-
limentari; la deflazione in am-
bito produttivo è considerata
preoccupante; sale la disoccu-
pazione un po’ dappertutto in
attesa dell’inversione del ci-
clo.
A breve, la “situazione inter-
nazionale” può naturalmente
provocare scenari anche più
negativi. Intanto, in Eurolan-
dia, si tenta il rilancio utiliz-
zando la leva fiscale (abbas-
sando cioè la tassazione delle

imprese) e rilanciando le in-
frastrutture sociali dirette dal-
lo Stato (ferrovie, autostrade,
ponti, opere pubbliche in ge-
nere, su cui si può lucrare sen-
za ritegno) o, come in Italia,
svendendo il patrimonio sta-
tale (immobili pubblici, aree
demaniali); oppure si attuano
sanatorie sulle costruzioni a-
busive (per 3,35 miliardi di
euro, sconto Irpef del 36% sui
costi di ristrutturazione) o si
agisce sulle spese sanitarie (il
40% dello sfondamento del
tetto di spesa sarà pagato dal-
le regioni che dovranno recu-
perarlo attraverso ticket, tasse
locali e meccanismi alternati-
vi): il tutto per incassare dena-
ro fresco ed evitare di scaval-
care il patto di stabilità di
Maastricht relativo al debito
pubblico (rapporto percentua-
le tra deficit pubblico e Pil:
3%), superato dalla Francia (a
fine anno il rapporto indicati-
vo parla del 4%) e dalla Ger-
mania (3,8%), mentre si avvi-
cina allo stesso limite quello
italiano (2,7%): patto che en-
trambi i paesi intendono ridi-
scutere e riconsiderare in que-
sti periodi di magra. Gli ultimi
accordi tra Francia e Germa-
nia hanno messo un diktat
sulla questione, invocando –
per evitare le sanzioni – la ne-
cessità della crescita econo-
mica e le circostanze dell’at-
tuale crisi recessiva. L’Italia
tiene il cordone su questa in-
terpretazione flessibile del
Patto di stabilità: ci si rende
conto che “se i motori econo-
mici di Francia e Germania
non ripartono tutta l’Europa
entrerà in recessione”. L’in-
contro tra Chirac e Schröder
per rilanciare iniziative comu-
ni di progetti infrastrutturali é
andato nel senso di “favorire
la crescita” (i corridoi di col-
legamento europeo dei treni
ad alta velocità), non quello di
rispettare il patto. La ricetta
generale ormai generalizzata
consiste nel detassare gli in-
vestimenti stessi, diminuire le
imposte, ottenendo lo stesso
effetto dell’abbassamento del
costo del denaro, che non ha
avuto conseguenza alcuna sul
rilancio dell’economia. Ma,
una volta fatto questo, le en-
trate generali dello Stato di-
minuirebbero: come pareg-
giare allora i conti?  Ovvia-
mente, dal lato delle spese:
spese sanitarie e pensionisti-
che, facendo sì che siano i la-
voratori a pagarle; ma per la
quota-parte pagata dai lavora-
tori si tratta di una decurtazio-
ne dal monte sociale dei sala-
ri, cioè la vecchia ricetta di
sempre: abbassare il costo so-
ciale del lavoro, uno sposta-
mento dal lavoro necessario
verso il plusvalore. Si spera
nella risalita del saggio del
plusvalore e quindi del saggio
del profitto a parità di compo-
sizione organica del capitale,
dato che la produttività lan-
gue, in attesa che il processo
si riattivi dopo la ristruttura-
zione delle aziende e l’inseri-
mento di nuova tecnologia.
Inoltre, si giudica tutta la si-

tuazione europea sotto una di-
namica del lavoro ancora
troppo rigida, che deve essere
sciolta nella flessibilità dello
stesso lavoro – flessibilità che
da dieci anni è il leitmotiv do-
minante della borghesia mon-
diale. Di fronte alla crisi (di
sovrapproduzione), il proble-
ma è il risparmio generale sul
costo del lavoro, l’eliminazio-
ne di ogni rapporto contrat-
tuale fisso, l’uso della forza
lavoro just in time: mai più
dunque un rapporto stabile e a
tempo indeterminato, ma fles-
sibile e funzionale alle vendi-
te! Il precariato è la forma
moderna del lavoro salariato,
da cui non è possibile oggi
pensare di uscire o immagina-
re un’inversione di tendenza:
un’uscita da questo stato di
cose dovrebbe significare una
crescita economica straordi-
naria non più immaginabile,
non solo sul terreno delle
grandi economie, ma anche
nel resto del mondo (cioè nei
paesi in via di sviluppo- a par-
te la Cina, la sola a presentare
indici del Pil che sfiorano l’8-
9% annuo- ma la Cina da sola
certo non basta!). Inoltre,
l’appetibilità del risparmio sul
costo del lavoro preme sul
centro Europa da est : e a essa
si può andare incontro solo
con la dislocazione produtti-
va.
L’aumento generale della
flessibilità del lavoro, che ha
generato una vasta diffusione
del precariato, e l’attacco alle
pensioni e all’assistenza sani-
taria, in contemporanea, strin-
gono in una dura morsa il pro-
letariato europeo: come di-
mostrano le lotte di resisten-
za, oggi facilmente controlla-
te dalle organizzazioni sinda-
cali, in Francia, in Austria, in
Germania, in Italia. 
La Spagna ha già da tempo
introdotto modifiche sulla
flessibilità, ma anche qui si
pone il problema delle pen-
sioni. In Italia, dopo la scon-
fitta “programmata” da tutte
le forze politiche nel corso del
referendum sulla giusta causa
per licenziamento – il famoso
art.18 e le leggi sulla flessibi-
lità (legge 30) – si é avviato
un processo profondo di ri-
strutturazione del mercato del
lavoro, anche se andrà a regi-
me solo nei prossimi anni. In
Francia, l’attacco alle pensio-
ni ha avuto un grosso impatto
sociale: è stata equiparata la
condizione dei lavoratori sta-
tali a quelli privati, la contri-
buzione viene portata da 38,5
a 40 anni, con un prosieguo
successivo a 42 e oltre. Lo
stesso è stato proposto in Ita-
lia con l’innalzamento fino a
40 degli anni di contribuzione
a partire dal 2008: il passag-
gio al sistema contributivo
abbasserà le pensioni fin qua-
si al 50% dell’ultimo salario. 
In Germania, poi, Schröder,
dopo aver tentato invano ne-
gli ultimi anni di conquistare
il consenso di tutti attraverso
il “Bündnis für Arbeit” (l’Al-
leanza per il lavoro), poi falli-
to, ha organizzato un attacco

in grande stile con l’Agenda
2010, che entrerà in vigore
già dal 1 gennaio 2004. Si è
concordato di anticipare di un
anno la riforma fiscale con i
suoi alleggerimenti: si parla di
un taglio delle imposte che
porterebbe l’aliquota massi-
ma dal 48,5% al 42%, mentre
l’aliquota minima scendereb-
be dal 19,9% al 15%, nello
stesso tempo in cui vengono
attivate riforme strutturali sul
welfare state con attacchi alle
pensioni, alla sanità e al mer-
cato del lavoro. Sulla sanità i
lavoratori si sono visti addos-
sare ticket sulle prestazioni
(autoambulanze e taxi) e sui
medicinali, scorporo di pre-
stazioni assicurative (dentiere
e indennità di malattia), men-
tre il buco di 8000 miliardi
trovato nelle casse pensioni-
stiche dovrà trovare soluzione
con la riduzione del prelievo
contributivo sulle tredicesi-
me, ridotte in molti settori a
cominciare dal pubblico im-
piego. Inoltre, si rinuncia
all’adeguamento pensionisti-
co dello 0,5%, per quanto ma-
gro (la rivalutazione sarà fun-
zionale al numero dei disoc-
cupati – il cosiddetto “fattore
di sostenibilità”), e le pensio-
ni (altro risparmio) saranno
pagate non all’inizio, ma alla
fine del mese. Ai pensionati
saranno addossati i contributi
per l’assistenza ai disabili,
trattenendo l’1,7% contro lo
0,85% attuale. Il grosso anco-
ra sarà preso dalle casse pen-
sionistiche (il 50% delle pen-
sioni pagate in un mese era
messo in riserva per essere al
riparo da oscillazioni con-
giunturali): la riserva dovrà o-
ra ridursi al 20%. Inoltre, si
prospetta un innalzamento
dell’età pensionabile da 65 a
67 nel 2010, e nel frattempo si
passerebbe dai 60 ai 63 anni,
con misure che andrebbero in
vigore dal 2006 al 2008.
Ma per la Germania il fatto
più eclatante è stata la sconfit-
ta dell’Ig-Metall, che segue la
sconfitta alla Fiat in Italia con
la divisione ad opera sindaca-
le del fronte di lotta nord-sud,
episodi che si saldano al più
generale attacco alla classe o-
peraia.

La DGB (Deutscher
Gewerkschaftsbund)

Prima di esaminare le cause
della sconfitta subita dai me-
talmeccanici tedeschi nel giu-
gno 2003 conviene definire
l’identità del sindacato, l’Ig-
Metall, che li ha condotti alla
lotta con metodi a dir poco di-
sfattisti2.
La Ig-Metall (Industrie Ge-
werkschaft-Metall, il sindaca-
to dei metameccanici) fa parte
della Confederazione dei sin-
dacati tedeschi DGB, la mac-
china sindacale più perfetta
d’Europa. Al suo interno
“non c’è alcuna divisione po-
litica o ideologica”, e per que-
sta sua unità statutaria essa è
la più solida ed elastica cin-
ghia di trasmissione del pote-
re borghese. La sua struttura

unitaria è il lascito di tre ma-
trici storiche convergenti:
quella liberale, quella social-
democratica e quella nazio-
nalsocialista. La sua ricostru-
zione è avvenuta nel 1945 nel
settore occidentale di Berlino,
ed è stata favorita dagli ingle-
si durante gli scioperi per il
carovita. “Noi della Ig-Metall
tuteliamo e difendiamo i prin-
cipi fondamentali di libertà e
democrazia stabiliti nella Co-
stituzione della Repubblica
federale tedesca”-dice lo sta-
tuto. L’apporto successivo
della componente sindacale
della parte orientale non ha a-
vuto bisogno di cercare una
sua collocazione dopo la ca-
duta del muro nell’89 perché
vi si è integrata in modo natu-
rale. Il passaggio alla fusione
delle organizzazioni non con-
vinceva molti: “Chi ci assicu-
ra che questi dirigenti sinda-
cali non siano ex agenti della
Stasi?” Ma come è possibile
applicare gli stessi contratti in
vigore all’Ovest, se la produt-
tività al di là dell’ ex muro è
inferiore del 30, addirittura
del 40%”? “Va bene le ragioni
di solidarietà e di giustizia,
ma l’economia se lo può per-
mettere? [Sagge domande di
un sindacal-imprenditore!?]”.
Secondo gli statuti, la DGB si
presenta come organizzazio-
ne neutra, cioè non segue la li-
nea di alcun partito (quindi, è
ben integrata nello Stato!), il
suo ruolo è universalmente
accettato e non contestato in
quanto organo di rappresen-
tanza dei lavoratori. I sindaca-
ti della Confederazione sono
integrati di fatto nella società
e dispongono di un numero
non trascurabile di diritti di
partecipazione istituzionaliz-
zati in settori che non hanno
nulla a che vedere con il mer-
cato del lavoro. Sono più o
meno strettamente associati a
comitati che si occupano di
problematiche di istruzione e
cultura, a comitati che rappre-
sentano i mass media, ad isti-
tuzioni che si occupano di
questioni economiche e di si-
curezza sociale e al sistema di
giurisdizione del lavoro. No-
nostante un debole tasso di
sindacalizzazione, i sindacati
tedeschi sono potenti per
l’importanza della loro parte-
cipazione in numerose impre-
se (assicurazioni, edilizia, so-
cietà di risparmio, ecc.) e
complessivamente per il loro
peso economico. Ancor più
importante é che essi hanno i
mezzi economici per sostene-
re le loro azioni rivendicative,
infatti hanno mostrato più
volte fino a che punto sono
capaci di mobilitare i propri
membri nel quadro di azioni
disciplinate ed efficaci. Il pas-
saggio dalle 40 ore settimana-
li fino alle 35 è stato un lungo
e graduale processo di vitto-
rie, anche se non facili. Ciò è
stato possibile anche per il
fatto che i lavoratori tedeschi
sono “sovvenzionati” dalla
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1. I dati e le citazioni che seguo-
no sono tratti dal Sole-24 ore,
sull’arco dell’estate 2003.

2. I dati e le citazioni che seguono
sono tratti da Barbieri, I padroni
di Germania, Rizzoli 1990.
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loro organizzazione durante
gli scioperi: buona parte del
mancato salario dovuto alla
trattenuta in busta paga viene
rimborsato dallo stesso sinda-
cato. Nel 1988, una settimana
di astensione dal lavoro costa-
va alle casse del sindacato per
ogni iscritto circa 300 marchi
(230.000 lire): in totale, dal
1950 al 1988, la Ig-Metall ha
pagato ai suoi membri in scio-
pero oltre settecento milioni
di marchi (515 miliardi di li-
re). Nel 1986, in risposta agli
scioperi, la legislazione sul la-
voro ha legalizzato la serrata
di un’azienda o di un reparto
che non siano in grado di fun-
zionare a causa di un’asten-
sione dal lavoro in un altro re-
parto o in un’altra azienda
“produttivamente collegata”
– il che ha elevato le spese
sindacali. Oltre “all’indennità
di lotta”, la Ig-Metall paga per
incidenti avvenuti nel tempo
libero, versa denaro agli i-
scritti anziani e invalidi e agli
eredi di iscritti deceduti – e fi-
no al 1975 ha pagato anche
contributi di malattia. Un’al-
tra caratteristica del sindacato
tedesco è la partecipazione ai
consigli di sorveglianza (Auf-
sichtrat), dove si concretizza
la “compartecipazione” (Be-
stimmungsrecht), la più po-
tente leva di controllo della
classe operaia.
In questo contesto, le masse
operaie sono state letteral-
mente conquistate al riformi-
smo e all’opportunismo. E
pensare che il processo di
sganciamento nel corso della
ripresa della lotta di classe
avvenga semplicemente per
un approfondirsi della crisi è
illusorio: non avvenne nem-
meno nel corso della crisi po-
litica e sociale del primo do-

poguerra in Germania, in cui
la parte occupata della classe
diretta dal sindacato social-
democratico divenne un mu-
ro reazionario nei confronti
della parte precaria e disoc-
cupata!
Nell’89, mentre si lottava per
le 35 ore, il presidente
dell’Ig-Metall Steinkuhler
dichiarava: “Non si può più
tollerare che, a causa dei rit-
mi produttivi, il 56% di colo-
ro che vanno in pensione sia-
no invalidi e che per una tale
situazione di salute siano co-
stretti ad uscire a 56,5 anni; se
è vero che l’orario settimana-
le è più basso (37,9 ore contro
42 del Giappone, 41 della
Svizzera, 40 di Italia, USA e
Olanda, e dunque il costo ora-
rio per addetto è maggiore),
tuttavia la quantità di merci e-
sportate dalla Germania è la
più alta del mondo”.  
Il potere politico dagli anni
‘50 non ha potuto mai pre-
scindere dalle prese di posi-
zione dei sindacati sulle que-
stioni economiche e sociali
(il sistema di concertazione).
Dal mondo dei media, la
DGB è considerata come uno
dei pilastri del potere domi-
nante, insieme ai banchieri e
agli industriali: insomma, ha
un suo posto tra i “padroni di
Germania”. Il sistema tede-
sco di negoziazione colletti-
va (Tarifverhandlungen), nel
quale i datori di lavoro e i
sindacati si considerano co-
me effettive parti sociali, ha
svolto e svolge un ruolo deci-
sivo nel mantenimento della
“pace sociale” e nello svilup-
po capitalistico. I contratti
collettivi costituiscono la ba-
se dei rapporti di lavoro e so-
no applicabili e obbligatori
per i membri delle parti con-
traenti. Durante il periodo di
validità del contratto colletti-
vo, i sindacati sono tenuti a
non contestare i termini
dell’accordo: solo le federa-
zioni affiliate hanno il diritto
di negoziare, mentre la DGB
in qualità di confederazione
non ha il diritto né di nego-
ziare né di siglare contratti
collettivi. 

La sconfitta di giugno

La sconfitta di giugno dell’Ig-
Metall è uno scacco storico di
notevole portata, i cui effetti
destabilizzanti si faranno sen-
tire a lungo in Germania. Per
la lotta di classe, in fase di ri-
presa futura, tali effetti po-
trebbero anche essere positi-
vi, venendo meno il controllo
mortale del sindacato sulla
classe operaia tedesca: ma in-
tanto la sconfitta verrà pagata
dal proletariato e non certo
dall’Ig-Metall, che ha comin-
ciato a riordinare le sue file
per evitare un vero e proprio
tracollo, annunciato  dalla
perdita ormai a cascata dei
suoi iscritti. “Per la prima vol-
ta in mezzo secolo i potenti
sindacati tedeschi hanno alza-
to bandiera bianca, una svolta
nella tradizione politica e so-
ciale della democrazia post-
bellica”. La direzione della Ig
Metall ha annunciato la revo-
ca dello sciopero indetto nei
cinque Länder orientali per
imporre l´estensione anche
all´ex-Ddr della settimana la-
vorativa accorciata a 35 ore a
parità di salario3. In questa si-
tuazione la revoca (quasi sen-
za precedenti) segnala la pre-
senza di un’acutizzarsi delle
contraddizioni sociali nel cli-
ma politico e sociale tedesco.
La divisione dei compiti fra
governo, sindacati e confin-
dustria è evidente: la Germa-
nia è in recessione, la disoccu-
pazione è ai massimi degli ul-
timi quattro anni e mezzo, il
governo tenta di riprendere
l’iniziativa proponendo una
combinazione di tagli al wel-
fare e fiscali per rilanciare la
crescita e ridurre le spese. Oc-
correva stroncare lo sciopero
richiesto dalle masse operaie
dell’est e indetto incautamen-
te: il colpo congiunto è riusci-
to pienamente e la svolta ha
fatto tirare un sospiro di sol-
lievo all’industria dell’auto,
vitale per l´export e la con-
giuntura, aiutando il Cancel-
liere a imporre al proletariato
le contestate riforme di welfa-
re, mercato del lavoro, sanità
e pensioni. La settimana lavo-

rativa di 38 ore compensava
in parte, secondo gli impren-
ditori, la minor produttività ri-
spetto all’Ovest e la rivendi-
cazione delle 35 ore settima-
nali avrebbe fatto salire i costi
dell’ 8-10%. 
La revoca degli scioperi e la
mancanza di un accordo sono
stati un colpo per i proletari
dell’Est, che reclamavano le
35 ore. Dopo aver disarmato
la lotta, il sindacato ha ag-
giunto spudoratamente che lo
scenario sarebbe stato peg-
giore in caso di vittoria, per-
ché la conflittualità sarebbe
cresciuta insieme alla disoc-
cupazione. Da parte loro, gli
imprenditori arroccati sul no
più netto hanno replicato:
“non ci sono soldi, la produtti-
vità all’est è inferiore”. 
Lo sciopero iniziato all’inizio
di giugno viene revocato il
28. Com’è pratica consolidata
era stato indetto non a livello
nazionale, ma solo in alcuni
Länder dell’est: ma fin dall’i-
nizio lo scollamento e l’ab-
bandono sono stati tali che in
alcune località gli scioperi so-
no stati sospesi e si è tornati a
lavorare già prima – il segnale
di una rottura del fronte senza
precedenti all’interno dell’Ig-
Metall. Al tempo stesso, s’era
creata un’ostilità generale
verso i lavoratori “in quanto si
stava bloccando l´industria
dell’auto anche all’ovest”.
L´agitazione aveva comincia-
to a creare gravi danni per
l’industria automobilistica,
che non riceveva più forniture
di parti, segno che la lotta sta-
va producendo i suoi effetti.
La Bmw aveva dovuto inter-
rompere la produzione della
“serie 3” con una serrata in
due dei tre impianti occiden-
tali; si era fermata Wolfsburg,
l´immensa città-fabbrica dove
la Volkswagen produce Golf e
Lupo, i modelli di punta, per
mancato afflusso di compo-
nenti dalle fabbriche dell’est
(la prima volta da vent’anni, a
causa di uno sciopero); per lo
stesso motivo, era stata fer-
mata l’attività in due stabili-
menti della IBM. Le agitazio-
ni hanno coinvolto circa 8000

lavoratori, compresi quelli
dell’impianto Volkswagen di
Dresda, dove viene assembla-
ta l’ammiraglia Phaeton. Nel
piano di lotta, abilmente pro-
grammato, rientrava anche la
possibilità alternativa di repli-
care l’accordo sulle 35 ore
graduali (quindi non subito!)
ottenuto per l’industria side-
rurgica nella parte est: la gra-
dualità richiesta per i 310mila
dipendenti dell’industria me-
talmeccanica avrebbe dovuto
portare all’equiparazione
dell’orario nel 2009. Ma an-
che su questo punto gli im-
prenditori non hanno mollato:
hanno messo in campo le con-
dizioni di un’economia che
stentava a ripartire, ma anche
il fatto che la lotta mostrava e-
videnti defezioni tra le azien-
de, come alla ZF Friederich-
shafen, fornitrice di scatole di
cambio per la BMW, e nel
sindacato, non più compatto.
Gli scioperi venivano presen-
tati dappertutto come nocivi
all’industria automobilistica,
che aveva investito molto
nell’area grazie a una mag-
giore flessibilità del lavoro e
agli incentivi statali  ed era
pronta a riconsiderare l’inve-
stimento della BMW di 1,3
miliardi di euro a Lipsia, dove
dovrebbe essere prodotta la
nuova “serie 1”. Per tutta la
durata della lotta, è stata agi-
tata la minaccia di andare an-
cora più ad est nell’Europa
centro-orientale, “dove la
produttività è circa il 50% di
quella tedesca, ma il costo del
lavoro è di circa un quarto”.
Lo sciopero veniva propagan-
dato dai media e da una parte
crescente della stessa base
sindacale come una pericolo-
sa avventura.
La fine dell’agitazione ha se-
gnato quindi l´inizio del tra-
monto della compattezza
all’interno del più forte sinda-
cato d´Europa. La clamorosa
capitolazione – riconosciuta
come tale anche dalla stesso
IG-Metall – è il primo falli-
mento dal 1954. Si è trattato
di uno sciopero, nei confronti
del quale la massa piccolo-
borghese e la forte aristocra-

zia operaia hanno chiesto l’in-
tervento del Cancelliere, per-
ché venisse sospeso. La pro-
paganda è stata capillare: l’in-
dustria automobilistica avreb-
be avuto costi di produzione
più che raddoppiati, avrebbe
dovuto ridurre la sua competi-
tività, i nuovi investimenti sa-
rebbero stati scoraggiati in
un’area del paese già depres-
sa, con un tasso di disoccupa-
zione doppio di quello della
media nazionale.
La sconfitta giunge in un mo-
mento in cui il calo degli i-
scritti è notevole: oggi l’Ig-
Metall ne conta 2,58 milioni
(con una perdita di 47mila
nella prima metà di quest’an-
no), mentre nel 1991 ne aveva
3,6 milioni. Questa debolezza
è già visibile nell’accordo sin-
dacale del maggio 2002,
quando, partendo da una ri-
chiesta del 6,5%, il sindacato
ottenne un aumento medio
del 3,4%. Anche il suo potere
contrattuale si è eroso tra la fi-
ne degli anni ‘60 e l’inizio de-
gli anni ’70: allora riusciva a
portare a casa l’80% di quello
richiesto, ma già all’inizio de-
gli anni ‘90 otteneva in media
meno della metà. C’è poi da
aggiungere la crescente cadu-
ta della copertura contrattua-
le: tra le aziende di beni di in-
vestimento, soltanto il 60%
degli addetti è coperto da con-
tratto nazionale, contro l’81%
di metà degli anni ‘90. 

L’est della Germania 
è mobile

Il tanto vantato processo di
convergenza economica tra i
Länder dell’Est e dell’Ovest
in effetti è durato un paio di
anni: è servito per dare un “al-
to” significato alla riunifica-
zione nazionale, ma si è arre-
stato all’inizio degli anni  ’90,
dopo una crescita rapida e il-
lusoria soprattutto con il
boom dell’edilizia. Scoppiata
la bolla speculativa dell’im-
mobiliare, il mercato si è tro-
vato con un eccesso di offerta
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La storia della classe operaia (agricola
e industriale) boliviana è un susseguir-
si  di sanguinose repressioni. Masse in-
numeri di contadini poveri, di popola-
zioni indie, di miseri e disperati ne han-
no condiviso il destino. L’ideologia bor-
ghese, nelle sue versioni terzomondi-
sta, guevarista, cattolica, vi ha fondato
spesse mura di illusioni progressiste e
ancora una volta dietro le bandiere al-
trui la falce della morte ha mietuto le
sue vittime. A metà di ottobre in tre
giorni di scontri con la polizia erano 86
i corpi stesi nelle strade di El Alto e La
Paz e centinaia i feriti. La citta è stata i-
solata e presidiata dai carri armati. Le
strade sono state bloccate da barrica-
te. Molti soldati di leva si sono rifiutati
di sparare contro la folla, alcuni sono
stati passati per le armi. Dopo la rivolta
contro la privatizzazione dell’acqua del
2000 da parte della multinazionale Be-
chtel, stavolta è stata la “guerra del
gas”, hanno scritto i giornali (“Il mani-
festo”). Non si sarebbe trattato di una
lotta che tentava di difendere le condi-
zioni di esistenza delle masse giunte
allo stremo ( 8 milioni e il 75% quasi
alla fame), ma di una lotta nazionale
(così sono stati trasformati ad arte gli
avvenimenti) per impedire che la pro-
pria acqua, che il proprio gas del pro-

prio suolo fossero sfruttati da paesi
stranieri.  
Non da ora il mercato ha messo le ma-
ni su queste fonti di profitto, già nel ‘97
il presidente Sanchez prima della sca-
denza del suo primo mandato aveva e-
manato una legge ad hoc per privatiz-
zare il gas e cederlo svendendolo alla
Shell, Enron & soci. Il prezzo era passa-
to da 1.40 dollari il piede-cubo a 0,70
centesimi di dollaro. “Questo ha incen-
diato i sentimenti nazionalisti dei boli-
viani che, nella guerra del pacifico del
1879 persero Antofagasta contro il Ci-
le, sicchè non hanno più sbocco in ma-
re”, scrive il giornale sunnominato. I
nazional-opportunisti delle nostre par-
ti non si sono smentiti: si é invitata la
classe operaia a scendere in lotta ( ma-
gari in guerra) in difesa delle “proprie”
materie prime. “ Il gas prima di essere
esportato in altri posti deve servire i
boliviani ed essere lavorato in Boli-
via!”.Questa la parola d’ordine.
La Cob ( Central obrera boliviana) al
centro della quale i minatori, i cocale-
ros, i trasportatori, i maestri, i campesi-
nos, i giornalisti e i preti della Confe-
renza episcopale avevano costituito un
fronte unico con l’obiettivo di istituire
un’Assemblea Costituente e licenziare
il governo. Mancava nel panorama at-

tuale dell’America latina un altro fiore
all’occhiello della “sinistra”. La classe
operaia, diretta da queste figure sfor-
nate a ripetizione, i Morales e gli Olive-
ra, presidente l’uno del partito d’oppo-
sizione Mas ( Movimento al Sociali-
smo) e l’altro dirigente sindacale è sta-
ta spinta a chiedere un nuovo governo.
A che pro? Recuperare il gas e annulla-
re i contratti con le multinazionali. E
poi? Fare decidere al popolo con il re-
ferendum cosa vuol fare del gas. O
quale audacia!! Le multinazionali, il F-
mi, la Fed, stanno tremando dalla pau-
ra!! Questi burattini di terza e quarta
fila si stanno  sostituendo alla mario-
netta di turno Sanchez ( il 17 è fuggito
lasciando al suo posto il vicepresiden-
te). Per farlo hanno mandato allo sba-
raglio la generosa massa dei senza ri-
serve, dei senza terra, dei proletari per
ricevere da loro un credito di rappre-
sentanza, che questi hanno anticipato
versando il loro sangue. Più avanti sa-
ranno ripagati ancora con la militariz-
zazione e la repressione in un nuovo
girone infernale. E’ una storia che si ri-
pete ossessivamente, con generali e
senza, e se prima trovava in prima fila
masse contadine povere oggi trova
masse di proletari alla testa della rivol-
ta nelle città boliviane. Se prima nel

1967 un Che sognava, illudendo quelle
stesse masse, di liberarle dalle grinfie
dei gringos con azioni di guerriglia, ma
estendendo i moti popolari ( non di
classe) in tutta l’area latino americana,
questi ultimi eredi, che non gli arrivano
nemmeno alle calcagna, sono quelli
che al massimo riescono a stampare
magliette per deliziare i “new global”
europei convenuti a Cancun. 
Sarebbero ostili per principio a questo
programma nazionale gli Usa, l’Osa,
l’Ue, l’Onu, la Chiesa cattolica? Ma
via, che un Sanchez sia stato messo
da parte e il vicepresidente Mesa oc-
cupi il palcoscenico cosa cambia? Che
il suo alleato di maggioranza apparte-
nente al Mir ( Movimento della Sini-
stra Rivoluzionaria), vecchio rivale di
Sanchez, abbia dato forfait, è anche
questo segno della connessione fra
partiti di vario segno. Che lo spettaco-
lo continui dunque: the show must go
on!! 
Scandalosa sarebbe la ricchezza dei
pochi e scandalosa la povertà della
maggior parte della popolazione? Per
i comunisti non c’è scandalo- la legge
della miseria crescente epressa da
Marx é là davanti agli occhi di tutti. E
per portare il proprio contributo alla
pacificazione cosa non ti fa la Chiesa?

Enuclea il solo e unico programma
politico nazionale-borghese, che nes-
suna delle organizzazioni laiche può
permettersi di sbandierare: ristruttu-
razione economica, difesa degli idro-
carburi, distribuzione delle terre, dirit-
ti dei cocaleros, Assemblea Costituen-
te. Niente di commestibile per i prole-
tari!! Dunque si dia il benvenuto al
nuovo arrivato e alle proposte affos-
satrici del movimento di lotta.
I proletari mandino al diavolo questi
“defensores del pueblo”, lottino per
difendere le proprie condizioni di esi-
stenza, che passano dalla difesa del
salario, dalla diminuzione del tempo
di lavoro, dalla difesa della loro salu-
te, condizioni che gli permettano di
comprare e acqua e gas, oltre al resto,
e nello stesso tempo lottino per svin-
colarsi per sempre dalle catene della
fabbrica, della miniera, dei campi e
ancora dalla realtà di una misera pro-
prietà rurale al fine di guadagnare
l’intero mondo. Ma per giungere a
questo devono saper riconoscere e re-
spingere i miraggi, che le classi medie
gli additano, e la via reale per uscire
dal deserto, quella via che passa at-
traverso la loro dittatura di classe
contro tutte le classi e sottoclassi do-
minanti.

Bolivia: repressione dietro le bandiere altrui

3. Il passaggio dalle 40 ore alle
38,5 nel 1984 ha richiesto ben
sette settimane di scioperi duri
dietro lo slogan: “meno orario,
più salario”; nel 1987, si passa
“senza lotta” alle 37 ore settima-
nali a parità di salario, a regime
nell’89; si passerà poi a 36 nel
1993 e a 35 nel 1995.
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e l’industria delle costruzioni
è entrata in una recessione
dalla quale non è ancora usci-
ta. Oggi, il tasso di disoccupa-
zione all’Est è più del doppio
rispetto alla media nazionale
(19%, con punte del 22% in
alcuni Länder). Gli stessi
Länder tedesco-orientali in
questi anni stanno rischiando
contraccolpi negativi con l’al-
largamento a est dell’Unione
europea: la tentazione di mol-
te imprese di aggirare le con-
tee orientali e andare a pro-
durre dove il costo del lavoro
è molto più basso di quello te-
desco e la flessibilità è supe-
riore (Polonia, Romania, Un-
gheria ecc) è già un fatto.
L’impossibilità di equiparare i
salari è il segnale che l’unifi-
cazione ha finito di esprimere
la sua illusoria carica ideolo-
gica. Nell’immediato, la giu-
stificazione politica aveva so-
spinto in secondo piano gli a-
spetti economici e sociali
dell’integrazione. La Germa-
nia orientale oggi è un ibrido
fondato su alcune variabili
che ne hanno distorto lo svi-
luppo, dice la borghesia: il
trasferimento finanziario del
4% del Pil non ha ottenuto gli
effetti sperati, anzi ha radicato
una “mentalità assistenziale”
e accentuato “il senso di di-
pendenza dallo Stato”. La
crescita dei salari del 20-40%
all’inizio degli anni ‘90 (supe-
riore a quello della produtti-
vità), il cambio alla pari del
marco dell’Ovest e dell’Est
(che ha privilegiato i dipen-
denti pubblici), la riduzione
del 10% della popolazione re-
sidente (con la fuga all’Ovest
della forza lavoro più giovane
e professionalizzata) hanno
suonato un allarme pericolo-
so, che occorreva arrestare.
La sconfitta delle 35 ore se-
gnala dunque che il processo
di convergenza a Ovest si è e-
saurito: negli stati più poveri,
come la Sassonia-Anhalt, la
disoccupazione supera ormai
il 20%, con una competitività
un quarto di quella dell’Ove-
st. La più colpita è l’industria
automobilistica. Nei Länder
orientali si assiste in questi
anni a una riduzione delle
grandi associazioni imprendi-
toriali dal 36% al 16% fra il
‘93 e il 2000 – il che può si-
gnificare come sia calata l’ap-
petibilità della parte Est (un
proletariato disposto a orari di
lavoro più alti e salari più bas-
si) e si preferisca investire al-
trove. La percentuale dei di-
pendenti assunti dalle grandi
associazioni imprenditoriali è
passata dal 76% al 34%, men-
tre la percentuale di aziende
che pagano salari inferiori a
quelli negoziati collettiva-
mente è aumentata dal 35% al
40% e la percentuale dei di-
pendenti che riceve salari in-
feriori a quelli negoziati è
passata dal 12 al 29%.
La disoccupazione dunque
cresce in Germania con un al-
to tasso nelle regioni orientali.
Alla fine dell’anno si preve-
dono 4,5 milioni di disoccu-
pati. I dati sulla disoccupazio-
ne (dicembre 2002:  28.000
senza lavoro in più, dopo i
35.000 di novembre) portano
il totale a 4 milioni e 225mila,
pari al 10,1% della popolazio-
ne attiva. La situazione po-
trebbe peggiorare nei primi
sei mesi dell’anno prossimo,
per poi schiarirsi (si dice) a
partire dalla seconda metà.

Tutto dipende, com’è ovvio,
dalla “ripresa” sempre evoca-
ta e da tre anni rinviata. Nello
stesso pacchetto di misure, si
discute della riduzione degli
assegni di disoccupazione e di
alcuni sussidi e si impone ai
lavoratori qualificati senza la-
voro di accettare un’occupa-
zione a uno stipendio inferio-
re a quello precedente. 

Il contratto del pubblico 
impiego

Quest’anno si è svolta anche
la trattativa per i contratti del
pubblico impiego. Anche qui
la crisi economica ha dettato
le sue condizioni ferree in pie-
na collaborazione con il di-
sfattismo della confederazio-
ne sindacale. Governo federa-
le, Länder e comuni avevano
offerto un aumento del 2,2%
nel 2003 e dello 0,6 nel 2004:
la confederazione sindacale
ha chiesto il 3%.  Il sindacato
si era proposto anche di assi-
curare l’avvicinamento dei
salari dei lavoratori dell’Est a
quelli dei lavoratori dell’Ove-
st (stipendi diversi, ma prezzi
delle merci ormai uguali). La
rottura è venuta dai “datori di
lavoro”, che hanno giudicato
“troppo vicina alle richieste
sindacali” la proposta di com-
promesso. La confederazione
rinuncia allora a un giorno di
ferie e si dice disposta a ritar-
dare per un anno l’inquadra-
mento “regolare” dei nuovi
assunti e di rinviare al 2007
l’equiparazione salariale tra
Est e Ovest. Il governo chiede
ancora un prolungamento del-
la durata del contratto dai 18
mesi fino a un massimo di 24.
Si arriva alla fine a un aumen-
to medio soltanto del 2%. “In
caso di mancato accordo, 2,8
milioni di lavoratori dei servi-
zi pubblici, minacciava il sin-
dacato, sono pronti a uno
sciopero a tempo indetermi-
nato”. Parole! Il patriottismo
sociale alla fine ha vinto: per
evitare che l’economia tede-
sca, al limite della crescita ze-
ro, precipitasse in recessione,
l’accomodamento c’è stato. A
conti fatti, gli impiegati dello
stato, delle regioni e dei co-
muni hanno avuto poco più
del tasso di inflazione, stima-
to per il 2002 all’1,3 per cen-
to. La provocatoria proposta
iniziale (aumento dello 0,9%:
che avrebbe decurtato i salari
al netto dell’inflazione) è stata
battuta, ha gridato al sindaca-
to. Non dice che il prezzo più
pesante è la durata lunghissi-
ma del contratto, che lega le
mani ai lavoratori per 27 me-
si. In quest’ arco di tempo so-
no previsti tre scatti salariali:
del 2,4% dal gennaio 2003 e
due altri incrementi, ciascuno
di un punto, a gennaio e a
maggio del 2004. L’aumento
lordo medio, su base annua,
sarà appena del 2% - da cui si
dovranno poi detrarre una se-
rie di compensazioni: rinun-
cia a un giorno di ferie; paga-
mento dei salari non più a
metà mese, ma alla fine; scat-
ti d’anzianità dimezzati nel
2003 e nel 2004. E per finire
solo nel 2007 i lavoratori
dell’Est avranno finalmente
le stesse paghe di quelli
dell’Ovest... ma dovranno
versare un contributo aggiun-
tivo nella cassa pensioni (pari
a due decimi di punto). 

L’attacco generale 
in Francia

Le manifestazioni in Francia
hanno mostrato la stessa diffi-

cile situazione. A metà giu-
gno hanno scioperato scuole e
ferrovie. Gli insegnanti erano
in lotta  contro lo smantella-
mento del servizio pubblico,
che si traduceva in un calo
delle assunzioni di professori
ed educatori di sostegno, oltre
che nel trasferimento di pub-
blici dipendenti con il decen-
tramento, che assegna alla
competenza regionale e di-
partimentale 110mila lavora-
tori. Si sono aggiunti i ferro-
vieri, i quali hanno scioperato
per protestare contro la libera-
lizzazione imposta dalla
Commissione europea, che i-
nizia con il trasporto merci,
ma che è destinata ad esten-
dersi anche al trasporto pas-
seggeri. Dietro le rivendica-
zioni specifiche vi é il pro-
gressivo smantellamento dei
servizi pubblici (accelerato
dal rallentamento economico
fino alla recessione attuale e
dalle minori entrate fiscali) e
l’azione di equiparazione
delle contribuzioni sulle pen-
sioni pubblico-private da 38,5
a 42 anni.
In discussione viene messa
anche la legge sulle 35 ore di
lavoro nell’industria. Si af-
ferma che le 35 ore sarebbero
state la causa del deficit pub-
blico, che avrebbero frenato
la competitività del paese. Si
vogliono quindi rivedere i
meccanismi della legge, la-
sciando alle diverse catego-
rie e alle aziende di ridiscute-
re gli accordi sull’orario di
lavoro, chiedendo nuovi am-
morbidimenti dopo gli inter-
venti del 2002 e in particola-
re un aumento del numero
delle ore di straordinario, og-
gi limitate a un massimo di
180 ore l’anno.
Tra l’altro, è stato firmato da
tutti i sindacati, compresa la
Cgt, l’accordo sulla forma-
zione professionale con la
Medef ( la Confindustria
francese). Una parte della
formazione professionale pe-
serà non più sulle aziende,
ma sui lavoratori per 50-80
ore l’anno durante il tempo
libero del dipendente, fuori
dunque dall’orario di lavoro.
Le forti resistenze dei lavora-
tori chimici e degli agroali-
mentari non hanno potuto
impedire la firma. La giusti-
ficazione?  Con l’innalza-
mento dell’età lavorativa e
dell’età pensionabile e le
spinte della competitività, i
lavoratori devono mantener-
si in formazione continua  e
in esercizio. Dunque, nem-
meno il tempo libero viene
lasciato ai lavoratori: 50-80
di queste ore all’anno  appar-
tengono all’azienda e devono
essere fornite fuori dall’ora-
rio di lavoro!
Nel campo delle riforme
strutturali per ridurre il defi-
cit della previdenza di 10 mi-
liardi di euro nel 2003 e di 14
miliardi nel 2004, si aumenta
il ticket ospedaliero dagli at-
tuali 10 euro fino a 12-13, in
attesa della riforma del siste-
ma sanitario che sarà propo-
sta il prossimo anno. Il bud-
get della finanziaria è stato
costruito su una crescita del
1,7% (a cui non si arriverà in
nessun modo, a fronte degli
ultimi dati economici), sul
congelamento delle spese e
sulla riduzione delle imposte
sul reddito del 3% (per un to-
tale del 10% in tre anni). Chi
pagherà il mancato introito di
queste imposte per 1,7-1,8
miliardi? Un primo segnale è
lo sfoltimento dell’ammini-
strazione pubblica con un ta-

glio di 50.000 posti di lavoro
e l’aumento delle imposte lo-
cali.

E come si sta 
in Gran Bretagna?

In Gran Bretagna, la condi-
zione dei lavoratori è divenu-
ta così penosa che le Trade U-
nions hanno lanciato una
campagna in difesa di un di-
ritto fondamentale dei lavora-
tori, quello di fare la pipì! Il ri-
schio è di vedersi decurtato il
salario di quasi 9 euro dalla
busta paga – cioè un’ora di la-
voro – per il tempo trascorso
al bagno. Il sindacato si è fatto
portavoce anche della pausa-
pranzo: infatti, la maggior
parte dei lavoratori consuma
il suo pranzo nel posto dove
lavora senza potersi allonta-
nare. Per quanto riguarda il
tempo di lavoro, quello setti-
manale medio è di 43 ore, ma
sono quattro milioni i lavora-
tori che hanno ancora una set-
timana di oltre 48 ore (350mi-
la in più rispetto a dieci anni
fa), mentre il 4% lavora alme-
no 60 ore alla settimana. Le
conseguenze più evidenti so-
no l’aumento dello stress, il
peggioramento delle condi-
zioni di salute, l’aumento di
ogni tipo di tensioni familiari.
Le donne sono le più discri-
minate: sono soprattutto loro
a lavorare part-time, guada-
gnando molto meno degli uo-
mini. Inoltre, il salario mini-
mo (introdotto dal governo
New Labour) continua ad es-
sere estremamente basso. An-
che per questo (per riuscire
cioè a racimolare uno stipen-
dio sufficiente per affrontare
un altissimo costo della vita),
i lavoratori sono costretti a o-
rari simili a maratone. I lavo-
ratori di diverse categorie pre-
mono dunque per l’aumento
della paga oraria minima, che
dovrebbe salire almeno fino a
5-6 sterline (circa 8-9 euro).
Si discute intanto la possibi-
lità di smantellare il servizio
sanitario nazionale: accanto
agli ospedali pubblici, si pen-
sa di costituire un servizio pri-
vato ospedaliero che snellisca
il servizio pubblico e lo sem-
plifichi riducendo le liste d’at-
tesa – creando insomma poli
di eccellenza per pochi e ac-
crescendo la miseria dei mol-
ti. Dopo questa trasformazio-
ne i grandi ospedali potranno
ottenere lo statuto autonomo
di fondazione e rivolgersi al
mercato per finanziarsi.
Sul piano delle grandi trasfor-
mazioni, dal 1° gennaio la
London Underground ha dato
in gestione a imprese private
tre linee: Central, Nord e Pic-
cadilly. Nonostante i ripetuti
scioperi dal 1998 in poi, entro
primavera il governo Blair
firmerà l’accordo per la priva-
tizzazione delle restanti otto
linee della metro. Nelle 11 li-
nee con 507 treni e 253 sta-
zioni, lavorano 16.500 dipen-
denti, più di 4.000 colletti
bianchi, con una presenza an-
nua di passeggeri di oltre 3
milioni – un giro d’affari di
miliardi di sterline che, secon-
do gli accordi sottoscritti dal
New Labour, verrà affidato a
imprese private per 30 anni,
con un profitto annuo accerta-
to pari a 2 miliardi di euro.
L’impostazione thatcheriana,
che aveva spezzettato le fer-
rovie in tante aziende e picco-
le imprese, avrà adesso il suo
seguito e porterà licenzia-
menti a catena. La lotta dei la-
voratori contro i licenziamen-
ti avrebbe dalla sua la conta-

bilità: per ogni giornata di
blocco, si perderebbero circa
cento milioni di sterline. Le
Unions metteranno invece al
centro della contrattazione e
della lotta la “sicurezza dei
trasporti”: in breve, il sinda-
cato laburista si prepara a “ri-
vendicare” il divieto degli
scioperi. 

La situazione in Italia

In Italia, secondo le statistiche
ufficiali, l’occupazione sareb-
be aumentata e il tasso di di-
soccupazione sarebbe sceso
(con la nuova contabilità ri-
guardante gli occupati) fino
all’8,6%. Questo aumento
non riguarda tuttavia i salaria-
ti dell’industria, diminuisce
l’occupazione dei lavoratori
agricoli e cresce quella dei
servizi per il 70%, mentre
l’occupazione si concentra
nella fascia di popolazione tra
i 50 e i 59 anni, aumenta l’oc-
cupazione femminile mentre
la disoccupazione giovanile
sfiora il 25%. Nel Meridione,
la situazione è rimasta quasi i-
dentica alla precedente rileva-
zione, il tasso di disoccupa-
zione giovanile è superiore al
60% in molte aree. 
Per quanto riguarda le pensio-
ni, la nuova legge finanziaria
pensa di innalzare dal gennaio
2008 gli anni di contribuzione
previdenziale da 35 a 40: lo
scopo è quello di far sparire la
pensione di anzianità a favore
di quella di vecchiaia. Tutti
coloro che si trovano nella
condizione di voler lasciare il
lavoro dai 57 anni in su con
35 anni di contributi verranno
stimolati a rimanere, con in-
centivi del 32,7% defiscaliz-
zati; gli altri verranno penaliz-
zati di tanto quanto manca ai
65 anni. Non serve a nulla che
il “Rapporto sullo Stato So-
ciale” a cura dell’Inpdap – l’I-
stituto nazionale di previden-
za dei dipendenti dell’ammi-
nistrazione pubblica – sosten-
ga invece che il sistema previ-
denziale è perfettamente in e-
quilibrio ed è anzi prevedibile
per i prossimi anni una dimi-
nuzione della spesa per le
pensioni sul totale delle spese,
e che la spesa sociale italiana
(pensioni, assistenza, sanità
pubblica) sia tra le più basse
d’Europa. Così si legge nel
rapporto: “Con il sistema con-
tributivo, a regime, e con i fu-
turi coefficienti di trasforma-
zione corrispondenti alle atte-
se demografiche, il tasso di
sostituzione [il grado di co-
pertura della pensione rispetto
alla retribuzione che si perce-
piva] per un lavoratore dipen-
dente con 35 annualità contri-
butive sarà compreso tra il
45% e il 56% in base all’età di
lavoro. Con il precedente si-
stema retributivo il tasso era
del 67%, indipendentemente
dall’età di pensionamento”.
Ciò vuol dire che le riforme
delle pensioni degli anni pas-
sati (Dini, Amato) hanno già
modificato radicalmente il si-
stema e hanno inserito le pen-
sioni pubbliche nell’area di
quasi povertà. 
Per tutti i lavoratori dipenden-
ti, quando le riforme saranno
pienamente applicate, la pen-
sione da sola non sarà più suf-
ficiente a sopravvivere. Per i
lavoratori con contratto di la-
voro coordinato e continuati-
vo ( i co.co.co), sempre con
35 annualità contributive, il
tasso di sostituzione oscillerà
tra il 27% e il 34%. In parole
povere, un lavoratore dipen-
dente medio assunto a tempo

indeterminato può solo spera-
re di avere una pensione che
sia almeno la metà del suo
reddito attuale. Ma gli altri
non avranno nemmeno questa
“speranza”.
Passando alle valutazioni
d’insieme, il Rapporto osser-
va che in Italia cresce la ric-
chezza, ma cresce anche la
povertà, sia quella relativa
che quella assoluta (in condi-
zioni di “povertà assoluta” nel
2001 sono stati censiti 3 mi-
lioni di persone). Cresce an-
che il valore della povertà re-
lativa e crescono le disugua-
glianze e le barriere, soprat-
tutto in alcune aree e tra zona
e zona. 
Le sperimentazioni del reddi-
to minimo di inserimento e
degli assegni ai nuclei fami-
liari più poveri, con la Finan-
ziaria 2003, sono state ampia-
mente ridimensionate o addi-
rittura cancellate. La situazio-
ne di precarietà, l’estensione
della flessibilità e dell’insicu-
rezza dei nuovi lavori, spin-
gono verso l’esclusione so-
ciale e l’emarginazione. Per
quanto riguarda gli ammortiz-
zatori sociali (oggetto della
trattativa per il Patto per l’Ita-
lia), l’impatto dei cambia-
menti ha fatto aumentare l’in-
dennità di disoccupazione:
nel 2001, è stata pari alla metà
della spesa totale per gli am-
mortizzatori sociali.

Che cosa bolle in pentola?

L’attacco politico-sindacale
contro il proletariato, su sca-
la europea e “in simultanea”,
è dunque all’ordine del gior-
no. La pressione economica
obbedisce a quelle stesse leg-
gi del capitale che hanno
spinto in passato le potenti u-
nità economiche di Usa, Ger-
mania, Giappone, Gran Bre-
tagna, Francia, Italia a unirsi
e contrapporsi nella lotta per
la spartizione del mercato
mondiale. L’energia che le
forze produttive hanno accu-
mulato al fondo delle “zolle
nazionali”, dopo mezzo se-
colo di relativo equilibrio, ri-
chiede oggi la trasformazio-
ne rivoluzionaria dei rapporti
di produzione. Se la rivolu-
zione proletaria non è alle
porte (come non lo è la guer-
ra fra le grandi potenze impe-
rialiste: si tratta per adesso
del processo di costituzione
delle alleanze prebelliche), lo
è la necessità di un intervento
straordinario sulle condizioni
sociali delle masse operaie,
sia nei riguardi dell’orario di
lavoro e dei salari, sia
sull’assistenza sociale e sulle
pensioni, e lo è con un carat-
tere d’urgenza. Il diktat che
si dà agli interventi sulla
classe, la divaricazione cre-
scente in politica estera fra le
grandi potenze, la creazione
di aree continentali di inte-
grazione economica (e l’illu-
sione che l’accompagna) sot-
to la pressione della crisi, che
da più di un quarto di secolo
non cessa di premere su di un
contenitore non più adeguato
a trattenere le forze produtti-
ve, tutto ciò induce a prospet-
tare, certo non a breve, l’at-
traversamento della “zona
delle tempeste”. In quella zo-
na il proletariato sarà spinto a
riprendere le armi di batta-
glia, teoriche, tattiche, orga-
nizzative, conservate intatte
dal suo organo-guida, il par-
tito rivoluzionario di classe,
attraverso il lungo e tortuoso
cammino della controrivolu-
zione.

L’attacco...
Continua da pagina 3
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di sostentamento, questi ven-
gono buttati sul libero merca-
to della manodopera, ove po-
tranno vendere l’unica cosa di
cui possono ormai disporre: la
loro forza-lavoro. Separati
dagli strumenti di lavoro, tutta
la loro proprietà si riduce alla
forza-lavoro: gli oggetti di
consumo, le sussistenze, tutto
ciò che serve a mantenere in
piedi e in vita l’operaio, di-
penderanno ineluttabilmente
dalla possibilità stessa di alie-
nare questa forza, vale a dire
di cederla a un padrone, a un
capitalista, a un direttore di a-
zienda, le figure in cui lo
sfruttamento capitalistico del
lavoro si impersona.
Se l’aumento della massa del-
le merci, del volume della ric-
chezza, non migliora affatto
la situazione della classe ope-
raia è proprio perché, con es-
so, aumentano in pari tempo
la dipendenza e la schiavitù
generali del lavoro salariato
dal capitale. Con quanto pre-
cede non ha nulla a che vede-
re il cosiddetto miglioramen-
to continuo del tenore di vita
di chi lavora, tanto ipocrita-
mente e instancabilmente ma-
gnificato dalla classe domi-
nante. Non si nega infatti che i
mezzi di soddisfazione del
consumo possano storica-
mente aumentare, e che in ef-
fetti aumentino: ciò avviene
in rapporto all’aumentata
massa dei bisogni, che pro-
grediscono, con l’aumento
della produzione e della pro-
duttività del lavoro, in misura
molto maggiore del consumo
effettivo, tanto che a questo
riguardo può ben dirsi che la
disparità nei confronti delle
altre epoche sociali è enorme.
Ma il dato di base, il fatto fon-
damentale è che, con la perdi-
ta degli strumenti di lavoro, o-
gni riserva economica è per-
duta per i produttori, che
quindi restano esclusi dalla
ricchezza che hanno prodotto.
Ed è in forza e per effetto di
ciò che la loro stessa esistenza
ha esclusivamente valore per i
bisogni di valorizzazione del
capitale.
Il lavoro salariato appartiene
al capitale, forza sociale im-
personale. Lo stesso operaio
dispone della forza-lavoro so-
lo per cederla: vendendola e-
gli acquista il diritto a man-
giare. Le sussistenze della
classe lavoratrice dipendono
esclusivamente da questo
scambio: forza-lavoro contro
salario. Nel sistema del sala-
riato l’operaio, schiavo della

azienda capitalistica, mentre
produce la ricchezza per gli
altri, produce per sé la mise-
ria, l’abbrutimento fisico e
mentale. Questo stato di dura
soggezione non scema affatto
con la produzione che aumen-
ta o con la ricchezza che cre-
sce; il loro progredire fa pro-
gredire anche la oppressione
dei salariati, ne aggrava lo sta-
to di precarietà, l’incertezza
del domani, la caduta nell’e-
sercito industriale di riserva,
la disoccupazione, la fame, e
infine il precipitare nella vo-
ragine della guerra, dove essi
saranno inevitabilmente im-
piegati come carne da canno-
ne.
La miseria crescente della
classe operaia resta dunque u-
na grande verità di fatto, che
nessun aumento della ric-
chezza nazionale fa scemare.
Essa è assolutamente inelimi-
nabile senza l’abbattimento
del sistema capitalistico, sen-
za l’abolizione del lavoro sa-
lariato. Il regno del capitale è
il regno dell’abbondanza del-
le merci e, allo stesso tempo,
della miseria, della fame,
dell’abbrutimento del «pro-
duttore».
Di fronte al progresso dell’in-
dustria e del commercio capi-
talistici, all’aumento della
produzione, alla potenza del
capitale, Marx - come in quel
celebre discorso - non invocò
per i lavoratori delle briciole
«riformiste», ma levò alto il
vessillo della lotta rivoluzio-
naria e comunista della guerra
di classe dei salariati, dei pro-
letari, contro il dominio del
capitale.
Con l’ardente grido del 1848:
«Proletari di tutto il mondo u-
nitevi!» Marx fonda la I Inter-
nazionale.

II. Oggi dopo cent’anni

A distanza di un secolo, venti
anni dopo la seconda guerra
imperialistica, lo spettacolo
del «progresso economico»,
che si apre sulla scena mon-
diale col grandeggiare dell’in-
dustria e col ciclopico svilup-
po del commercio, è più stu-
pefacente, vertiginoso e quasi
allucinante, che mai. Tutti gli
indici economici, tutti i dati
produttivi, hanno raggiunto
proporzioni gigantesche,
mentre la ricchezza di un pu-
gno di nazioni si è smisurata-
mente accresciuta, in tale mi-
sura da non trovare confronto
col passato.
Eppure, malgrado tutto il

«progresso economico», ri-
mane una grande verità di fat-
to, una verità sempre più viva
e palpitante, che la massa del-
la miseria della classe lavora-
trice non è per nulla diminuita
e che la sua schiavitù salariale
è così terribilmente aumenta-
ta da superare ogni limite pri-
ma raggiunto. Centinaia di
milioni di lavoratori, di prole-
tari, di semi-proletari, di sala-
riati di tutti i paesi, sono sotto-
posti ad uno sfruttamento
spietato, a una schiavitù co-
stante ed avvilente; mentre u-
na gran parte di essi vive addi-
rittura nella più nera e squalli-
da miseria, soffrendo letteral-
mente la fame. Lavoratori
dell’India e in genere dell’A-
sia, dell’Africa, dell’America
meridionale e centrale, della
«ricca» Europa e della «ric-
chissima» America del Nord,
salariati di tutte le razze e di
tutti i continenti, sono perma-
nentemente soggetti all’assil-
lo spietato del bisogno econo-
mico e della ricerca del pane,
alla minaccia costante della
disoccupazione, alla paura
della guerra; in balia di un
meccanismo inesorabile di
sfruttamento. Tutta una massa
enorme dell’umanità, la stra-
grande maggioranza di essa,
patisce sofferenze incalcola-
bili a causa del cieco e spieta-
to dominio del capitale, di
questo vampiro sociale che si
ingigantisce nutrendosi del
sangue succhiato al vivente
lavoro.
Ovunque, su tutto lo sferoide,
si giri lo sguardo, la miseria e
le sofferenze di tutti coloro
che vivono di salario restano
un dato di fatto incancellabile,
inconfutabile, e, vigendo il re-
gime del lavoro salariato, ine-
liminabile. Perfino gli Stati
Uniti, che estorcono profitti e
sovrapprofitti dal mondo inte-
ro, che dominano e depredano
con la loro potenza economi-
ca e militare la gran parte del-
la popolazione terrestre, non
sfuggono a questa verità di
fatto, a questa legge fonda-
mentale del capitalismo. Mal-
grado le immense ricchezze
accumulate, malgrado l’opu-
lenza accecante, non solo ne-
gli USA milioni e milioni di
negri vivono in condizioni
sotto-bestiali e in uno stato di
semi-schiavitù politica, ma la
stessa maggioranza dei prole-
tari di pelle bianca conduce u-
na esistenza precaria, dannata
e in molti casi miserabile.
Non c’è bisogno, per questo,
di rifarsi alle recenti dichiara-

zioni ufficiali del presidente
dello Stato federale, che men-
tre il suo paese attraversa un
periodo di grande floridezza
economica ha dovuto impe-
gnarsi a «dichiarare guerra al-
la miseria» in casa propria.
Non è necessario, e si può ben
lasciare questa personifica-
zione del sistema dell’opulen-
za e della fame condurre la
sua «guerra»; risulterà, alla fi-
ne, che i miseri si ritroveranno
più miseri. Un paese che
spende all’incirca venti e for-
se trenta miliardi di dollari per
la sola pubblicità è senza dub-
bio quello che ha acuito al
massimo l’antitesi tra capitale
e lavoro salariato, che ha spin-
to all’estremo il dominio del
prodotto sul produttore, che
ha portato al vertice la divi-
nizzazione della merce e del
denaro, la schiavizzazione
dell’operaio e dell’uomo. Si
può senz’altro elevare a nor-
ma che il capitalismo più fa
pubblicità, più condanna alla
morte per fame i suoi «suddi-
ti».
Batta pure la grancassa il
gangsterismo politico d’oltre
Atlantico, strilli pure lo slo-
gan della «guerra alla mise-
ria», tanto comodo, in questo
momento, alle varie «bande»
per la loro campagna elettora-
le: alla fine, la «povertà» sarà
più povera. Ovunque domina
il capitale (e domina su tutto il
pianeta), i lavoratori, gli ope-
rai, le masse salariate giaccio-
no sotto il tallone di ferro del
suo sfruttamento e delle sue
leggi: della sua oppressione,
della sua cieca forza distrutti-
va. Il capitalismo è un’econo-
mia di profitto, in cui l’uomo
e i suoi consumi sono soltanto
i mezzi a quell’unico fine.

III. La piovra 
dell’«aristocrazia operaia»

Ma se dappertutto il lavoro
salariato geme sotto il tallone
di ferro del capitale; se ovun-
que la schiavitù salariale del
lavoro, cresciuta più che mai
col sopravvivere del capitali-
smo a sé stesso, è il sistema
generale; sono tuttavia al-
quanto differenti nei diversi
paesi del mondo le condizioni
materiali di vita e la situazio-
ne momentanea della classe
operaia. Le condizioni mate-
riali del proletariato sono
strettamente connesse all’e-
voluzione generale degli Sta-
ti, e risente dei rapporti che,
nel corso storico, si stabilisco-
no fra di essi. Il proletariato
degli Stati Uniti e di alcuni
Stati europei si trova a vivere
in paesi che detengono la ege-
monia economica e militare,
finanziaria e politica, sul resto
dei mondo. Questo fatto ha
notevoli conseguenze su stra-
ti più o meno numerosi della
classe operaia, sul suo atteg-
giamento politico, e in genere

sullo svolgimento della lotta
di classe e rivoluzionaria per
l’abbattimento del sistema di
produzione capitalistico. Se si
vuol capire l’atteggiamento
politico della classe operaia,
l’influenza enorme che su di
essa esercitano l’opportuni-
smo, la corruzione parlamen-
tare e la seduzione nazionale,
non si può fare a meno di con-
siderare i rapporti materiali
che l’evoluzione economica e
politica del capitalismo ha
stabilito (e stabilisce) fra gli
Stati e fra le diverse aree geo-
grafiche ed economiche. È
chiaro di per sé che è impossi-
bile capire lo sviluppo econo-
mico di un paese, la situazio-
ne momentanea della classe
lavoratrice al suo interno, lo
svolgimento della lotta di
classe, la formazione delle a-
ristocrazie operaie e l’appari-
re del fenomeno opportunisti-
co, considerando tutti questi
aspetti isolatamente e in mo-
do autonomo, cioè senza te-
nere conto dello sviluppo
dell’economia mondiale e dei
rapporti in continuo cambia-
mento che si producono fra
gli Stati.
Nel corso di interi secoli e fi-
no ad oggi uno strato più o
meno numeroso del proleta-
riato dei paesi capitalistici di
occidente, in particolar modo
di alcuni paesi di questa area
geografica, ha divorato le bri-
ciole delle masse enormi di
profitti e sovrapprofitti estorti
dalla propria borghesia al re-
sto del mondo, grazie al suo
dominio commerciale, tecni-
co, finanziario, militare. Con
queste briciole, concesse a u-
na parte della classe operaia,
la borghesia ha posto al suo
servizio gli stessi partiti ope-
rai, cointeressandoli alla poli-
tica colonialista e di brigan-
taggio imperialista. Il proleta-
riato di questi paesi si è quindi
venuto a trovare e tuttora si
trova in una situazione di ap-
parente benessere di fronte al
resto della popolazione mon-
diale; ma la radice materiale
di questa situazione risiede
nello sfruttamento esoso, nel-
le sofferenze atroci, inflitte a
centinaia di milioni di lavora-
tori, nella rapina e nello ster-
minio di interi popoli. La bor-
ghesia occidentale, oggi non
la sola, ha praticato e pratica il
saccheggio e lo sfruttamento
coloniale di territori e popola-
zioni immensi, il brigantag-
gio imperialistico sul mondo
intero. Se dunque alcuni strati
della classe operaia in Europa
e negli Stati Uniti, se in gene-
re il proletariato d’Occidente,
si sono venuti a trovare, ri-
spetto a quelli del resto del
mondo, in una diversa condi-
zione materiale di vita, tutto
ciò non è dipeso e non dipen-
de che dalla spoliazione di u-
na buona parte del pianeta ad
opera delle rapaci borghesie
metropolitane.
Il frutto del sudore e del san-
gue di centinaia di milioni di
lavoratori di «colore», che nel
secolare dominio dell’Occi-
dente capitalistico è affluito e
affluisce in Europa e negli
Stati Uniti, ha originato e ori-
gina quella differenza; ha
consentito e consente a strati
della classe operaia i «vantag-
gi materiali» che tanto hanno
accecato e accecano gli occhi
delle aristocrazie operaie; ha
alimentato e alimenta la peste

Continua a pagina 8

Il 28 settembre 1864, nel
corso di un comizio pro-
mosso in solidarietà alla

Polonia - paese allora smem-
brato e sottoposto al giogo
dell’aristocrazia feudale, ve-
niva proclamata a Londra la
costituzione della I Interna-
zionale. Il suo vero nome di
fondazione fu: «Associazio-
ne Internazionale dei Lavora-
tori». Carlo Marx ne redasse
il celebre «Indirizzo inaugu-
rale», che svolse comincian-
do con queste parole:
«È una grande verità di fatto
che la miseria delle classi o-
peraie non è scemata negli
anni che vanno dal 1848 al
1864, benché proprio questo
periodo non abbia confronto
negli annali della storia per
riguardo allo sviluppo
dell’industria e all’incremen-
to del suo commercio».

I. La miseria è crescente

La grande verità di fatto che
Marx sottolineava, mediante
la citazione della vivente sto-
ria, era dunque la «miseria
crescente» dei lavoratori sa-
lariati nel capitalismo. Nono-
stante il «folle» progresso
dell’industria e la espansione
del commercio, cresciuti tan-
to rapidamente da fare im-
pazzire di gioia il cancelliere
dello scacchiere dell’impero
britannico, Gladstone, lo
stesso altissimo funzionario
era obbligato ad occuparsi
della miseria della classe la-
voratrice del proprio paese.
Se infatti da un lato era au-
mentata la ricchezza della na-
zione - in tale proporzione da
strabiliare perfino quel porta-
voce della classe possidente,
dall’altro e per converso la
miseria della classe lavoratri-
ce non solo non era affatto di-
minuita, anzi era aumentata,
materialmente e sostanzial-
mente, per il peggiorare del
suo stato di precarietà e per la
sua accresciuta dipendenza
dal capitale.
La contraddizione era addi-
rittura stridente; e certo non
sarebbero bastate ad offu-
scarla, meno che mai a risol-
verla, le parole o le manipola-
zioni statistiche di abili ripar-
titori del «reddito nazionale».
Sta anzi appunto in tale con-
traddizione che, per i comu-
nisti degni di questo nome, si
rivela in tutta la sua crudezza
la natura propria del modo
capitalistico di produzione, e
si manifesta con luce solare il
carattere dei suoi effetti anti-
sociali.
Come dunque poteva accade-
re e accade che all’aumento
della ricchezza della nazione
non corrispondesse e non
corrisponda un miglioramen-
to effettivo delle condizioni
di vita degli operai salariati;
anzi, queste peggiorino? La
risposta classica della dottri-
na comunista è arcinota: la
miseria crescente della classe
lavoratrice è la conseguenza
del progresso storico dell’in-
dustria e del commercio capi-
talistici (considerati nel senso
più generale). Il fenomeno è
oggettivo e poggia sulle radi-
ci stesse dell’attuale modo di
produzione.
L’accumulazione del capita-
le, o, il che è equivalente, il
progresso dell’industria e del
commercio capitalistici, spo-
glia progressivamente i pro-
duttori dei loro strumenti di
lavoro. «Liberati» dal mezzo

I nostri testi

AD UN SECOLO DALLA
FONDAZIONE DELLA 
I INTERNAZIONALE
Questo testo apparve sui nn.18-21/1964 de “il programma comunista”, in occasione del
centenario della I Internazionale. Lo ripubblichiamo oggi, a distanza di un secolo e mez-
zo (e a quasi sessant’anni dalla fine del secondo macello imperialistico), perché noi che
calcoliamo i tempi in maniera ben diversa dalla borghesia e dai suoi “storici” possiamo
affermare che l’unica realtà “cambiata” dal 1864 è la massa di miseria che grava sulla
classe lavoratrice e che, a dispetto del “progresso”, non è per nulla diminuita: anzi, la
schiavitù del salario e del pluslavoro e dello sfruttamento è talmente aumentata d’inten-
sità da superare ogni limite prima raggiunto.
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Collegamento e precisazioni
Nella prima parte di questo
articolo – pubblicata sul n.4 di
questo giornale – si è insistito
su un aspetto centrale delle a-
nalisi fatte dal nostro Partito
in questi ultimi anni. La se-
conda guerra in Iraq va inqua-
drata in una tendenza dell’at-
tuale fase storica dell’impe-
rialismo. Essa consiste
nell’accelerazione di un pro-
cesso generalizzato di crisi
nel settore della produzione
industriale, e per riflesso nella
circolazione dei capitali fi-
nanziari, in un rapporto che fi-
nisce per essere, necessaria-
mente, di reciproca dipenden-
za. Conseguenza di ciò è l’ac-
cresciuta tensione militarista
e nazionalista che percorre
tutti gli stati. Abbiamo fornito
dati a sostegno di questa tesi,
sottolineando che, quale che
sia stato l’occasionale prete-
sto per l’intervento militare in
Medio Oriente, questo è lega-
to non a questa o quella op-
zione, ma ad un insieme di
fattori che hanno reciproca-
mente interagito – dal con-
trollo delle risorse petrolifere
a quello dei flussi finanziari e
della rendita, a pressioni mili-
tari e diplomatiche tra le can-
cellerie dei principali paesi
imperialisti, a più o meno oc-
culti interessi di lobbies priva-
te o statali.
Intanto, in Iraq le armate occi-
dentali cercano di andare a-
vanti nel loro lavoro, che do-
vrebbe preparare il terreno
all’arrivo di tecnici delle com-
pagnie petrolifere autorizzate
dal governo americano. Vero
è che il movimento di resi-
stenza partigiana crea ostaco-
li crescenti, facendo leva sui
sentimenti nazionalistico-reli-
giosi popolari. Incendi agli o-
leodotti, azioni non solo con-
tro militari ma anche contro
civili occidentali, mostrano
che la borghesia irachena, na-
ta e cresciuta sulla rendita pe-
trolifera, non può e non vuole
abbandonare il campo in per-
dita. Ciò è costato finora un
certo numero di elicotteri
all’esercito americano nella

zona dei giganteschi campi di
Mosul, appetiti dalle compa-
gnie Usa, Exxon-Mobil in te-
sta. Ha causato vittime agli in-
glesi, ricompensati tuttavia,
almeno nelle intenzioni, dal
controllo dei bacini intorno a
Bassora. Perfino gli italiani
devono lamentare qualche
guaio, col recente attacco alle
postazioni di Nassiriya, collo-
cate in quella zona petrolifera
dall’ENI nella buona prospet-
tiva di papparsi un affare da
due miliardi di dollari1.
E gli altri, i francesi, i tedeschi
e i russi, che avevano contrat-
tato ampie fette del petrolio di
Saddam? Non conosciamo le
clausole degli accordi segreti
intercorsi tra i vari governi
imperialisti, ma certo nessuno
vorrà rimanere con un pugno
di mosche; ritorsioni interna-
zionali sarebbero (saranno?)
presto da attendersi. Il ban-
chetto vero e proprio non è
ancora cominciato, anche se
tutto fa prevedere che il boc-
cone sarà piuttosto avvelena-
to.
In queste ultime settimane lo
scenario si è arricchito di nuo-
vi tasselli anche sul fronte
della violenza potenziale2.
Gli USA intensificano le ten-
sioni sul fronte dei cambi, so-
prattutto rivolgendo l’atten-
zione allo renminbi cinese (al
viaggio di Bush a Pechino ha
poi fatto seguito il codazzo di
quelli che cercano di mordere
qualche osso asiatico) e allo
yen giapponese. Il copione è
quello già visto dopo la prima
guerra del Golfo: tendenza
accelerata alla svalutazione
del dollaro, attrazione dei
mercati asiatici e, come no-
vità rispetto al 1990, pressio-
ne sull’euro. Nel 2003, il dol-
laro ha perso circa il 30% con
l’euro e il 10% con lo yen. Ma
questo processo, inteso a vin-
cere i concorrenti sui mercati
mondiali, non è sufficiente a
impedire che gli impianti in-
dustriali restino utilizzati a
non più del 75% delle loro po-
tenzialità.
D’altra parte, gli Usa devono
far di tutto, nei prossimi mesi,

per rilanciare – almeno nella
propaganda – la propria credi-
bilità economica interna; un
“rilancio” che durerà lo spa-
zio di un mattino, ma che è in-
dispensabile all’amministra-
zione Bush per presentarsi al-
le elezioni presidenziali del
2004 con le carte del baro in
regola. È una manovra non fa-
cile da attuare, per oggettive
tensioni che percorrono il
mondo. L’UE non sta a guar-
dare, e dichiara tutta l’area
balcanica “mercato libero”
per cercare ossigeno alla pro-
pria “crescita zero”. Intanto,
nei confronti degli USA, essa
si prepara ad imporre dazi do-
ganali sulle merci d’oltre A-
tlantico – dall’acciaio agli ali-
mentari – con sanzioni che,
dal marzo 2004, potranno in-
teressare qualcosa come 4 mi-
liardi di dollari3. In Asia o-
gnuno cerca di sopravvivere.
La Cina, diventata ormai la
manifattura del mondo, pro-
duce merci a basso costo che
valicano ogni frontiera: ciò la
pone in contrasto, innanzi tut-
to, con gli USA, ma i cinesi
non possono rivalutare il ren-
minbi a fronte di situazioni
sociali minacciose create da
ritmi di crescita di oltre l’8%.
Il Giappone ha risposto all’a-
cuta crisi nel settore finanzia-
rio e produttivo decennale
con una rigida politica salaria-
le e una serie di gigantesche
ristrutturazioni4, che compri-
mono ulteriormente la do-
manda interna: ed è chiara-
mente riluttante a procedere a
una rivalutazione dello yen.

Anti-imperialismo 
o anti-capitalismo?

In questo quadro di tensione,
sarebbe indispensabile e ur-
gente un movimento interna-
zionale che, partendo dai gan-
gli vitali della produzione e
della finanza, ponesse con
chiarezza la questione del po-
tere su basi autonome di clas-
se. Ma molti decenni di con-
trorivoluzione hanno prodotto
la peggiore confusione nelle
file proletarie, e l’ago della bi-
lancia si è spostato verso ten-
denze e interessi piccolo-bor-
ghesi, tanto facili all’incon-
cludente romanticismo ribel-
lista quanto alla genuflessione
di fronte alla classe dominan-
te. La lotta, secondo questo
movimento, va diretta non più
contro la struttura economica,
ma contro la sua manifesta-
zione sociale, politica e mili-
tare: contro l’imperialismo.
Della struttura, cioè del modo
in cui il capitale si forma sulla
pelle del salariato, il movi-
mento antimperialista non si
occupa affatto. Per esso, in-
fatti, le classi sociali, con una
loro propria caratterizzazione
e prospettiva storica, non esi-
stono più da lungo tempo. Al
massimo, esistono “sfruttati”
e “sfruttatori”, “poveri” e
“ricchi”. Perciò l’antimperia-
lismo attuale, ben diverso da

quello classista che si svi-
luppò negli anni seguenti la
Prima guerra mondiale, nasce
per lo più nell’ambito di una
reazione popolare contro l’in-
giustizia, contro la diseguale
distribuzione, contro lo sfrut-
tamento; per più pace, più de-
mocrazia, più libertà. Si svi-
luppa come antiamericani-
smo, proprio nel momento in
cui si profilano all’orizzonte
nuove aggregazioni, nuove
tendenze, nuovi disequilibri
mondiali. Sempre in ritardo
sui tempi, l’antimperialismo
affronta i problemi sociali se-
condo un’ottica morale; lo
scopo della lotta diventa allo-
ra la caccia a questa o a quella
lobby – dell’alta finanza, del
petrolio, di un certo ramo del
commercio ecc. – responsabi-
le, in regime di monopolio, di
ogni infamia.
Osserviamo, innanzi tutto,
che la logica sottesa a queste
posizioni è genuinamente an-
ticlassista. Essa contrappone
il “popolo” al “boia” di turno,
al tal “bandito” che saccheg-
gia il pianeta, al “corruttore”
che induce in tentazione gli
ingenui. Osserviamo inoltre
che il ridurre, come fa il paci-
fismo, l’intervento occidenta-
le in Iraq o altrove, alla que-
stione della “rapina” non è so-
lo una semplificazione ecces-
siva, ma è una incomprensio-
ne di fondo dell’intero pro-
cesso storico attuale. Quando,
nonostante le forti pressioni
britanniche, l’Iran naziona-
lizzò l’industria petrolifera e
il 22 ottobre 1952 Mossadeq
ruppe le relazioni diplomati-
che con l’Inghilterra, non ci
vollero più di 10 mesi per far-
lo fuori; entro la primavera
del 1954 un consorzio di
compagnie petrolifere occi-
dentali faceva il suo trionfale
ingresso a Teheran, mentre gli
Usa concedevano i soliti “aiu-
ti umanitari” sotto forma di u-
na cospicua somma in denaro.
E quando nel 1958 Qasim,
abbattendo il regime monar-
chico iracheno, pose al centro
del suo programma di gover-
no la lotta alle compagnie pe-
trolifere straniere e la rivendi-
cazione del Kuwait, allora
protettorato inglese, ci volle
solo un po’ di più (quattro an-
ni) per fargli la pelle. In con-
clusione: da quando in qua gli
imperialismi occidentali han-
no avuto problemi a trattare in
affari con i regimi del Medio
Oriente? Perché si è resa ne-
cessaria oggi l’occupazione
del territorio?
Ciò che il pacifismo non può
capire è appunto il fatto che
l’imperialismo non ha scelte
da fare, e che una fittizia indi-
pendenza politica, tollerata in
passato con il taglio di qual-
che testa, oggi non è permessa
a causa di una serie di fattori
nuovi: la necessità statuniten-
se di tagliar fuori dalle rotte
medio-orientali l’Europa e al-
tri “alleati”; e quella di evitare
eccessi di indipendenza da

parte della borghesia finan-
ziaria irachena pronta, com’è
logico, a cedersi al miglior of-
ferente (l’euro). In generale, il
pacifismo piccolo-borghese
non può capire che il capitali-
smo non può essere ricondot-
to alla sua fase liberale, e che
anzi esso è costretto dalle pro-
prie leggi a percorrere fino in
fondo l’ultima tappa del suo
percorso, quella fascista. In e-
conomia, essa è “un tentativo
di autocontrollo e di autolimi-
tazione del capitalismo ten-
dente a frenare in una discipli-
na centralizzata le punte più
allarmanti dei fenomeni eco-
nomici che conducono a ren-
dere insanabili le contraddi-
zioni del sistema”; da un pun-
to di vista ideologico – e la
forza persuasiva dell’ideolo-
gia imperialista non può certo
essere sottovalutata – il fasci-
smo non rinunzia “a sbandie-
rare una mitologia di valori u-
niversali e, pur avendoli dia-
letticamente capovolti, fa suoi
i postulati liberali della colla-
borazione delle classi […]. I
punti di appoggio della nuova
mitologia borghese non sa-
ranno più la Libertà, l’Egua-
glianza, ma saranno la Nazio-
ne, la Patria, la Razza, lo Stato
stesso quasi deificato”5. 

Quale strada prepara 
il pacifismo?

Il 1914 ha chiuso per sempre
una fase del capitalismo,
quella delle forme democrati-
che e liberistiche. L’economia
capitalistica aveva ancora una
funzione progressiva nello
sviluppo delle forze produtti-
ve. Di conseguenza, nono-
stante la battaglia condotta dal
marxismo contro la politica
socialdemocratica, poté svi-
lupparsi all’interno della clas-
se operaia quella corrente
riformista che portò alla di-
sfatta del movimento rivolu-
zionario e all’appoggio offer-
to dai partiti socialisti alle
proprie borghesie nella guerra
mondiale, affossando la ban-
diera dell’internazionalismo e
mandando al macello decine
di milioni di proletari. 
Il riformismo ottocentesco
credeva di essere inserito nel
pieno della corrente ascen-
dente della storia. Le guerre
imperialiste del XX secolo di-
mostrano che il capitalismo
ha esaurito completamente il
proprio slancio. Esso non ha
più nulla da offrire, se non l’e-
sibizione della propria forza
poliziesca e militare, all’inter-
no della quale i suoi gerarchi
offrono a masse totalmente
disorientate riforme democra-
tiche a getto continuo. La e-
norme crescita del capitale fi-
nanziario in rapporto al capi-
tale produttivo, la trasforma-
zione degli stati, da organiz-
zatori interni della produzione
e del mercato in strutture pa-
rassitarie di tipo usurario, l’in-
trecciarsi di monopoli statali e
privati che diventano “sem-

plicemente singoli anelli della
catena della lotta imperialisti-
ca tra i monopolisti più cospi-
cui per la spartizione del mon-
do”6, tutto ciò rende qualsiasi
forma di pacifismo interclas-
sista l’alleato più prezioso del
capitale. Proponendo un ritor-
no a forme di capitalismo li-
beral-democratico, il pacifi-
smo si pone, di fatto, come
teoria reazionaria e come mo-
vimento disfattista nei con-
fronti della lotta di classe.
Esso rappresenta, perciò,
un’ulteriore forma di violenza
potenziale, ideologicamente
aggressiva, nei confronti delle
forze che tendono all’emanci-
pazione sociale. Oltre a ciò, o-
stacolando fattivamente la ri-
presa del movimento di clas-
se, il pacifismo non può op-
porsi – dal momento che, e-
spressione di mezze classi, è
privo di qualsiasi forma di po-
tere – al sempre crescente
processo di militarizzazione
che pervade la società. Ma il
militarismo, che rimane
nell’ombra finché le borghe-
sie sono in grado di risolvere
per via pacifica i propri affari,
implica la penetrazione nel
proletariato, nei momenti di
tensione internazionale, della
peggiore delle ideologie,
quella patriottica e nazionali-
sta. A questo punto, il pacifi-
smo si fa da parte, avendo e-
saurito il suo ruolo controri-
voluzionario e consegnando il
movimento operaio ai suoi
nemici.
Se i pacifisti si sono sempre
prodigati con successo per
impedire il crescere della lotta
di classe, essi non sono mai
riusciti a impedire che un con-
flitto imperialistico si scate-
nasse, con il macello di milio-
ni di proletari mandati a scan-
nare e a scannarsi a vicenda
su ogni frontiera. Preti d’o-
gni razza e religione – in no-
me non più della pace, ma di
un’istanza superiore, la dife-
sa della “civiltà” e della “de-
mocrazia” in pericolo – han-
no benedetto le bandiere na-
zionali, le armi della difesa
della patria in pericolo, la lot-
ta contro il “terrorismo” di
classe7: pacifisti in tempo di
pace, bellicisti in tempo di
guerra; ma sempre al servizio
del capitale.
Questa è la dura lezione di
due secoli di storia. Di essa il
proletariato, domani, dovrà
far tesoro. 

Il terzomondismo

Tra le false posizioni di oppo-
sizione alla guerra in Iraq non
poteva mancare il compatto
fronte terzomondista antim-
perialista.
Partendo generalmente da
considerazioni morali, che ri-
guardano fenomeni tuttavia
reali quali l’indebitamento
crescente dei paesi più poveri
e la proletarizzazione di fasce

La seconda guerra del Golfo

La catena delle guerre imperialiste non si spezzerà 
se le lotte contro il capitale non ritroveranno 
la strada del marxismo rivoluzionario (seconda parte) 

1. Il Sole-24 Ore, 13 novembre 2003.
2. La violenza nei fatti sociali e storici si attua non solo come bruto
fatto fisico, ma più spesso quando “le azioni dei singoli sono rese
coatte dalla semplice minaccia e sanzione degli atti di forza”. Que-
sta forma di violenza (potenziale o virtuale) “è un fatto indispensa-
bile nello svolgimento di tutto il corso della storia e dell’avvicen-
darsi delle istituzioni e delle classi. Si tratta non di esaltarla o con-
dannarla ma di riconoscerla e valutarla nel trascorrere dei tempi e
nelle varie situazioni” (dal nostro testo “Forza, violenza, dittatura
nella lotta di classe”, Prometeo, n. 8, 1947, ora in Partito e classe,
Edizioni il programma comunista, Milano 1972).
3. Italia Oggi, 6 novembre 2003.
4. Per una banale svista, nel precedente articolo si sono attribuite
queste concentrazioni di capitale giapponese alle chaeboll coreane.
La sostanza resta immutata, sui due lati del Mar del Giappone.
5. Dal nostro testo “Le tesi della Sinistra – Il ciclo storico del domi-
nio politico della borghesia”, in Per l’organica sistemazione dei
principi comunisti, Edizioni il programma comunista, Milano 1973,
pag. 79-80.
6. Lenin, L’imperialismo, cit., pag. 83.
7. Che storicamente non ha nulla a che vedere col lurido terrorismo
di matrice nazionalista che germoglia nel brodo di coltura delle fai-
de tra mafie borghesi, private e di stato. Continua a lato



del divenire storico, valgono
oggi come ieri queste affer-
mazioni: “Possiamo sapere e
sappiamo quale classe sta al
centro di questa o quell’epoca
e ne determina il contenuto
fondamentale, la direzione
principale del suo sviluppo, le
particolarità essenziali della
situazione storica”11. 

Terzomondismo e Iraq

Che cos’è stato, dunque, l’I-
raq? La traiettoria della sua e-
conomia è quella prevista dal-
la nostra critica per gli stati di
formazione recente. Essi de-
vono colmare il ritardo con i
paesi avanzati bruciando le
tappe, cosa che possono fare
se sono in grado di acquistare

Continua a pagina 8
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sempre più ampie di contadi-
ni, di piccoli possidenti terrie-
ri e di forme obsolete di arti-
gianato, completamente rovi-
nati dall’industrializzazione,
il terzomondismo fa leva sui
sentimenti antiamericani su-
scitati in tutto il mondo dalla
politica economica USA. Al-
la teoria terzomondista manca
la visione generale del pro-
cesso di proletarizzazione
delle aree povere del pianeta;
questa teoria vede l’irruzione
degli uomini di affari, dei fi-
nanzieri, dei direttori delle
grandi banche negli “affari in-
terni di un paese” come la
conseguenza di losche mano-
vre. Il che, sia ben chiaro, è
generalmente esatto, nella mi-
sura in cui l’economia su cui
si basa l’imperialismo poggia
“su un’unione personale della
banca con le maggiori impre-
se industriali e commerciali,
una loro fusione mediante il
possesso di azioni o l’entrata
dei direttori di banche nei
Consigli di amministrazione
delle imprese industriali e
commerciali e viceversa”8:
ma il terzomondismo non ve-
de mai la spinta inarrestabile
all’investimento di capitale
(sotto forma di denaro o di
merci) come esigenza vitale
del presente modo di produ-
zione.

Tre “errori” al servizio 
del capitale

Così come il terzomondismo
equivoca sul concetto stesso
di imperialismo, visto non già
come sovrastruttura del capi-
talismo, ma come una sorta di
nuova forma di produzione
dai caratteri ibridi, così esso
trae – potremmo dire: in mo-
do del tutto conseguente – tre
errori decisivi sul piano del
programma politico, che lo
collocano storicamente sul
piano dell’antimperialismo di
facciata, dell’anticomunismo
di fatto.
Il primo errore è l’abbandono
completo della visione classi-
ca comunista che fissa il ful-
cro della leva rivoluzionaria
nel centro stesso delle metro-
poli imperialiste, cuore pul-
sante dell’economia, senza il
cui abbattimento nessun rove-
sciamento sociale può essere
ottenuto in nessuna parte del
mondo. L’aver spostato que-
sto fulcro nei deserti medio-
rientali, o nelle foreste tropi-
cali o equatoriali, via via se-
guendo i multiformi rivoli di
capitale finanziario e com-
merciale, vien motivato dal ri-
tardo delle lotte sociali nei
paesi industrializzati, e dalle
lotte spesso feroci che invece
si sono accese per tutto il No-
vecento nelle ex-colonie. E’
la “rivoluzione contadina”
vagheggiata dal guevarismo e
dal castrismo, processo stori-
co che queste dottrine vorreb-
bero veder realizzato da un
agglomerato di classi che,
nell’economia capitalistica,
sono destinate a scomparire.
È per questa ragione che i co-
munisti non hanno un pro-
gramma che possa sostenere
la lotta del piccolo contadino

in difesa della sua proprietà, o
per la divisione del feudo.
“Non v’è servizio peggiore
che potremmo rendere al par-
tito e agli stessi piccoli conta-
dini, che facendo dichiarazio-
ni tali da risvegliare anche so-
lo l’impressione che noi in-
tendiamo mantenere in forma
duratura la proprietà particel-
lare. Sarebbe sbarrare la via
alla liberazione dei contadini
[…]. Al contrario il dovere
del nostro partito è di spiegare
senza tregua ai contadini la
loro situazione, che è senza
speranza finché il capitalismo
sarà al potere, di mostrar loro
che è assolutamente impossi-
bile conservare la loro pro-
prietà particellare come tale;
che è certo che la grande pro-
duzione capitalistica passerà
sopra la loro piccola azienda,
impotente e arretrata, come
un treno schiaccia una car-
riola. Agendo così noi agire-
mo nel senso dell’inevitabile
sviluppo economico, e questo
sviluppo mostrerà ai piccoli
contadini la giustezza delle
nostre posizioni”9. Che ciò
valga anche per il piccolo arti-
gianato e per il piccolo com-
mercio delle aree urbane è co-
sa ovvia.
Su questo aspetto l’Interna-
zionale Comunista fissò nel
1920 norme tattiche che di-
scendevano correttamente dai
principi teorici del marxismo.
Ogni appoggio ai movimenti
sociali antimperialisti sarebbe
stato dato allora, ma solo ed
unicamente nella prospettiva
di far sviluppare quel proces-
so di doppia rivoluzione, o di
rivoluzione in permanenza
con le parole dell’“Indirizzo
del Comitato centrale alla Le-
ga dei comunisti” del 1850.
La base sociale di questo pro-
gramma non poteva essere al-
tro che un proletariato indu-
striale che aveva trovato la
sua prima vittoriosa applica-
zione nell’arretrata Russia del
1917.
Il secondo errore è il ricorso a
rivendicazioni superate dalla
storia, come la concezione li-
beral-democratica secondo la
quale ogni paese dovrebbe es-
sere lasciato libero di sce-
gliersi un proprio sviluppo;
come se questo potesse realiz-
zarsi, per qualche forza miste-
riosa, in modo armonico e se-
condo un piano cosciente,
non solo contro ogni evidenza
storica, ma anche contro ogni
possibilità reale. Ma è possi-
bile uno sviluppo economico
autonomo nei paesi a recente
industrializzazione? Più in
generale, è possibile una qual-
che forma di progresso tecni-
co non solo in questi paesi,
ma anche in quelli a
capitalismo più vecchio?
“Nella misura in cui s’intro-
ducono, sia pure transitoria-
mente, i prezzi di monopolio
[e il monopolio è la base eco-
nomica più profonda dell’im-
perialismo], vengono paraliz-
zati, fino a un certo punto, i
moventi del progresso tecni-
co e quindi di ogni altro pro-
gresso [...]. La tendenza alla
stagnazione e alla putrefazio-
ne, che è propria del monopo-

lio, continua [...] ad agire”10.
Parole scritte quasi no-
vant’anni fa, e confermate da
milioni di pagine, tabelle, re-
soconti, conferenze mondiali
di oggi sulla crescita della mi-
seria nel Terzo Mondo!
Nato su basi gradualistico-
riformiste, non stupisce che il
terzomondismo non le tradi-
sca neppure quando si trovi
ad affrontare situazioni in am-
biente di capitalismo piena-
mente sviluppato, quale può
essere l’area mediorientale o
sudamericana. L’appoggio da-
to ai movimenti di lotta non si
fonda affatto su una critica so-
ciale condotta a fondo, atta a
fare chiarezza sulla reale natu-
ra dei rapporti sociali tra clas-
se e classe, ma fa il suo punto
di forza proprio sulla confu-
sione, tipica dell’opportuni-
smo, sul ruolo delle classi e
sulla loro funzione storica.
L’antimperialismo dunque,
dopo aver dichiarato morta e
sepolta la lotta di classe nei
paesi occidentali, la riesuma
in forma ibrida in paesi a capi-
talismo recente attribuendola
a classi non antagoniste sul
piano storico e appiattite nel
minestrone “popolare”, indi-
stinta massa priva di legitti-
mità storica. Ne è conseguen-
za la rivendicazione ossessiva
di maggiore democrazia, di
maggiore libertà, di maggiore
sviluppo. Dalle posizioni teo-
riche del terzomondismo
all’azione pratica, il passaggio
è scontato. Trattandosi di una
ideologia la cui base sociale è
rappresentata dalle mezze
classi e dai loro contradditori
interessi economici, oggi in
crescita, domani in perdita, ne
deriva che, ben al contrario
dei proclami su globalizzazio-
ne e internazionalizzazione, i
sostenitori di queste teorie so-
no sempre stati pronti, per im-
pedire qualsiasi tipo di azione
autonoma del proletariato lo-
cale, a schierarsi dal lato del
nazionalismo, cioè del capita-
le locale contro il capitale stra-
niero, della banca nazionale
contro quelle estere, della di-
fesa delle proprie risorse con-
tro le altrui.
Il terzo errore, che consegue
dai primi due, è il restringersi
di questo movimento sulla
questione nazionale dei paesi
arretrati, rivelando appieno il
pesante lascito stalinista-
maoista delle cosiddette “lotte
di liberazione nazionale”. Le
poderose sistemazioni che su
questo aspetto cruciale della
teoria marxista il nostro Parti-
to ha prodotto nel corso di una

lunga serie di Riunioni a par-
tire dai primi anni Cinquanta,
e su cui è tornato negli ultimi
vent’anni, nell’ambito del la-
voro scientifico sul corso del
capitalismo, sono lì a confer-
mare come, una volta di più, il
“fattore nazionale” rappre-
senti la pietra di paragone, ie-
ri come oggi, rispetto a posi-
zioni di campi avversi.
Fu necessario, in un primo
tempo, definire le “aree geo-
storiche” entro le quali quel
problema economico – di tra-
passo da condizioni semi-
mercantili al capitalismo – e
quel problema politico – di
transitorie alleanze tra classi
antifeudali – doveva ancora
porsi, e a quali condizioni.
Marx aveva già stabilito che
tutta l’area europea, dopo il
1871, doveva considerarsi e-
sclusa da possibili ritorni di
questioni nazionali e di com-
promessi interclassisti di
qualsiasi forma. E’ per questa
ragione che i comunisti euro-
pei hanno condotto da allora
una battaglia senza tregua
contro quelle ideologie picco-
lo-borghesi e chiaramente
reazionarie che, tra l’altro,
hanno visto nel totalitarismo
monopolistico, in quanto anti-
liberista in economia, anti-li-
berale in politica, qualche ten-
denza di ritorno a un feudale-
simo settecentesco addirittura
precapitalistico in quanto an-
tidemocratico; intruppando u-
no smarrito proletariato nella
rete dei fronti popolari.
È necessario, oggi come ieri,
prendere in esame alcuni pun-
ti fondamentali nella questio-
ne “terzomondista”. Essi so-
no, in sintesi: 1) se, e in qual
misura, coesistano in un dato
paese forme di produzione
appartenenti a fasi storiche di-
verse; 2) se, e in qual misura,
tali forme contrastanti hanno
generato contrasti tra classi
antagoniste (se cioè la bor-
ghesia vi giochi ancora un
ruolo progressivo sul piano
dello sviluppo delle forze pro-
duttive); 3) se, e in qual misu-
ra, il quadro complessivo del-
le relazioni economiche tra i
vari stati vicini o lontani (flus-
si finanziari, esportazione di
materie prime, di forza-lavo-
ro, di manufatti ecc.) e la for-
ma entra la quale in un dato
momento si sviluppa la lotta
di classe sono in grado di in-
tervenire nella dinamica so-
ciale interna; 4) e infine, an-
che nel caso in cui all’interno
di quel dato territorio si svi-
luppino lotte anche violente
tra classi sociali, stabilire se

queste riflettano realmente un
rapporto tra forze e tra pro-
grammi storicamente antago-
nisti.
Le analisi che il nostro Partito
ha condotto sullo sviluppo
dell’imperialismo non solo
nelle metropoli, ma anche e
soprattutto nelle aree geosto-
riche un tempo periferiche,
come l’Asia, il Medio Orien-
te, l’America meridionale, in
buona parte l’Africa, portano
alla conclusione che i punti 1,
2 e 4 siano ormai largamente
superati dal processo storico
mentre, per quanto riguarda la
posizione delle classi in gio-
co, nonostante la complessità
e la non linearità dei movi-
menti, e anche l’eterogeneità
talora marcata delle posizioni
e dei programmi e le devia-
zioni più o meno evidenti ri-
spetto alla tendenza generale

8. Lenin, L’imperialismo, cit., pag. 49.
9. Così scriveva F. Engels nella sua “Critica al programma del par-
tito socialista francese” nel 1892 (citato dalla traduzione italiana in
“Non è un partito proletario quello che corteggia la piccola pro-
prietà contadina”, il programma comunista n. 13, 1961).
10. Lenin, L’imperialismo, cit., pag. 111-12
11. Lenin, “Sotto la bandiera altrui”, in Opere complete, Vol.21,
pag. 129.
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ne internazionale del marxismo rivoluzionario è molto grosso. In-
vitiamo lettori e simpatizzanti a contribuire a esso, anche econo-
micamente, inviando sottoscrizioni e abbonamenti a:

Edizioni Il programma comunista
Casella postale 962 - 20101 Milano (Italia)

Il nostro sito web
www.ilprogrammacomunista.com

In esso potete trovare, oltre ai numeri appena pubblicati dei no-
stri periodici internazionali, anche una serie di altri testi, estrema-
mente importanti per la diffusione del marxismo rivoluzionario. È
un lavoro in corso, che va ulteriormente perfezionato e migliora-
to. E dal quale – a differenza di molti – noi non ci aspettiamo nes-
sun mirabolante risultato: solo (forse) una più capillare diffusio-
ne delle nostre posizioni. 

Quello a cui nessun sito web potrà mai sopperire è 
l’attività di partito, il lavoro politico collettivo

sulla base di un programma, di una teoria, di una strategia.

Simpatizzanti e lettori visitino dunque il nostro sito, in cerca
dei nostri testi e delle nostre pubblicazioni: ma soprattutto
prendano contatto diretto con il Partito, o frequentando le
sezioni e i punti di contatto o scrivendo a:

Edizioni il programma comunista
Casella postale 962 - 20101 Milano (Italia)

I proletari dei trasporti urbani hanno imboccato
l’antica strada diretta dello sciopero ad oltranza
senza preavviso e limiti di tempo. Hanno rotto le
regole ferree, da loro non scritte, che hanno fatto
diventare da anni lo sciopero, arma di lotta, una
passeggiata, una burletta. Hanno mostrato quel
che vale la forza operaia quando è unita e compat-
ta al 100%. Anni di lotte a singhiozzo, pasticciate e
controllate da vicino da sindacati al servizio dello
stato e delle imprese, hanno isolato i lavoratori.
Oggi essi, risalendo la china, hanno la solidarietà
piena e incondizionata di tutti i proletari che vivo-
no sulla loro pelle il peso della disoccupazione, del-
la precarietà, del lavoro nero, coatto e servile, di sa-
lari da fame, di tempi di lavoro pesanti, di una pen-

sione e di un’assistenza miserabili. La canea dei po-
tenti e loro portaborse, dei politici di destra e sini-
stra, dei sindacati confederali, si è scagliata contro
coloro che chiedono solo un contratto di lavoro,
scaduto da due anni, condannando duramente la
lotta, additando ferocemente le responsabilità.
Hanno minacciato inchieste, azioni disciplinari,
commissioni di garanzia, persecuzioni giudiziarie,
precettazione, reclusione. 
Riuniti in assemblea permanente i lavoratori han-
no scelto la strada più difficile anticipando lo scio-
pero e continuandolo ad oltranza. “Era l’unico
mezzo per farci sentire”- hanno detto. 
A  loro va la piena solidarietà di classe del nostro
partito.     

Solidarietà di classe 
con gli autofilotranvieri di Milano
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tecnologia e manufatti da altri
paesi. Il Giappone costituì il
nostro classico laboratorio di
analisi. Ma in Iraq nessun tipo
di sviluppo industriale ha po-
tuto organizzarsi attorno a un
significativo capitale produt-
tivo, vuoi per ragioni di geo-
grafia territoriale, vuoi per ra-
gioni di trasporto, vuoi per gli
alti costi di impianto in aree
poco produttive. L’unica oc-
casione per il capitale angloa-
mericano era costituita dalle
immense risorse petrolifere,
che utilizzano una tecnologia
sostanzialmente importata, e
la borghesia nazionale vi si è
in seguito appiccicata e nutri-
ta, poco o punto curandosi di
creare delle strutture indu-
striali di qualche peso. E’ il
parassitismo capitalistico
all’ennesima potenza, che vi-
ve sulla rete finanziaria inter-
nazionale basata sulla forza
del dollaro. E’ l’imbottimento
delle teste con la mistica reli-
giosa, in sostituzione della mi-
stica democratica occidentale.
E’ la ragione per la quale, di
fronte ad attuali tassi di disoc-
cupazione che sfiorano il 75%
della forza-lavoro (dati dell’E-
conomist) il proletariato ira-
cheno non trova né può trova-
re in sé la forza di reagire, e
cade – come cadde il proleta-
riato europeo cinquant’anni fa
– nell’inganno del partigiane-
simo resistenziale. 
Ma il terzomondismo, su tutto
ciò, sulla scia dei vati del “so-
cialismo in un paese solo” –
da Stalin a Mao a Castro –
non ha altro da ripetere che la
vergognosa menzogna della
difesa dell’“identità naziona-
le”, della lotta contro il capita-
le estero rapace; mentre la sua
diramazione recente, l’anti-
globalizzazione, grida di sde-
gno tutte le volte che “il dialo-
go viene interrotto”, fingendo
di ignorare che da quel “dialo-
go” il proletariato non solo è
escluso, ma che esso non lo a-
prirà mai, se non al suono del-
le cannonate.

Le nostre parole d’ordine

Contrariamente ai movimenti
pacifisti e terzomondismi, che
non hanno programmi d’azio-
ne e prospettive finali da di-
fendere, i comunisti rivendi-
cano le seguenti chiare posi-
zioni.
1. Come la guerra germoglia
dal capitalismo, così la demo-
crazia è connaturata al capita-
lismo e alla guerra.
2. I proletari non hanno da
scegliere tra opposti schiera-
menti, per divergenti interessi
di bandiere, lingue o razze.
Essi sono contro tutte le guer-
re del capitale, e sanno che
queste possono aver fine solo
con la guerra rivoluzionaria. 
3. Non abbiamo da schierarci
tra le file di pensatori liberal o
neocon di matrice Usa a dife-
sa di nuovi ordini in difesa di
ogni libertà; o tra quelli che
marciano a sostegno – a paro-
le – del nazionalismo arabo o
panarabo.
4. Le due guerre del Golfo
non sono state guerre dei ric-
chi contro i poveri, del Nord
contro il Sud. Sono l’espres-
sione di tensioni che squarcia-
no il sottosuolo dell’imperia-
lismo mondiale e che,
nell’immediato, mettono a
confronto una incerta coali-
zione guidata dagli USA con-

tro una borghesia finanziaria
locale, razziatrice come tutte
le altre.
5. L’affare della ricostruzione
è un elemento che può susci-
tare coesione e solidarietà tra
alcuni predoni, tensione e ge-
losie con gli esclusi dal ban-
chetto. In Iraq, la “resistenza”
in nome della difesa dei confi-
ni, del “proprio” capitale, del-
le “proprie” leggi, è la nega-
zione totale del comunismo
classista.
6. Per la piccola e media bor-
ghesia laica e religiosa, “pa-
ce” vuol dire pacifismo inter-
classista. Essa è impotente
con le sue fiaccolate, tavole
rotonde, cortei, petizioni; fa il
gioco dei guerrafondai perché
impedisce il riarmo del prole-
tariato. SE i pacifisti potesse-
ro essere conseguenti, ricono-
scerebbero il fatto che ragioni
morali si impongono tanto
dalla parte di chi vuole la
guerra, perché la deve fare,
che dalla parte di chi non la
vuole perché la subisce; rico-
noscerebbero che la posizione
morale degli uni e degli altri
discende da fatti materiali e
non di diritto umano o divino
violato; e che quindi l’unico
pacifismo ammissibile è quel-
lo rivoluzionario; che quindi
non è pacifismo ma è guerra
di classe; non è interclassismo
ma è unità del proletariato
contro tutti i suoi antagonisti.
7. Il pacifismo e il terzomon-
dismo parlano in nome dei di-
ritti violati, nazionali e inter-
nazionali. Ma il diritto è ga-
rantito all’interno degli stati
da tribunali e da corpi specia-
li di repressione sociale; nei
rapporti tra gli stati dalla forza
militare. Il più forte ha sempre
il diritto di violare le norme
internazionali e, una volta
violate, ha poi il diritto di ri-
stabilirne di nuove. Lungi dal
rigettare questa legge, i comu-
nisti ne rivendicano, per il
proletariato in armi, la piena
applicazione nel giorno della
vittoria.
Si tratta di imprescindibili po-
sizioni di base, su cui tornere-
mo anche in futuro: le uniche
da cui si può e si deve effetti-
vamente partire per costruire
un’opposizione di classe alle
guerre del capitale.

voci «piangenti» sulle centi-
naia di migliaia di uomini e
donne che vi muoiono per fa-
me: vittime dell’indigenza o
della «carestia». La filantro-
pia borghese invoca viveri,
generi di prima necessità e
medicine da inviare in soccor-
so. Ma intanto su quei territo-
ri si avvicendano le forze ar-
mate della repubblica stellata,
del regno britannico o della
gendarmeria internazionale
del capitale (l’O.N.U.), pronte
a mantenere l’ordine, a spe-
gnere nel sangue ogni foco-
laio di ribellione, ogni tentati-
vo di progresso civile. E il
dato di fondo, il fatto che è al-
la base di tutto, e che neppure
quelle stesse voci non posso-
no nascondere, è che il diva-
rio economico tra i paesi arre-
trati e quelli super-industria-
lizzati si è approfondito pau-
rosamente, proprio come vo-
gliono le leggi della produzio-
ne capitalistica che solo la ri-
voluzione proletaria potrà sto-
ricamente infrangere. La bor-
ghesia imperialistica di occi-
dente, dopo di aver depredato
ed immiserito popoli interi, è
costretta ad organizzare il ser-
vizio di carità per assicurarne
la sopravvivenza. Le cose
dunque non solo non poteva-
no andare in modo diverso,
ma, restando in piedi il modo
capitalistico di produzione,
non potranno neanche cam-
biare. Il capitalismo lo ha
scritto a lettere indelebili: «i
ricchi diventano sempre più
ricchi; i poveri sempre più po-
veri». In circa tre quinti della
superficie terrestre, la fame
miete vittime stabilmente e
permanentemente, anche a
prescindere dalle stragi causa-
te dalle cosiddette carestie.
Ma in altre regioni del mondo
le derrate alimentari vengono
deliberatamente distrutte;
buttate a mare, se del caso; e
ciò per «sostenere» i prezzi di
mercato. Sono i prodigi tipici
dell’economia di profitto, nei
quali si concreta il miracolo
per cui mezzo miliardo di in-
dividui, appartenenti a un
gruppo di nazioni «privilegia-
te», possono godersi i benefi-
ci momentanei derivanti dal
dominio economico e finan-
ziario sui circa tre miliardi
che formano il resto della po-
polazione del globo.
Ora, se non si tiene conto di
tutto ciò, è ovvio che non si
può comprendere la situazio-
ne materiale del lavoro sala-
riato, la base unica che deter-
mina le differenze interne. Se
si prescinde da tutta l’evolu-
zione mondiale, e dall’intrec-
cio di legami e rapporti reci-
proci che questa intesse fra gli
Stati e fra i popoli, non si pos-
sono realmente capire le con-
dizioni di vita del proletariato,
l’atteggiamento specifico del-
la classe operaia e dei partiti
che la influenzano di fronte
alla lotta di classe comunista,
lo sviluppo stesso di questa
lotta nei diversi paesi e conti-
nenti, con tutti gli aspetti pa-
tologici e negativi che pervi-
cacemente lo caratterizzano.
La situazione materiale del
proletariato dei paesi super-
industrializzati è stretta-
mente dipendente da quella

del proletariato di tutti gli
altri paesi e delle loro masse
lavoratrici. Questa interdi-
pendenza, mentre dal punto di
vista economico rivela l’in-
fluenza che esercita sulle con-
dizioni di vita del proletariato
all’interno di un dato paese il
peso economico e finanziario
sul mercato mondiale (poten-
za imperialistica) del corri-
spondente apparato statale,
dal punto di vista politico mo-
stra quale incidenza possa a-
vere la diversità relativa di
condizione materiale di esi-
stenza sull’atteggiamento po-
litico della classe operaia e
delle forze politiche che la in-
fluenzano rispetto alla lotta ri-
voluzionaria per il comuni-
smo. La differenza nelle con-
dizioni di vita del proletariato
nei paesi «ricchi» e nei paesi
«poveri», per usare un lin-
guaggio di comodo, è un fatto
di grande importanza nello
sviluppo della lotta di classe.
Un fatto né casuale, né tanto
meno «naturale». Esso è un
prodotto tipico del capitali-
smo, che raggiunge l’apice
con l’estensione del suo do-
minio su tutto il pianeta. Non
bisogna dimenticare che pro-
prio mediante questa diffe-
renza relativa, la quale tende
ad allargarsi a favore delle
grandi metropoli capitalisti-
che, una parte della classe o-
peraia è stata conquistata alla
politica opportunista di col-
laborazione con la borghesia.
E questo è un fatto che biso-
gna assolutamente non tra-
scurare.
Nel secolo scorso, in modo ti-
pico l’Inghilterra e in seguito
in modo ancora più impres-
sionante gli Stati Uniti, mercé
il dominio commerciale otte-
nuto sul mercato mondiale in
forza della loro potenza eco-
nomica e militare, si sono
creati, accanto alla loro bor-
ghesia, una borghesia «ope-
raia» e dei partiti sedicenti
socialisti ma perfettamente
borghesi, quindi interessati
alla politica imperialistica e
nemici acerrimi della rivolu-
zione proletaria e del comu-
nismo. Durante tutto il perio-
do di esistenza della II Inter-
nazionale (1889-1914), finita
nella vergogna della difesa
della patria borghese, l’op-
portunismo mise profonde
radici nell’Europa occidenta-
le proprio per il fatto che gli
Stati imperialisti di questo
continente (Inghilterra, Fran-
cia, Belgio, Germania, ecc.),
imposto il loro dominio poli-
tico ed economico su un mi-
liardo circa di oppressi (più
della metà del genere umano
allora), poterono vivere alle
loro spalle pompando so-
vrapprofitti favolosi, con po-
che briciole dei quali com-
prarono i capi dei partiti so-
cialdemocratici. I rapporti
venutisi a stabilire fra gli Sta-
ti del mondo in seguito allo
sviluppo del capitalismo,
crearono all’interno dei paesi
imperialisti la base economi-
ca della corruzione dei capi
operai e di strati della classe
lavoratrice, cioè dell’oppor-
tunismo socialsciovinista e
democratico-pacifista.

(1- Continua) 

opportunista; ha costituito e
costituisce la base della prete-
sa superiorità e della burban-
zosa civiltà del bianco. Ed è i-
noltre la matrice del fetentis-
simo difesismo nazionale, di
cui il proletariato di Occiden-
te dimostrò in passato di esse-
re spaventosamente affetto ed
è ancor oggi profondamente
impeciato.
Il capitale ha base mondiale.
Penetrato in tutti i paesi del
globo ad economie più o me-
no chiuse e presalariali, rivo-
luzionandone l’antica tecnica
di produrre e i modi di vita
tradizionali esso li ha sac-
cheggiati e sottomessi alla sua
egida; li ha legati al mercato
mondiale ponendoli alla
mercé di un pugno di potenze
capitalistiche, che ne hanno
tenuto e ne tengono in mano il
destino economico e politico.
Pur se, oggi, una gran parte
dei paesi coloniali ha acquisi-
to l’indipendenza politica e,
sotto questo aspetto, il colo-
nialismo può formalmente
considerarsi un capitolo della
storia del capitalismo che si
avvia ad appartenere al passa-
to; la realtà dei rapporti eco-
nomici non è cambiata a
svantaggio delle potenze ca-
pitalistiche e colonialiste, le

più forti delle quali ne hanno
addirittura tratto benefici in-
commensurabilmente mag-
giori. Il capitale monopolisti-
co, l’alta finanza, come
schiacciano la piccola produ-
zione e dissolvono le econo-
mie ristrette all’interno di o-
gni nazione, analogamente
all’esterno schiacciano i pae-
si economicamente deboli,
cioè poco sviluppati dal pun-
to di vista industriale, li ag-
giogano al proprio carro, ne
condizionano lo sviluppo, lo
subordinano alle proprie esi-
genze. Tutti gli Stati di recen-
te formazione, tutti i paesi del
blocco «afro-asiatico», tutti i
popoli ex-coloniali assurti a
indipendenza nazionale nel
secondo dopoguerra, hanno
esperimentato e stanno espe-
rimentando dolorosamente il
fenomeno per cui la dittatura
del capitale - americano, eu-
ropeo, e di alcune altre poten-
ze imperialistiche - li accom-
pagna come la loro ombra;
pesa sulla loro vita politica
come una spada di Damocle;
stringe in una morsa di ac-
ciaio tutta la loro economia
ed il loro stesso avvenire.
È oggi di moda l’ipocrita e
piratesco ritornello dell’aiuto
economico e finanziario ai
paesi del cosiddetto terzo
mondo e «sottosviluppati».
Da tutte le bande dell’oriz-
zonte politico fanno coro le
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vicende recenti della guerra (che vedono il colosso U-
SA impantanato a Baghdad e dintorni) e a una recru-
descenza degli attacchi alle forze militari impegnate
nel controllo del territorio irakeno, alimentano una se-
rie di posizioni in cui tornano a risuonare slogan che
annegano qualunque prospettiva classista e proleta-
ria in un fango popolare, inneggiando alla “lotta dei
popoli oppressi contro l’imperialismo e il sionismo” e
rifiutandosi di vedere che quanto sta avvenendo in I-
rak e più in generale nell’area mediorientale è uno
scontro fra stati borghesi imperialisti, in cui purtroppo
il proletariato, arabo e non (per l’isolamento in cui si
trova a causa del ritardo della lotta di classe nelle cit-
tadelle del capitalismo e della mancanza di un partito
rivoluzionario radicato a livello internazionale), risulta
aggiogato alla politica di fazioni borghesi locali (e non
solo!) e per esse versa un drammatico ed enorme, in-
cessante tributo di sangue. Non vedere ciò, rimanere
chiusi dentro un’ottica di “resistenza popolare” e “li-
berazione nazionale”, riprendere slogan già disastro-
si come quello del “fronte popolare”, cadere nell’e-
terno equivoco e tranello dell’“appoggio tattico” a
movimenti nazional-borghesi, riesumare malamente
strategie relative a un ciclo chiusosi ormai da decenni,
significa letteralmente boicottare il difficile percorso di
riconquista di una prospettiva classista. Significa in-
somma abbandonare ancora di più a se stessi i prole-
tari palestinesi o irakeni o curdi o israeliani o di qua-
lunque altra lingua e origine.
Non c’è via d’uscita dal vicolo cieco mediorientale, da
quell’autentica polveriera economico-politica e strate-

gico-militare, se non quella che passa attraverso lo
schierarsi, sia pure minoritario e controcorrente, con-
tro l’imperialismo USA, europeo ed asiatico, come
contro tutte le borghesie e tutti gli stati nazionali loca-
li e i movimenti che li sostengono, anche a mano ar-
mata. E di questo dovranno rendersi conto non solo i
proletari e le masse diseredate di quell’area travaglia-
ta, ma gli stessi proletari delle cittadelle capitalistiche,
che per mezzo secolo hanno goduto dei “vantaggi” di
una condizione relativamente “privilegiata” e che ora
si trovano immersi in una crisi strutturale che erode
sempre più quei “vantaggi” e “privilegi”. Quando i
due fronti di lotta – quello nell’immediata periferia e
quello nel cuore del capitalismo – torneranno a sal-
darsi intorno a un unico programma, a un’unica pro-
spettiva (quelli della lotta al capitalismo, in tutte le sue
forme – quelli della lotta alle rispettive borghesie na-
zionali, indipendentemente dal colore del governo
corrente – quelli del comunismo e della società senza
classi), allora potrà cessare il martirio di masse per
troppo tempo costrette a versare il proprio sangue per
cause non loro. Ed è il capitalismo stesso, nel suo e-
stendersi a tutto il pianeta, a determinare le condizio-
ni quantitative e qualitative di questa unione interna-
zionale del proletariato dietro al suo programma sto-
rico di emancipazione: il marxismo.
Il lavoro odierno, controcorrente, dei veri comunisti
consiste appunto nel denunciare, attraverso i fatti ma-
teriali che la realtà capitalistica ci offre, che il nemico
da combattere è il capitalismo stesso, e nel preparare
le condizioni affinché le lotte proletarie che inelutta-
bilmente scaturiranno dal sottosuolo economico e so-
ciale possano trovare nel Partito Comunista l’organo
di inquadramento e direzione, per l’abbattimento di
questo modo di produzione ormai putrescente.

so le quali l’azione dei comunisti si è sperduta e sminuzzata in
pretese realizzazioni concrete, nella sopravalutazione di specia-
li attività o di speciali istituti, che venivano a costituire una più
continua passerella di passaggio al comunismo che non fosse il
salto pauroso nell’abisso della rivoluzione, la catastrofe marxi-
sta da cui doveva irrompere il rinnovamento dell’umanità.
Il riformismo, il sindacalismo, il cooperativismo non hanno al-
tro carattere.
Le tendenze odierne con cui certi massimalisti, dinanzi alle dif-
ficoltà dell’abbattimento del potere borghese, cercano un terre-
no di realizzazione, di concretazione, di tecnicizzazione della lo-
ro attività, ed anche le iniziative che sopravalutano la creazione
anticipata di organi dell’economia avvenire come i comitati di
fabbrica, cadono negli stessi errori.
Il massimalismo [cioè il bolscevismo] avrà la sua prima vittoria
con la conquista di tutto il potere da parte del proletariato. Prima,
esso non ha altro da realizzare che l’organizzazione sempre più
vasta, cosciente ed omogenea della classe proletaria sul terreno
politico.
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