
overni amici”, “politi-
ca e antipolitica”,
“caste gelose dei lo-

ro privilegi”, “politica dei partiti
e politica della gente”, “movi-
menti dal basso”, “nuovi parti-
ti”, “ridistribuzione degli utili”,
“stato sociale”... Se ne fa un
gran parlare, oggi, in Italia e nel
mondo. Buffoni di destra, di
centro e di “sinistra”, seduti co-
modi nelle poltrone parlamen-
tari o in perenne agitazione su
palcoscenici più o meno im-
provvisati o impegnati in vomi-
tevoli giochi delle parti in squal-
lidi salotti televisivi, non fanno
che bombardarci di parole to-
talmente vuote di contenuti,
ma piene di retorica e dema-
gogia della peggior specie. In-
tanto, l’economia mondiale gi-
ra sempre più a vuoto nono-
stante le rassicurazioni degli
“esperti”, i fantasmi di guerra
incalzano sempre più vicini e
reali, la crisi colpisce nel por-
tafoglio e nella pancia, l’abbru-
timento della vita associata
procede in maniera inquietan-
te...
Quello cui stiamo assistendo
non è nient’altro che il comple-
to marcire di tutto un mondo,
di tutto un sistema, bene rap-
presentato dalla miriade di
partiti parlamentari di destra,
centro e “sinistra”, e dei loschi
figuri che li rappresentano co-
me tanti uomini di paglia, co-
me burattini con la carica a
molla. E ciò, a sua volta, è e-
spressione del più generale
parassitismo, di quella “ten-
denza alla stasi e alla putrefa-
zione” (Lenin, L’imperialismo,
1916), tipica del capitalismo
ormai entrato nell’età dell’im-
perialismo (non certo da oggi –
2007 – , ma dalla fine dell’800,
dalla chiusura definitiva dell’e-
poca del liberalismo).
Di fronte alla crisi profonda che

scuote il modo di produzione
capitalistico, all’imputridimen-
to totale della vita politica bor-
ghese, alle guerre locali che in-
sanguinano aree e continenti,
alle acute guerre commerciali
che preludono a nuovi massa-
cri mondiali, all’avvelenamento
di ogni aspetto dei rapporti u-
mani e sociali, di fronte a tutto
ciò, illudersi ancora che la
macchina democratica e par-
lamentare possa essere rifor-
mata; che la “democrazia ve-
ra”, perduta per strada non si
sa bene dove, possa essere ri-
pristinata; che, sotto la spinta
di un’indignata pressione dal
basso, i partiti dell’arco parla-
mentare possano conoscere
una specie di rigenerazione e-
tica e ripresentarsi candidi co-
me gigli ai loro elettori; che dal-
le “grandi manovre” di rime-
scolamento della frittata di
questa o quella componente,
“correntone”, “nuovo partito”,
“nuova prospettiva”, possa
nascere un “altro modo di far
politica, più vicino ai cittadini”;
che sia possibile “ridistribuire
gli utili” in un momento in cui il
capitale è sempre più asfittico;
che sia possibile istituire uno
“stato sociale” che si faccia
carico dei “deboli e indifesi” –
illudersi di tutto questo è quan-
to di più reazionario, stupido e
criminale.
In questo miserevole panora-
ma, non esistono “governi a-
mici”, non esiste alcuna “op-
posizione parlamentare”, non
esiste alcuna “sinistra radica-
le”: sono tutti ingredienti della
stessa zuppa, varianti della
stessa pozione velenosa. E al-
lora urge tornare a compren-
dere alcune cose elementari.
Lo Stato non è altro che il co-
mitato d’interessi della classe
dominante, e quegli interessi
ha il compito di difendere con
tutti i mezzi, leciti e illeciti. Di

questo Stato, il governo (qua-
lunque governo: di destra, di
centro, di “sinistra”, più o me-
no “amico”) non può essere al-
tro che il braccio esecutivo,
quello cui spetta il compito di
tradurre in leggi e normative (e
quindi di applicare e far rispet-
tare) tutte le misure di difesa e
di “sviluppo” del modo di pro-
duzione capitalistico, a tutti i li-
velli. Il sistema democratico
(che nel corso dell’ultimo cin-
quantennio si è abbondante-
mente blindato e corazzato, in
puro stile fascista) è il miglior
involucro per assicurare la
continuità del dominio della
classe borghese, abbindolan-
do gli allocchi con un mulino di
parole vuote e, quando esse
non bastano, passando ai
ceffoni. Questi concetti ele-
mentari, rimossi dalla memoria
collettiva grazie all’imbottimen-
to dei crani operato a tutti i li-
velli (dalla scuola alla televisio-
ne), devono tornare a far parte
integrante del bagaglio di lotta
di ogni proletario consapevole
del fatto che è la sua pelle che
questi signori e questi istituti
stanno conciando.
Tutto ciò, infatti, non ha niente
a che vedere con gli interessi
immediati e futuri della nostra
classe. Sia che lotti per la pa-
gnotta oggi, sia che lotti per un
altro modo di produzione do-
mani, il proletariato si troverà
infatti sempre contro, in qua-
lunque momento e frangente,
armato fino ai denti e compat-
to come un sol uomo (o don-
na), lo Stato (con il suo vasto
arsenale di randelli), il Governo
e il Parlamento. E questo vale
per l’Italia, come per qualun-
que altro Paese. Chiunque ali-
menti ancora quelle illusioni,
chiunque cerchi di convincere
che Stato, Governo, Parla-
mento possano essere qual-
cosa di diverso da strumenti di
oppressione aperta o sotterra-
nea, chiunque cerchi di entrare
in quel meccanismo democra-
tico-parlamentare proclaman-
do di volerlo piegare agli “inte-
ressi del popolo”, è un autenti-
co nemico di classe: merce a-
variata che va buttata al più
presto fuori bordo. Bisogna al
contrario lottare contro ogni il-
lusione nella possibilità di una
rappresentanza proletaria in
Parlamento, nel ritorno alla
“vera democrazia”, nel riformi-
smo in tutte le sue vesti.
La società del profitto, del capi-
tale, della competizione, sta av-
vitandosi già, a gran velocità,
dentro il gorgo di una deva-

stante crisi economica. Da una
crisi di tale portata, il capitale è
capace di uscire solo esaspe-
rando lo sfruttamento della
classe proletaria e preparando
un’altrettanto devastante nuo-
va guerra mondiale. A questa
prospettiva non ci si sottrae
bendandosi gli occhi, facendo
appello a un riformismo che
non ha più nulla da offrire per-
ché sta esaurendo anche le ul-
time briciole del festino appa-
recchiato nel secondo dopo-
guerra (un festino che i proleta-
ri di tutto il mondo hanno paga-
to duramente, tra supersfrutta-
mento, guerre locali, dissesto
di interi continenti), o invocando
un metafisico “stato assisten-
ziale”, uno “stato buon papà”,
che ormai potrà solo avere la
funzione della “preparazione al-
la guerra imperialistica”, con
tutto quello che ciò comporta a
livello economico (economia di
ante-guerra e poi di guerra),
sociale (mobilitazione a soste-
gno dell’economia nazionale e
repressione di ogni antagoni-
smo), culturale (sciovinismo e
nazionalismo crescenti). Que-
sta prospettiva (che è dramma-
tica, per la sconfitta subita negli
ultimi ottant’anni dal proletaria-
to mondiale, complici schifosi,
con funzioni diverse ma con-
vergenti, la democrazia, il fasci-
smo e lo stalinismo) va affronta-
ta a viso aperto, e lo si può fare
solo recuperando l’intera espe-
rienza ormai più che secolare di
lotta senza quartiere contro il
capitale e il suo Stato, di orga-
nizzazione, estensione e cen-
tralizzazione delle lotte di difesa
immediata (sul posto di lavoro e
nel territorio), di rifiuto aperto e
organizzato di cedere ai ricatti
della concertazione e della dife-
sa dell’economia nazionale e di
ogni sforzo bellico presente e
futuro, di rottura della pace so-
ciale in tutti quegli aspetti che
oggi colpiscono, uccidono, pa-
ralizzano, umiliano la nostra
classe.
Soprattutto, si può affrontare
questa prospettiva solo ricono-
scendo la necessità dell’esten-
sione e del radicamento inter-
nazionali del partito comunista,
l’unico che, negli alti e bassi
della storia, abbia saputo man-
tenere saldo il filo rosso della
preparazione rivoluzionaria, e
lavorando attivamente per es-
so, nella consapevolezza di
preparare così, nell’oggi tanto
cupo e drammatico, il domani
della rivoluzione proletaria e del
comunismo, della società final-
mente senza classi.
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A 90 anni dalla Rivoluzione russa

GGllii iinnsseeggnnaammeennttii 
ddii OOttttoobbrree

“Tutti gli strati della società russa appaiono economicamente,
moralmente, intellettualmente in sfacelo. La rivoluzione,
questa volta, comincia in Oriente, là dove finora si trovava
l’intatto baluardo e l’armata di riserva della controrivolu-
zione” 1.
Così Marx scriveva a Sorge mentre l’impero dello zar subi-
va le prime sconfitte militari nel corso della guerra russo-
turca nell’autunno del 1877. Dovevano, in realtà, passare an-
cora 40 anni prima che si realizzassero le sue speranze – an-
ni nei quali tramontò per sempre la possibilità che la Russia
trovasse al suo interno, nell’organizzazione primitiva del mir
contadino (la comune rurale diffusa su tutto il territorio),
quella vitalità economica che le permettesse di saltare a piè
pari gli orrori dell’accumulazione primitiva del capitale con
l’espropriazione dei coltivatori agricoli e la loro conversio-
ne in proletariato industriale.
In quei 40 anni, il tessuto economico russo, con un galop-
pante processo di industrializzazione, si trasformò in modo
irreversibile concentrando una formidabile energia sociale
che doveva mostrarsi pienamente in tre tappe successive:
1905, febbraio 1917, ottobre 1917. 
Tuttavia, fin dal 1882, la prefazione alla seconda edizione
russa del Manifesto del partito comunista ammoniva i rivo-
luzionari, ricordando che, quale che fosse la successiva evo-
luzione economica in Russia, il futuro successo della rivo-
luzione in quel paese non poteva che collocarsi come se-
gnale di una rivoluzione proletaria in Occidente: in nessun
modo la Russia “avrebbe fatto da sé”.
Arrivando nell’aprile 1917 a Pietrogrado dopo vent’anni di
esilio in Europa, Lenin era preceduto da alcuni decenni di
battaglie teoriche indirizzate su due diversi livelli. Quale sa-
rebbe stato il processo rivoluzionario in una Russia certa-
mente in forte sviluppo economico, ma ancora grandemen-
te arretrata da un punto di vista della composizione socia-
le? E quale doveva essere il programma politico che avreb-
be permesso alla Russia di affrontare il salto rivoluzionario
che si annunciava inevitabile?
Alla prima questione si incaricò di rispondere non una disputa
dialettica, ma un fatto storico di portata mondiale: la guerra.
Come già aveva fatto sia pure in minor misura quella russo-
giapponese del 1904, anche la guerra mondiale scosse in
profondità il tessuto patriarcale della Russia contadina. Anti-
chi servi della gleba, trasformati in “liberi” coltivatori dalla
riforma del 1861 e in realtà ridotti in condizioni di dipenden-
za e di miseria ancora peggiori, i contadini furono mandati a
combattere sui tanti fronti meridionali ed occidentali, pagan-
do un contributo pesantissimo all’ultimo sussulto della poli-
tica imperiale zarista. Le sconfitte subite accelerarono il pro-
cesso di decomposizione dell’esercito e al tempo stesso crea-
rono il terreno ideale alla propaganda comunista. 
Alla seconda questione, certamente il partito bolscevico giun-
se non completamente preparato, nonostante le lunghe lot-
te interne per far chiarezza su compiti teorici e attività pra-
tica. Non c’è dubbio che le sirene del gradualismo, rappre-
sentate dal partito menscevico, avevano mietuto non pochi
seguaci tra i rivoluzionari, e ci volle tutta l’energia di Lenin,
in quelle due cruciali settimane primaverili, per raddrizzare
l’esitante timone del partito. La questione dibattuta sem-
brava avere una sua motivazione “materialistica”: come può
affermarsi una rivoluzione comunista se le condizioni ne-
cessarie, quelle di una base economica capitalistica, non si
sono ancora pienamente realizzate? I menscevichi, e non po-
chi bolscevichi, ritenevano la cosa impossibile. Sarebbe sta-
to dunque necessario favorire una “rivoluzione a tappe”, at-
traverso un opportuno sistema di alleanze con la borghesia,
che avrebbe permesso infine un graduale inserimento della
Russia nel novero dei paesi pienamente industrializzati. So-
lo a quel momento si sarebbe dovuto porre la questione di
principio, la presa rivoluzionaria del potere da parte del par-
tito in nome di un proletariato rivoluzionario “puro”.
Eppure quei marxisti “gradualisti”, che conoscevano Marx a
memoria, si erano dimenticati che fin dal 1850, in uno dei pe-
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Contro tutte le illusioni
riformiste, democratiche

e parlamentari!

1. K. Marx, F. Engels, India Cina Russia, Milano 1970, pag. 296-97.
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N ell’articolo pubbli-
cato nel numero
3/2007 di questo

giornale (“Quella del TFR è
un’autentica rapina a mano
armata”), abbiamo chiarito
quale è la condizione attuale
dello scontro di classe in ri-
ferimento alla ben nota que-
stione del TFR. In questo se-
condo articolo, vedremo di
evidenziare quali sono i pro-
cessi economici reali alla ba-
se del suddetto scontro – pro-
cessi che coinvolgono neces-
sariamente l’istituto del TFR.
Ma prima di tutto ripercor-
riamo in breve la sua storia.
Esso viene introdotto nel
1919, a un anno dalla fine
della Prima guerra mondiale
e in una fase di lotta di clas-
se montante: la borghesia
concede a una parte di lavo-
ratori, quelli del pubblico im-
piego, un premio in denaro,
per dividere il fronte proleta-
rio. L’istituto viene genera-
lizzato dopo il secondo con-
flitto mondiale: il TFR (che
allora non si chiamava così)
viene vincolato alla lealtà al
posto da parte del lavoratore
– la borghesia concede cioè
salario in cambio di pace so-
ciale (necessaria per la rico-
struzione) e fedeltà all’azien-
da (il mercato del lavoro è
asfittico). Il TFR è concesso
quindi solo a coloro che per-
mangono in azienda fino al
momento della pensione; suc-
cessivamente, verrà liberato
da ogni vincolo, sarà genera-

lizzato e diventerà una parte
del salario il cui pagamento
viene “differito” nel tempo,
come la pensione. Il massimo
della remunerazione del TFR
si raggiunge negli anni ‘70 e
dura fino ai primi anni ’80,
anni in cui è massima la pre-
senza nelle piazze della clas-
se lavoratrice a difesa delle
proprie condizioni di vita. Il
TFR viene agganciato ai pun-
ti di contingenza e si rivaluta
grazie al meccanismo della
scala mobile. Ben presto,
però, le illusorie posizioni
riformiste calate addosso al-
la classe lavoratrice porte-
ranno immancabilmente al ri-
flusso e allo spegnersi delle
lotte. Il primo colpo vincen-
te la borghesia lo segna con
la vittoria al referendum
dell’84 per l’abrogazione del-
la scala mobile. Da allora, un
continuo mercanteggiare e in-
dietreggiare da parte dei sin-
dacati ha intaccato fortemen-
te le condizioni di vita di mi-
lioni di lavoratori, a partire
dalla riduzione del salario
complessivo. 
Nell’articolo del n. 3/2007,
abbiamo evidenziato quali
siano le direttrici di questo
smantellamento, operato dal-
la Triplice sindacale nel cor-
so degli ultimi quindici-ven-
ti anni. I lavoratori riflettano
sulla storia dell’istituto, per-
ché essa dimostra che, con la
salvaguardia delle “compati-
bilità aziendali e nazionali”,
non si va da nessuna parte, se

non in un vicolo cieco; e co-
me, in mancanza della lotta,
oltre a non ottenere un mi-
glioramento delle condizioni
di vita in generale, si assista
al contrario allo scippo di ogni
conquista precedentemente
ottenuta. Riflettano, e scel-
gano finalmente di badare al-
le “proprie compatibilità”
(quelle davanti alle quali si
trovano ogni giorno, al mer-
cato o quando devono paga-
re l’affitto o le bollette), e non
a quelle del capitale.
Detto ciò in estrema sintesi,
proviamo a vedere perché la
“questione del TFR” sia og-
gi così importante per la bor-
ghesia e per i suoi manuten-
goli, e perché le posizioni
messe in campo sia dai sin-
dacati ufficiali sia dai vari or-
ganismi di base siano, non so-
lo insufficienti a difendere le
condizioni di vita e di lavoro
dei proletari, ma vadano an-
zi in direzione del tutto op-
posta, nonostante il gran par-
lare che si fa (anche e soprat-
tutto quando lo si fa con quel-
la voce grossa che è tipica di
chi ti sta fregando nemmeno
in maniera troppo sotterra-
nea).
Secondo una rappresentazio-
ne della realtà che non sta in
piedi per ingenuità (nel caso
migliore), “i potenti vogliono
impadronirsi dei nostri soldi”
e lo scippo del TFR sarebbe
attuato per “giocare in borsa
i nostri risparmi”: meglio
dunque (l’abbiamo sentito

proclamare da molte parti)
che “il TFR rimanga in azien-
da, dove è sempre stato”. In
realtà, questa rappresentazio-
ne della realtà è quella stessa
della borghesia, la quale pen-
sa di proseguire il proprio do-
minio sociale attraverso un ul-
teriore prelievo di plusvalo-
re, estorcendolo ai lavorato-
ri. Entrambe queste visioni
sono parziali: non tanto
nell’analisi del processo nei
suoi effetti immediati (il fur-
to del TFR è reale e concre-
to), quanto nell’individuazio-
ne delle cause e delle conse-
guenze dell’attuale anda-
mento del sistema capitalisti-
co, che predeterminano l’agi-
re della classe borghese.
Approfondiamo dunque la
questione. Prima dell’attuale
riforma, il TFR giaceva nel-
le casse delle singole azien-
de: tant’è vero che la voce
“TFR” faceva bella mostra di
sé nello stato patrimoniale
delle società. Legalmente, es-
so, in qualità di “salario dif-
ferito”, era “proprietà” dei la-
voratori, ma la gestione e i
possibili utilizzi a breve e me-
dio termine (investimenti fi-
nanziari speculativi, ad esem-
pio), con conseguenti even-
tuali guadagni, erano a uso e
consumo delle imprese e dei
loro amministratori. Ora non
sarà più così, e l’ammontare
totale del TFR verrà, prima o
poi, centralizzato nei fondi
pensioni o comunque nelle
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Dal mondo   del lavoro
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Egitto: dopo un anno di lotte, 
i lavoratori tessili hanno vinto
Abbiamo scarne notizie degli scioperi che, dall’inizio dell’an-
no, hanno interessato tutti i settori produttivi – industriali, agri-
coli e dei servizi. Le azioni si sono manifestate a ondate suc-
cessive: prima, i lavoratori delle fabbriche di cemento, poi quel-
li degli allevamenti, nel contempo i minatori e i lavoratori dei
servizi, dei trasporti urbani, delle ferrovie e della sanità. Ulti-
mi in ordine di tempo, a fine settembre 2007, i lavoratori del
settore tessile (27.000), che hanno iniziato una serie di scio-
peri illegali. Ma la tensione aveva raggiunto il massimo già ai
primi di dicembre dello scorso anno, quando le donne per pri-
me avevano dato inizio all’agitazione, spingendo all’azione i
compagni dei reparti e riunendosi nella piazza antistante la fab-
brica della Misr Spinning and Weaving Company, una delle
più grandi industrie tessili dell’Egitto, di proprietà pubblica, a
Mahalla, a nord del Cairo. Rivendicavano il pagamento degli
aumenti salariali promessi: un premio di produzione di due
mensilità, l’ultimo dei quali ricevuto 24 anni fa! La manife-
stazione era riuscita a radunare fino a 10.000 operai davanti
alla fabbrica.  Per opporsi  al forte ribasso degli stipendi reali,
era stata presa allora la decisione di occupare la fabbrica. L’of-
ferta di un premio corrispondente a 21 giorni era stata subito
rifiutata. Per far uscire i lavoratori dalla fabbrica, la polizia
aveva tagliato l’acqua e l’elettricità alla fabbrica, ma non era
riuscita a impedire l’arrivo da altre città di altri 20.000 lavo-
ratori tessili, che manifestavano la loro solidarietà.Il quarto
giorno dell’occupazione della fabbrica, gli inviati del gover-
no, terrorizzati, avevano offerto un premio di 45 giorni di sti-
pendio, con l’assicurazione che la compagnia non sarebbe sta-
ta privatizzata. A quel punto, lo sciopero era stato sospeso: i
lavoratori avevano in parte raggiunto il loro obiettivo. Da al-
lora, però, si sono estese le agitazioni nello stesso settore tes-
sile ed è aumentata la solidarietà classista, fuori e contro l’or-
ganizzazione sindacale governativa che, messa fuorigioco dai
comitati di lotta indipendenti, tentava di riprendere il control-
lo degli avvenimenti. La ripresa della lotta nelle ultime setti-
mane di settembre è ridivenuta esplosiva. Infatti, i lavoratori,
riorganizzate le fila, si sono radunati di nuovo davanti alla stes-
sa fabbrica di Mahalla, epicentro del movimento, come ave-
vano fatto a dicembre, l’hanno rioccupata e per cinque giorni
hanno organizzato uno sciopero ad oltranza, scavalcando l’or-
ganizzazione sindacale statale. A questo punto (Manifesto del
25 settembre), la polizia si è scatenata con durezza: molti gli
arresti e molti i feriti tra i lavoratori. Dopo un anno di lotte e
nelle condizioni di estrema miseria a cui sono condannati i la-
voratori del tessile (i salari in tutto l’Egitto oscillano tra i 50 e
i 60 euro mensili), il padronato ha temuto fin dal primo istan-
te che gli aumenti potessero innescare un processo a catena
che dalle fabbriche del tessile si estendesse a tutte le altre fab-
briche, con le medesime rivendicazioni. Infine, il primo di ot-
tobre il Consiglio di amministrazione della fabbrica ha cedu-
to e i lavoratori hanno ottenuto gli aumenti salariali  e i premi
di produzione richiesti (Manifesto, 2/10). La lotta ha sbara-
gliato i sindacati ufficiali e ha visto la nascita di comitati di lot-
ta di base: e ridarà sicuramente forza al movimento operaio
egiziano, schiacciato sotto la continua crescita dei prezzi dei
generi alimentari, in un mare di folle immiserite e proletariz-
zate ridotte alla fame. Si teme che il governo possa annuncia-
re presto l’aumento del prezzo del pane e di altri generi di lar-
go consumo, mentre i dati ufficiali parlano di una crescita straor-
dinaria del PIL egiziano del 7%. Uno dei leader della lotta dei
tessili, arrestato nel corso degli scontri, afferma che “occorre
liberarsi del sindacato ufficiale che protegge gli interessi dei
padroni e non dei lavoratori, i sindacalisti devono essere elet-
ti da chi lavora e non dallo Stato”. Ma non ritirino la guardia
i lavoratori! Si aprirà da questo momento la risposta politica
dello Stato: diffamazione, controlli, arresti individuali e di grup-
po. Ricordino i lavoratori più combattivi che l’organizzazio-
ne della lotta di difesa economica, indipendente dai padroni e
dallo Stato, è solo una prima parte del compito. Senza l’orga-
nizzazione in Partito la classe non potrà consolidare la vitto-
ria che oggi ha ottenuto.

USA: alla General Motors, 
il sindacato ha vinto 
e gli operai hanno perso 
La trattativa, che durava da dieci settimane, sembrava arenata.
Il sindacato aziendale della General Motors, l’United Auto-
mobile Workers (UAW), aveva pure dichiarato un bell’“ulti-
matum” all’azienda e i 73.000 lavoratori aderenti al sindacato
erano scesi in sciopero, avevano lasciato i posti di lavoro e co-
minciato i picchetti davanti alle fabbriche. Ma poi lo sciopero
l’hanno fatto durare appena due giorni: quel tanto per far sce-
na, per far intendere che si voleva fare sul serio (il management
sindacale e quello della GM erano in forte pericolo di essere li-
cenziati se non... chiudevano in bellezza!). I drastici provvedi-
menti di eliminazione di posti di lavoro (da 310.000 a 180.000)
nell’arco di tre anni (dal 2003) operati dalle tre case automobi-
listiche – GM, Ford, Chrysler – richiedevano il teatrino della
“dura trattativa” e un bel colpo d’ala. Ci sono riusciti! Le ma-
nifestazioni previste riguardavano diversi stabilimenti della GM

nel Michigan, nel Kansas e nellOhio (almeno 80 impianti). Nel-
la grande e democratica America, come si sa, fare sciopero è
quasi impossibile: in primo luogo, perché le organizzazioni sin-
dacali, spesso puramente aziendali, difendono solo gli iscritti e
funzionano come vere e proprie agenzie private (i 950 milioni
di $ nella cassa dell’UAW destinati alle agitazioni, $200 a set-
timana per ciascun iscritto, versati negli anni dai lavoratori, co-
me riferisce Il Sole–24 ore del 26/9, avrebbero permesso al sin-
dacato di far durare a lungo lo sciopero); in secondo luogo, per-
ché il licenziamento è garantito, e la rappresaglia aziendale agi-
sce coperta dalla legge. La situazione di stallo in cui si era are-
nata la vertenza contrattuale vedeva un’azienda in crisi, inca-
pace di esportare modelli ormai obsoleti (soprattutto di fronte
alla concorrenza giapponese), e il piano di rilancio, che l’avreb-
be dovuta riportare agli allori di un tempo, non decollava con
la dovuta rapidità. La concertazione, faccia a faccia con l’azien-
da (negli USA, non si ha bisogno di autorità governative a far
da palo), ha raggiunto il suo obiettivo: l’agenzia sindacale UAW
ha portato a casa una bella vittoria, i metalmeccanici hanno per-
so. Lo sciopero-farsa si imponeva per il fatto che la crisi dell’au-
to ha già colpito sia i salari che l’occupazione, e quindi occor-
reva fare la faccia dura se si voleva afferrare al volo il business.
La situazione era diventata insopportabile e richiedeva, non un
piccolo accordo in difesa delle condizioni di vita e di lavoro dei
lavoratori, ma un grosso accordo in favore del sindacato. La
crisi che sta mordendo il cuore dell’industria (anche a Wall
Street il titolo continuava a perdere punti) è crisi irreversibile.
“Dalla metà degli anni ottanta il 40% del mercato statunitense
della GM è sceso al 24 %, il costo del lavoro pesa da 25 a 30
dollari in più l’ora rispetto ai giapponesi” (Il Sole-24 ore del
27/9). Uno sciopero generale, che si annunciava di così vasta
portata, non si ricordava dall’inizio degli anni Settanta, e allo-
ra era durato più di due mesi... In seguito, gli scioperi si sono
ridotti a piccole schermaglie “impianto per impianto” (l’ultimo
risale al 1998), con risultati nulli, anche perché poi quegli im-
pianti venivano chiusi. La dichiarazione di sciopero e la falsa
“rottura” della trattativa dovevano far apparire pesantissime le
prossime vertenze contrattuali alla Chrysler e alla Ford (an-
ch’esse in crisi, e ben più della GM), le cui perdite ammonta-
no a 15 miliardi di dollari nel solo 2006. Secondo i media, lo

scontro si annunciava durissimo, perché poteva radunare un va-
sto fronte di lotta, coinvolgendo tutta la catena di aziende for-
nitrici e di società collegate, e la propaganda faceva già i con-
ti delle perdite che avrebbe subito l’economia nazionale (“un
punto percentuale del PIL”). La richiesta che faceva gola
all’UAW era la gestione dell’assistenza sanitaria (il passaggio
al sindacato di un fondo battezzato Veba, di oltre 50 miliardi di
$ per gli oneri sanitari ai futuri lavoratori in pensione, finan-
ziato solo da un versamento iniziale dell’azienda di 35 miliar-
di di $ in contanti e titoli) – assistenza che, a detta della GM,
impediva di essere competitivi nei confronti del Giappone (ri-
sparmiando 14 $ per dipendente). In discussione erano poi al-
tre questioni: il prepensionamento di 20.000 lavoratori e l’as-
sunzione di nuovi addetti (4.000) con salari ridotti e l’elimina-
zione della pensione aziendale, con piani di risparmio volonta-
ri (Il Sole-24 ore, 26/9). Sulla succulenta gestione del fondo, la
lobby sindacale non ha avuto dubbi: ha preso in blocco la gi-
gantesca quota di salario differito e si è “addossata” la gestio-
ne del fondo non rimettendoci niente, perché di anno in anno i
due partner si incontreranno per verificare le condizioni del fon-
do. Una concertazione che in Italia farebbe saltare di gioia i sin-
dacati tricolore: chi sono i padroni? chi sono gli imprenditori?
chi sono gli azionisti? Immaginiamo il piacere della vittoria del
management sindacale americano, dopo aver sniffato il profu-
mo di dollari! Smantellati i picchetti, il titolo GM ha guada-
gnato il 9%. Quanto agli altri aspetti puramente contrattuali:
nessun aumento salariale in busta paga, ma solo premi una tan-
tum e bonus in garanzia di un’accentuata flessibilità e ritmi di
lavoro accresciuti; per i più anziani, pacchetti di azioni e per i
nuovi assunti… compensi dimezzati, La prossima settimana,
ci sarà la ratifica del contratto da parte degli iscritti (democra-
zia, democrazia!!!) e poi... amen.

P.S.: Si era appena chiuso, in fretta e furia, lo sciopero alla Gene-
ral Motors, che l’UAW ne ha proclamato un altro alla Chrysler,
per la prima volta dal 1997 – sempre per il rinnovo del contratto,
hanno incrociato le braccia altri 45mila lavoratori. Naturalmente,
belli separati dai loro compagni della GM, per carità! Non sia mai
che si scenda in lotta tutti uniti (se non altro nel proprio compar-
to)! Divide et impera, si diceva un tempo.

Continua a pagina 3



mani dei diversi istituti fi-
nanziari– una fetta di torta che
vale 21 miliardi di euro l’an-
no (=due punti di PIL annuo
italiano!). E’ evidente che la
tesi della “borghesia arraffo-
na” è quantomeno semplici-
stica: vedremo che c’è molto
di più. Come mai infatti la
borghesia, che già disponeva
dell’ammontare del TFR in
modo “individuale”, decide
di “autoespropriarsi” dall’uso
di questa risorsa finanziaria
importante per i propri affari
privati e accetta di centraliz-
zare i flussi di risparmio al di
fuori del proprio diretto uso
e controllo, abdicando alle
proprie prerogative a favore
di istituti finanziari terzi?
Da una parte, la manovra è
più che evidente. Alla base,
come in ogni fenomeno spe-
culativo, c’è la speranza di po-
ter trovare vie più rapide per
stimolare e sostenere il pro-
cesso di autovalorizzazione
del capitale, che in questa fa-
se risulta sempre più lento e
asfittico come conseguenza
della crisi economica mon-
diale apertasi a metà anni ’70
del ‘900. In questo senso, la
“questione del TFR” occupa
il suo bravo posto a fianco di
tutte le manovre condotte ne-
gli ultimi decenni, per mette-
re a disposizione del capitale
finanziario denaro fresco, che
invece, a livello di produzio-
ne, scarseggia, investendolo in
questo o quel settore specula-
tivo (fra parentesi, dopo i
profondi scossoni prodotti dal-
la “crisi dei mutui sub-prime”,
del TFR pudicamente non si
parla più: forse, risulta troppo
imbarazzante l’episodio dei
pompieri americani che, quan-
do è esplosa la crisi dei mutui
subprime, hanno fatto causa
proprio per lo scippo delle pro-

prie pensioni in uno dei tanti
fondi pensioni!). D’altra par-
te, però, al di là della contin-
genza, il fenomeno rientra in
una tendenza più generale del
capitale, e per chiarirla dob-
biamo tornare a Marx, citan-
do in particolare due passi Li-
bro Terzo del Capitale.

Il primo passo dice:
“Il capitale, che si fonda per
se stesso su un modo di pro-
duzione sociale e presuppone
una concentrazione sociale dei
mezzi di produzione e delle
forze-lavoro, acquista qui di-
rettamente la forma di capita-
le sociale (capitale di indivi-
dui direttamente associati)
contrapposto al capitale pri-
vato, e le sue imprese si pre-
sentano come imprese sociali
contrapposte alle imprese pri-
vate. È la soppressione del ca-
pitale come proprietà privata
nell’ambito del modo di pro-
duzione capitalistico stesso...
[Il] capitalista realmente ope-
rante [si trasforma] in sem-
plice dirigente, amministrato-
re di capitale altrui, e i pro-
prietari di capitale in puri e
semplici proprietari, puri e
semplici capitalisti monetari...
Questo risultato del massimo
sviluppo della produzione ca-
pitalistica è un momento ne-
cessario di transizione per la
ritrasformazione del capitale
in proprietà dei produttori,
non più però come proprietà
privata di singoli produttori,
ma come proprietà di essi in
quanto associati, come pro-
prietà sociale immediata. E
inoltre è momento di transi-
zione per la trasformazione di
tutte le funzioni che nel pro-
cesso di riproduzione sono an-
cora connesse con la proprietà
del capitale, in semplici fun-
zioni dei produttori associati,
in funzioni sociali.
“[…]  Ecco i due caratteri
immanenti del credito: Da un
lato esso sviluppa la molla
della produzione capitalisti-
ca, cioè l’arricchimento me-
diante lo sfruttamento del la-
voro altrui, fino a farla di-
ventare il più colossale siste-
ma di giuoco e d’imbroglio,
limitando sempre più il nu-

mero di quei pochi che sfrut-
tano la ricchezza sociale;
dall’altro lato esso costitui-
sce la forma di transizione
verso un nuovo sistema di
produzione” (1).

Il secondo passo dice:
“Il profitto medio del capita-
lista singolo, o di ogni capi-
tale individuale, non è deter-
minato dal pluslavoro che
questo capitale si appropria
di prima mano, ma dalla
quantità di pluslavoro com-
plessivo che il capitale com-
plessivo si appropria e da cui
ogni capitale individuale, uni-
camente come parte propor-
zionale del capitale comples-
sivo, trae i suoi dividendi.
Questo carattere sociale del
capitale è reso possibile e at-
tuato integralmente dal pieno
sviluppo del sistema crediti-
zio e bancario. D’altro lato
questo sistema va oltre e met-
te a disposizione dei capitali-
sti commerciali e industriali
tutto il capitale disponibile e
anche potenziale della società,
nella misura in cui esso non è
stato già attivamente investi-
to, così che né chi dà in pre-
stito, né chi impiega questo ca-
pitale ne è proprietario o pro-
duttore. Esso elimina con ciò
il carattere privato del capi-
tale e contiene in sé, ma sola-
mente in sé, la soppressione
del capitale stesso... Non v’è
dubbio che il sistema crediti-
zio servirà da leva potente, du-
rante il periodo di transizione
dal modo di produzione capi-
talistico al modo di produzio-
ne del lavoro associato; ma so-
lo come un elemento in con-
nessione con altre grandi tra-
sformazioni organiche dello
stesso modo di produzione” (2).

Quali considerazioni trarre
dai due passi di Marx? 
1) Il processo in generale va
verso la “socializzazione dei
capitali”. Sempre meno il ca-
pitale privato, per quanto
enorme, può paragonarsi al
capitale sociale totale che è
suddiviso in porzioni sempre
più piccole e generalizzate. 
2) Il processo è ineluttabile e
contraddittorio, perché nulla

può fermare il processo di
centralizzazione finanziaria
dettato dalle necessità di va-
lorizzare sempre più enormi
capitali-denaro. E questo mo-
vimento, ovvero la sempre più
spinta centralizzazione dei ca-
pitali, non fa che accelerare
il processo di socializzazione
dei capitali. 
3) Parallelamente al proces-
so di socializzazione dei ca-
pitali, vi è un processo di in-
voluzione, di declino della
classe borghese, che diventa
solo l’amministratrice e non
più la proprietaria dei capita-
li che gestisce. Il suo ruolo
“sociale” non è più né quello
rivoluzionario degli albori né
quello progressista della ma-
turità, ma quello tipico dei
rentiers della vecchiaia, cioè
dell’imperialismo. 
4) Sia la socializzazione dei
capitali sia il conseguente
enorme espandersi degli isti-
tuti finanziari e creditizi
avranno, dice Marx, un ruo-
lo non indifferente nella ca-
duta del sistema capitalista
complessivo. Questo avverrà
perché sempre più grande
sarà la contraddizione fra
l’uso (e non la proprietà) pri-
vato, elitario, dell’immensa
ricchezza mondiale prodotta
e la “proprietà sempre più
parcellizzata” di questa ric-
chezza, che sempre più si
identificherà con il carattere
già socializzato della produ-
zione della ricchezza mede-
sima: la generalizzazione (so-
cializzazione) della proprietà
privata sarà dunque la neces-
saria base economica per il
salto dialettico rivoluziona-
rio verso il superamento del-
la proprietà privata borghese
in genere.
Diamo ora qualche dato nu-
merico a suffragio di ciò che
affermiamo. L’economista
Giuseppe Turani ci viene in
aiuto in uno dei tanti articoli
apparsi sul Supplemento eco-
nomico del lunedì della Re-
pubblica, in cui ci illustra
l’ammontare e i movimenti
dei flussi finanziari globali.
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del lavoro

Tutti assolti, al processo contro l’Enichem di Manfredonia.
Nel settembre 1976, dagli impianti della fabbrica pugliese
si sprigionano d’improvviso dieci tonnellate di arsenico:
“incidente tecnico”, dicono pudicamente i dirigenti. Negli
anni successivi, diciassette operai, presenti in fabbrica al
momento dell’esplosione, muoiono di cancro, con un tasso
di arsenico spropositatamente alto nel sangue, e altri cinque
si ammalano gravemente. L’inchiesta ha inizio nel 1996, su
iniziativa di uno degli operai, che morirà l’anno seguente.
A giudizio vengono portati dieci dirigenti e due medici del
lavoro. La difesa arriva a sostenere che l’alto tasso di arse-
nico nel sangue degli operai deceduti e di quelli ammalati è
dovuta a... cattive abitudini alimentari (eccesso di crosta-
cei: si sa, troppe aragoste fanno male!). Undici anni di in-
chiesta giudiziaria: poi, ai primi di ottobre u.s., i dieci diri-
genti e i due medici del lavoro vengono assolti, perché “il
fatto non sussiste” – come dire, quei ventidue operai nem-
meno esistono.
Lo schifo per questo modo di produrre, per lo Stato che di-
fende gli interessi del capitale e per tutti i manutengoli che
lo servono obbedienti, si dovrà ben trasformare in sano o-
dio di classe! Che i proletari non dimentichino!

OOmmiicciiddii
ddeell ccaappiittaalliissmmoo

1. K. Marx, Il Capitale, Libro III,
Sez. V, Cap. 27, Ed. Riuniti,
pp.518-519.

2. K. Marx, Il Capitale, Libro III,
Sez. V, Cap. 36, Ed. Riuniti,
pp.705-706. Continua a pagina 6

Torniamo a parlare...
Continua da pagina 2

L’incubo dei tremiladuecento minatori rimasti intrappolati nelle viscere di Elandstrand, a ottanta chilometri da Johan-
nesburg, agli inizi di ottobre, s’è concluso in maniera positiva: tutti sono stati tratti in salvo, dopo alcuni giorni di ango-
scia. Lavoravano alla Harmony Gold’s Mine, una delle più vecchie miniere d’oro del Sud Africa e una delle più profon-
de (più di due chilometri) a causa del progressivo esaurirsi dei filoni – una caratteristica comune a gran parte delle mi-
niere d’oro di questa regione. Questo vuol dire che le condizioni di lavoro si sono fatte sempre più difficili e pericolo-
se, aggravate ancor più dalle infrastrutture arretrate, dalle misure di sicurezza approssimative, dalla manutenzione ca-
rente. Qualche giorno prima, erano morti quattro minatori dell’AngloGoldAshanti e, l’anno scorso, in un’altra località del
Sud Africa, ne erano morti altri duecento a causa di una frana. 
Vecchia storia, questa delle miniere vecchie e arretrate, che evoca tragici ricordi, vicini e lontani (quasi mille morti in
West Virginia, USA, nel 1907; quaranta a Ribolla, Italia, nel 1954; quasi trecento a Marcinelle, Belgio, nel 1956; i sei mi-
natori dello Utah, Usa, e i 180 dello Xintai, Cina, di cui davamo conto nel numero scorso di questo giornale). Ma una
storia strettamente legata all’estrazione di pluslavoro e alle leggi di funzionamento del modo di produzione capitalisti-
co: a quella rendita differenziale che domina il rapporto fra capitale e terra e che fa sì che a dettar legge (e misura del
profitto) sia la condizione in cui si trova la miniera più vecchia e più obsoleta, “meno fertile” (cfr. il nostro scritto “Ribol-
la, la morte differenziale”, uscito su queste pagine nel 1954, all’epoca della tragedia ricordata sopra). 
Altre considerazioni poi s’impongono. Per esempio, il fatto che la manodopera sudafricana sia nella quasi totalità di
colore (con un tasso di disoccupazione del 40%). O il fatto che, a un quindicennio ormai dall’abolizione dell’apartheid,
dalla vittoria dell’African National Congress di Nelson Mandela, dalla tanto decantata introduzione della democrazia,
le cose non siano gran che cambiate rispetto a prima: la situazione della classe proletaria sudafricana continua a es-
sere tragica, in tutti i sensi e da ogni punto di vista. 
Tra miniere obsolete, manutenzioni inesistenti, condizioni di lavoro in progressivo peggioramento, non è che allora il
problema sarà, non di colore, non di “democrazia contro apartheid”, ma sempre e comunque, in Sud Africa come al-
trove, di classe? E che dunque richiederà prospettive e soluzioni di classe?

Sud Africa: salvi i tremila minatori, resta il problema principale

Ai primi di agosto, uno sciopero dei ferrovieri tedeschi era
stato bloccato dal tribunale del lavoro di Norimberga (che
aveva sospeso le agitazioni nel settore per tutta l’estate), e
i lavoratori erano dovuti tornare al lavoro senza un nulla di
fatto. Due mesi dopo, ai primi di ottobre, i macchinisti dei
treni aderenti alla GdL (cui aderisce circa l’80% dei lavora-
tori; gli altri aderiscono al sindacato Transnet, molto più a-
perto alle esigenze dell’azienda) sono scesi di nuovo in
sciopero nonostante il divieto da parte del tribunale del la-
voro di Chemnitz di bloccare i treni a lunga percorrenza e
i merci, creando un notevole scompiglio sulla rete ferrovia-
ria. I macchinisti (che sono tra i peggio pagati d’Europa –
cfr. il manifesto del 6/10) chiedono aumenti salariali fino al
31% e il ritorno dell’orario di lavoro alle 40 ore settimanali,
con l’abolizione dell’aumento di un’ora introdotto anni fa.
L’azienda non va oltre un’offerta di aumento del 4,5%, con
un altro 5% in più legato a un’accresciuta produttività. Il
braccio di ferro continua... 

Germania: i ferrovieri ci riprovano

Bangladesh: ancora 
i lavoratori tessili 
Una breve notizia, passata quasi inosservata nella stampa in-
ternazionale: da tempo, i due milioni di lavoratori tessili del
Bangladesh sono in agitazione per ottenere salari più alti e
migliori condizioni di lavoro, visto che le misure di sicurez-
za nelle fabbriche sono quasi inesistenti (una vecchia storia,
questa, nell’industria tessile di tutto il mondo: basti ricorda-
re la tragedia della fabbrica Triangle Shirtwaist Company di
New York, nel 1911, in cui morirono 146 giovanissime la-
voratrici, o, nel 1991, l’incendio nella fabbrica di impermea-
bili nel Dongguan, in Cina, in cui morirono 81 lavoratori...
Gli esempi potrebbero continuare). In questo caso, la notizia
di un incidente mortale in una fabbrica tessile della capitale
Daccah ha scatenato la rabbia dei lavoratori, che sono scesi
in piazza armati di pietre e bastoni, spaccando quel che tro-
vavano sulla loro strada e scontrandosi a più riprese con la
polizia. Un centinaio di feriti, molti arresti, e “la chiusura a
tempo indeterminato di un centinaio di industrie tessili nell’area
della capitale” (Manifesto, 15/9). Le agitazioni continuano,
ma ben poco si riesce a sapere dalla stampa, libera e demo-
cratica.

Un saluto al neo-PD
Volevamo scrivere qualcosa di ironico
sul neonato Partito Democratico, ma non
ci è venuto in mente nulla. Il fatto è che
non si può fare dell’ironia sul nulla.

Errata corrige
Una svista nel numero scorso, segnalataci da un lettore,
dovuta a un errore di trascrizione dal testo originale fran-
cese. A pagina 11 in basso, alla fine delle “Tesi sulla que-
stione cinese”, nella conclusione della citazione da Lenin,
si deve leggere: “Ma questo dominio del capitale finanzia-
rio non distrugge affatto l’importanza della democrazia
politica come forma più libera, vasta e chiara, della op-
pressione di classe e della lotta di classe”.
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1917: Che cosa comportò la presa del potere
C oncludiamo la ripubblicazione di alcuni capitoli del nostro testo Struttura eco-

nomica e sociale della Russia d’oggi (uscito a puntate su questo stesso giornale
negli anni 1955-1957, e poi in volume unico – insieme ad altri nostri testi sull’ar-

gomento – nel 1976). Nelle due ripubblicazioni precedenti, abbiamo visto prima che co-
sa vollero dire le “Tesi d’aprile”, con cui Lenin di ritorno in Russia, di fronte alle in-
certezze e ambiguità di tanti militanti del partito bolscevico, ripropose quella che era
sempre stata la prospettiva marxista delle “doppie rivoluzioni”: la “rivoluzione in per-
manenza”, codificata da Marx ed Engels nel Manifesto del partito comunista del 1848 e
nell’’“Indirizzo del Comitato Centrale della Lega dei Comunisti” (1850) e da Lenin stes-
so in “Due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica” (1905); e poi
come si svilupparono le giornate immediatamente precedenti l’insurrezione e la presa
del potere, e la soluzione a quali problemi teorici, politici e tattici esse abbiano com-
portato – problemi e soluzioni che sono d’importanza vitale per il movimento comunista
e rimangono basilari insegnamenti anche per il futuro. In questi altri cinque capitoletti
(pp.241-248 della Struttura), si affronta il problema, non tanto delle misure immediate
da prendere (che verrà trattato in altre parti del testo), quanto del senso politico che eb-
be la conquista del potere da parte del proletariato russo diretto dal partito bolscevico.
Si tratta cioè del problema fondamentale di quale strada debba intraprendere la Russia
sovietica, isolata e mancante di quella parte necessaria e integrante della strategia le-
niniana che era la rivoluzione proletaria vittoriosa anche in Occidente: un problema in-
torno a cui ruoteranno disperatamente gli anni successivi, e soprattutto quelli a partire
dal 1926, quando cominceranno ad affermarsi in tutta la loro devastante violenza l’ab-
bandono dei principi del comunismo e il tradimento e ribaltamento della prospettiva teo-

rica e storica entro cui si era situata la conquista del potere nell’ottobre 1917 – in una
parola, la controrivoluzione, sintetizzata nella teoria della “costruzione del socialismo
in un paese solo”. Comprendere chiaramente che cosa furono “i tre compiti socialisti di
ottobre”, sia contro le deformazioni e i tradimenti staliniani sia contro le teorie bastar-
de che, pretendendo di reagire a essi, si buttavano in braccio alla democrazia o allo spon-
taneismo, è di vitale importanza, ieri come oggi: non è pura storiografia, ma arma di
battaglia contro l’opportunismo presente e futuro, qualunque siano le sue vesti. Ed è il
miglior modo, oggi, di ricordare l’Ottobre 1917: preparando il prossimo Ottobre, non
importa in che mese e anno debba cadere!

Anche questa volta, per non appesantire il testo di citazioni, ricordiamo che:
1. I “traditori del 1914” sono tutti quei partiti socialisti aderenti alla Seconda Interna-

zionale (la stragrande maggioranza!), che nell’agosto 1914, di fronte allo scoppio del-
la Prima guerra mondiale, invece di seguire l’indicazione sempre data dal movimento
comunista della “trasformazione della guerra imperialista in guerra civile”, votarono
i crediti di guerra, schierandosi così con le rispettive borghesie;

2. La guerra civile durò dal 1917 al 1920 e vide l’intervento di tutti i paesi capitalisti
uniti e alleati (anche quelli che solo due anni prima erano schierati su fronti opposti
nel massacro mondiale) a fianco delle forze controrivoluzionarie interne contro la gio-
vane Russia sovietica, che seppe resistervi e uscire vittoriosa, grazie alla solidità del
partito bolscevico e alla riorganizzazione dell’Armata Rossa guidata da Trotzky;

3. I comitati “Giù le mani dalla Russia!” (“Hands off Russia!”) si formarono un po’ in
tutti i paesi, per aiutare la Russia sovietica accerchiata dalle armate dei paesi capitali-
sti e boicottare gli sforzi bellici anti-sovietici delle rispettive borghesie.

115 - I tre compiti 
socialisti di ottobre

L’ossatura critica di questa no-
stra storica ricostruzione sta
nel sostenere dialetticamente
che la rivoluzione russa non ha
condotto ad una Russia socia-
lista, ma capitalista; e che que-
sto non contraddice ma con-
ferma la teoria storica del par-
tito. Tra rivoluzione russa e so-
cietà socialista russa poneva
questa il “ponte” che è man-
cato: rivoluzione proletaria eu-
ropea. E nel sostenere nello
stesso tempo che, mentre il
Febbraio 1917 fu una rivolu-
zione politica borghese, l’Ot-
tobre 1917 fu una rivoluzione
politica proletaria, e socialista
(e quindi anche rivoluzione so-
ciale da definire socialista): al
che nulla toglie se, dopo, la dia-
lettica strada alla vittoria del
socialismo nel mondo capita-
lista non poté essere percorsa
tutta. Non è perduta una cau-
sa storica, per il rinvio ad una
successiva udienza.
Abbiamo quindi fondato la di-
mostrazione del “diritto” di Ot-
tobre russo alla classificazio-
ne di “socialista”, e “comuni-
sta”, su tre suoi compiti, che
sono rimasti solidamente im-
piantati nel corpus storico
umano.
Il primo compito è lo schiac-
ciamento del traditore oppor-
tunismo nazionalista della se-
conda Internazionale, e la li-
quidazione della guerra capi-
talista.
Il secondo compito è la suc-
cessiva decisa dispersione di
tutti i movimenti sociali e po-
litici che si accampano tra la
borghesia e il proletariato ri-
voluzionario, esaurendone in
una possente serie dialettica la
funzione storica man mano che
non ha più forza propulsiva, a
partire dalla caduta del feuda-
lesimo, e costruendo la fisica
reale prova della necessaria
unità e totalità del potere rivo-
luzionario dittatoriale, e quan-
do occorre terroristico, nelle
mani del partito di classe, del
partito marxista e comunista.
Il terzo compito sta nella so-
luzione, teorica e di azione, del
rapporto tra la classe proleta-
ria rivoluzionaria e lo Stato.
L’emancipazione della classe
lavoratrice è impossibile entro

i limiti dello Stato borghese:
esso deve essere sconfitto nel-
la guerra civile e il suo mec-
canismo demolito – con ciò, la
versione socialdemocratica del
corso storico è dispersa. Dopo
la vittoria rivoluzionaria e in-
surrezionale è giocoforza che
sorga un’altra storica forma
statale, la dittatura del prole-
tariato, condotta dal partito
comunista, che apre la tappa
storica in cui sorge la società
socialista e si va spegnendo lo
Stato. Con ciò è giudicata la
lotta del 1870-72 tra marxisti
e libertari, chiuso il ciclo del-
la piccolo-borghese illusione
anarchica, pur dando ai liber-
tari atto della giusta tesi che lo
Stato non si conquista, ma si
distrugge.

116 - Le somme 
tornarono

Quale il bilancio, in Russia e
nel mondo internazionale, di
questi tre compiti storici gi-
ganteschi?
Per primo: la disfatta dei tradi-
tori del 1914 fu definitiva nel
campo teorico, e definitiva,
sempre in tal campo, l’opera di
fondazione della nuova Inter-
nazionale. Nella storica attua-
zione, per quanto riguarda la
Russia, il risultato fu pieno, con
la distruzione del “difesismo”
che risorgeva minaccioso (Le-
nin, “Tesi di Aprile”); ma, per
quanto riguarda l’Internazio-
nale, alla poderosa base critica
e teorica non rispose eguale
successo. Non essendo inter-
venuta una rivoluzione prole-
taria europea vittoriosa, al so-
cialista Ottobre russo non si
poté innestare il passaggio del-
la società russa al socialismo.
Ma, quel che fu peggio, non vi
si innestò lo sviluppo, coeren-
te alle gloriose basi, dei partiti
comunisti in Russia e altrove.
Comunque, alla data di Otto-
bre 1917, bilancio positivo!
Non meno positivo il bilancio
per il secondo compito: in teo-
ria, la totalitaria distruzione dei
partiti “affini” resta una con-
quista universale; nell’azione,
essa è raggiunta in quel torno
di tempo in Russia senza ec-
cezioni. Internazionalmente e
per le stesse suddette ragioni,
si è regredito poi dall’altezza

di Ottobre. Il terzo compito
della distruzione dell’appara-
to statale tradizionale, nella
dottrina, è stato adempiuto con
il testo di Lenin Stato e Rivo-
luzione (1917) con la totale re-
staurazione del marxismo, e
nell’azione il compito in Rus-
sia è stato parimenti portato fi-
no all’estremo, facendo a pez-
zi sia l’apparato zarista che i
conati di ordinamento borghe-
se nel governo provvisorio e
nell’aborto di Stato parlamen-
tare. Al tempo di Ottobre, que-
sto bilancio splende di com-
pletezza, ed è risultato che il
futuro utilizzerà in pieno, mal-
grado il rovescio della rivolu-
zione di Europa e l’involuzio-
ne del potere russo a forme so-
ciali di capitalismo, e statali di
menzogna demo-popolare.
La Rivoluzione di Ottobre ed
il partito comunista di Lenin
sono andati alla vittoria con-
ducendo tutta l’azione sulla ve-
ra linea rivoluzionaria, conse-
guendo tutti i risultati conse-
guibili e nel senso favorevole
allo sviluppo dell’internazio-
nale rivoluzione proletaria e
della società socialista; le sole
forme possibili allora, oggi e
domani.
La resistenza della forma sto-
rica capitalista nel mondo mo-
derno, e a più forte ragione in
Russia, si lega ancora alla tre-
menda disfatta del moto della
classe operaia alla prova
dell’agosto 1914.
Malgrado i rovesci strategici
ulteriori del proletariato mon-
diale, e malgrado la nuova peg-
giore ondata di opportunismo
che ha ucciso Partito ed Inter-
nazionale di Lenin [lo stalini-
smo - NdR], il punto di ap-
poggio dell’Ottobre è valido
potentemente e lo resta per tut-
to il corso della Rivoluzione
futura. Delle rivoluzioni pro-
letarie che la storia segnerà, Ot-
tobre è stata la prima a vince-
re, e a segnare la sola strada,
da allora gloriosamente aper-
ta.

117 - Isolato sforzo 
supremo

Se sono insegnamenti e “alle-
namenti” storici grandiosi del
proletariato mondiale gli ac-
quisti di Ottobre quanto a to-

talità unipartitica della rivo-
luzione, a stritolamento del-
la guerra imperiale, a ridu-
zione in frantumi dello Stato
parlamentare, non lo è meno
la vera e propria epopea at-
traverso la quale, in tre e più
anni di paurosa guerra civile,
furono schiacciati senza la-
sciare traccia palpabile tutti i
feroci ritorni della controri-
voluzione, alimentati dalle
classi dominanti e dalle for-
ze di conservazione del mon-
do intero e dai poteri costi-
tuiti di tutti i paesi.
Una parte enorme del poten-
ziale rivoluzionario che pos-
sedevano i proletari russi e il
loro formidabile partito fu as-
sorbita in questo sforzo in-
credibile. I nemici arrivava-
no da tutte le direzioni, si
schieravano su diecine e die-
cine di fronti, avevano basi e
mezzi di operazione da tutti i
punti non solo dell’orizzonte
geografico, ma di quello po-
litico: le multiple e multifor-
mi puntate, venendo da clas-
si, partiti e Stati di tutte le
condizioni, bianchi, gialli,
verdi, rosei, reazionari feu-
dali, grossi capitalisti libera-
li, radicalume piccolo-bor-
ghese, socialistume pseudo-
operaio, colpivano con un so-
lo obiettivo: abbattere il po-
tere bolscevico. Non sarà il
caso di fare la storia della lun-
ga lotta, cui nella sintesi de-
dicammo qualche cenno elen-
cativo, ma ciò sarà provato dai
riferimenti ai tempi, ai luoghi
di partenza e di attacco, ai no-
mi delle nazionalità, dei go-
verni, e dei generali che ope-
rarono. Cento attacchi contro
una difesa sola, unicolore, e
che vinse perché fu “unipar-
titica”.
Vogliamo qui fare due rilievi.
Perché, intendiamo domanda-
re, dinanzi alla incredibile ete-
rogeneità dell’avversario e al-
la diversità di origine degli in-
teressi da cui erano stati mos-
si e venivano sorretti, non si
pensò nemmeno un momento
a metterne alcuni contro alcu-
ni altri, a seminare tra essi la
solita abile discordia, a discri-
minarli, a graduarli? e la rivo-
luzione si impegnò senza di-
scutere nel programma sem-
plice ed unico di ributtarli ed
annientarli tutti, dallo zarista

fino all’anarchico? Perché qui
nessun ricorso fu enunciato al-
la teoria della “manovra aggi-
rante”, che tanto male fece nel-
la strategia politica frammez-
zo al caleidoscopio dei partiti
europei, e che pose le radici
dell’attuale pullulare rovinoso
e fetido di equivoche strizzate
d’occhio, dell’ondeggiare in-
cessante in mostruose apertu-
re ed ammiccamenti del mar-
ciapiede politicantesco?
E in secondo luogo vogliamo
notare che, se anche non man-
carono alcuni episodi di in-
ternazionalismo proletario
che fermarono o ritardarono
non poche delle imprese
dell’intervento borghese e
straniero nella socialista Rus-
sia, troppa sproporzione cor-
se tra la parte del carico che
ricadde sull’esercito interno
della rivoluzione, e quello che
fu l’aiuto dei proletari esteri
e la lotta al grido di: giù le
mani dalla Russia!, che me-
glio sarebbe stata al grido: giù
la borghesia dal potere, fuo-
ri di Russia! Non poco que-
sto enorme consumo di forze
in una lotta feroce per la vita
o per la morte, ove ad ogni at-
to tutta la posta era in gioco,
si ripercosse sulle debolezze
della strategia esterna dei par-
titi, sulla non facilmente spie-
gabile fragilità con la quale il
bolscevismo, forte di una tra-
dizione di fermezza senza pa-
ri, lasciò poi, e sia pure dopo
l’immolazione di una parte
notevolissima della sua gran-
de milizia, imbastardire i car-
dini programmatici del marxi-
smo e della rivoluzione, bas-
samente barare sul valore del-
le forme sociali, e finalmen-
te imperversare la degenera-
zione paurosa che si svolse
sulla parola insensata della
costruzione del socialismo
nella sola Russia.
Tutto quello che il proletaria-
to russo e il partito russo po-
tevano fare da soli, alla data
della vittoria civile nel 1920-
21, era fatto. E tutto quanto
dare si poteva era stato dato.
L’avvento del socialismo esi-
geva la discesa in campo del
proletariato internazionale. A
questo non fu data la conse-
gna, che si seppe dare
all’Esercito Rosso, fin dalla
difficilissima e tormentata fa-

se della sua formazione: An-
dare allo stesso titolo contro
tutti i nemici, e tutti tentare
senza discriminazioni ruffia-
ne di trafiggere al cuore.

118 - In Russia 
e in Europa

Come questa doppia posizio-
ne si spiega? Imbroccata sul
terreno militare, e sbaglio di
manovra su quello politico ed
estero? Sarebbe cosa banale.
Non sono capi, dirigenti, go-
verni e partiti che hanno nelle
mani simili scelte. È la forza
della storia stessa che li deter-
mina a prendere le posizioni
che sorgono dai rapporti fisi-
ci della sottostruttura. In Rus-
sia, la fase rivoluzionaria era
matura per urgere in breve ci-
clo di forze nuove e disgregarsi
di morte forme; fuori, in Eu-
ropa, la situazione era falsa-
mente rivoluzionaria e lo schie-
ramento non fu decisivo, l’in-
certezza e mutevolezza di at-
teggiamento fu effetto e non
causa della deflessione della
storica curva del potenziale di
classe.
Se errore vi fu e se di errore di
uomini e di politici è sensato
discorrere, esso non consistet-
te nell’aver perduto autobus
storici che si potevano ag-
guantare, bensì nell’aver col-
to, nella lotta in Russia, la pre-
senza della situazione supre-
ma, nell’aver creduto in Euro-
pa di poterle sostituire l’effet-
to di illusionisti soggettivi abi-
lismi, nel non aver avuto, da
parte del movimento, la forza
di dire che l’autobus del pote-
re proletario in occidente non
era passato e quindi era men-
zogna segnalare in arrivo quel-
lo dell’economia socialista in
Russia. La storia per noi non
la fanno gli Eroi: ma i Tradi-
tori nemmeno.

Continua a pagina 5

1.L. Trotsky, Stalin, pagg. 388-
389. Una documentazione ap-
passionante di come Lenin se-
guì dal centro di Mosca ogni
anche minimo dettaglio della
ciclopica lotta su tutti i fron-
ti, si ha ora nei Trotsky Pa-
pers, 2 voll. (1917-1919 e
1920-1922), a cura di J.M.
Meyer, L’Aja - Parigi, 1964
e 1971.



Il momento e il periodo felice
fu avvertito invece in Russia
dai sismografi del sottosuolo
sociale. I diagrammi furono
decifrati dagli occhi di un Le-
nin che urlò l’urgenza di ore
dell’assalto di Ottobre, che vi-
gilò dal centro di una rete di
fili telegrafici la dinamica uni-
taria dello strozzarsi e dell’al-
lentarsi del capestro unico in-
torno alla gola della rivoluzio-
ne, cui cento mani traenti da-
vano un’unica tensione. Di un
Lenin che diramava comuni-
cazioni nello stile impellente
che Trotsky attesta – a Kame-
nev (mandato nella primavera
1919 in Ucraina con funzioni
amministrative, e accerchiato
dai bianchi): “assolutamente
necessario che portiate voi stes-
so i soccorsi al bacino del Don,
altrimenti non vi è dubbio che
la catastrofe sarebbe tremen-
da e difficilmente rimediabile:
periremo tutti quasi certamen-
te se non riusciamo in breve
tempo a ripulire il bacino (car-
bonifero) del Don” (1).
La storia non si fa, una volta
ancora, ed è già saltuaria for-
tuna decifrarla: lasciamo che
ogni giorno aumentino di una
unità i fessi che ciò non in-
tendono, e scussi scussi si
mettano a farla loro, a colpi
di solitario pollice... Anzi non

se ne decifra nemmeno la via
sicura, il che potrebbe con-
cludere al fatalismo, che inor-
ridisce l’impotente nato: se
ne stabiliscono solo alcuni le-
gami tra date condizioni e
corrispondenti sviluppi.
Non si era in un periodo ana-
logo di fremiti storici nell’Eu-
ropa centro-occidentale in
quegli anni e nei successivi:
si andò a tentoni, si sbandò
più volte e alla fine, come
l’organismo di Lenin cedette
dopo aver tutto dato (il con-
fronto è solo di valore didat-
tico), cedette quello del par-
tito russo, e il comunismo in-
ternazionale andò alla deriva.

119 – “Ionizzazione” 
della storia

Per chiarire il concetto sul di-
vario tra i due ambienti (aree
dicemmo talvolta) e i due
tempi, o fasi, ci consentiremo
di ricorrere ad un’immagine
fisica, e diremo che nella
Russia del periodo di guerra
civile non si sbagliò la dire-
zione di puntamento delle ar-
tiglierie, perché nei periodi
vitali per la Rivoluzione l’at-
mosfera storica è ionizzata.
Ogni umana molecola si
orienta necessariamente, au-
tomaticamente, non deve fa-
ticare a scegliere posizioni.
La scoperta degli joni fece da
preludio alla moderna chimi-

ca fisica infratomica, sebbe-
ne non si trattasse ancora di
parti di atomi; fece da prelu-
dio alle sintesi tra i dati spe-
rimentali meccanici, chimici
ed elettrici.
Ogni molecola di un dato cor-
po chimico si compone di due
parti che si dicono joni, unite
da un legame elettrico. I due
joni sono carichi di elettricità
di polo opposto, e quindi si at-
traggono, si tengono stretti tra
loro. Lo jone positivo sodio e
lo jone negativo cloro (metal-
lo e metalloide) formano, com-
binati, il sale comune, cloruro
di sodio. Badate che non è il
discorso dell’elettrone e del
protone, che uniti formano il
neutrone, ma qui ci serve lo
stesso. La molecola di sale è,
dopo quell’amplesso elettro-
chimico, neutra, scarica, sta-
bile, indifferente, si mette in
una posizione qualunque an-
che se sta in un campo elettri-
co potente, e non si degna di
voltarsi verso nessuno.
Ma jonizzate il sale! Il che av-
viene in tanti casi, tra cui quel-
lo molto semplice di scioglierlo
nell’acqua, e fate passare in es-
so una lieve corrente elettrica
(ben aveva detto l’alchimista
di mille anni fa corpora non
agunt nisi soluta: “i corpi so-
no attivi solo in soluzione”, e
la scienza è sempre alla fine
vecchia e nuova); ebbene, i due
joni si staccano, la loro carica
polare torna in evidenza, essi

non si possono più porre in
un’attitudine arbitraria, secon-
do un asse qualunque, ma si
distinguono in due soli tipi:
quelli positivi e quelli negati-
vi. Corrono in due soli oppo-
sti sensi sulla stessa linea: i pri-
mi verso l’afflusso di forza
elettrica negativa, gli altri in-
versamente. Applichiamo, di
grazia, per un momento il no-
stro modellino, che vale in una
più profonda indagine per tut-
ti i corpi e per tutti i campi del-
la natura fisica, fino al caso
sensazionale dell’atmosfera
terrestre in cui siamo immer-
si, e che lontani cataclismi
astrali, o terrene umane bom-
be atomiche, vengono in vario
modo a polarizzare, a rendere
radioattiva (per quanto ora
monta, è quasi lo stesso), al
corso storico dell’agglomera-
to umano. In certi momenti,
come nel 1956 [anno in cui si
scrive - NdR] e in questa sor-
da fase della civiltà borghese
occidentale, l’ambiente stori-
co non è jonizzato, le innume-
ri molecole umane, gli indivi-
dui, non sono orientati in due
schieramenti antagonisti. In
questi periodi morti e schifo-
si, la molecola persona può
mettersi a giacere orientata in
un qualunque modo, il “cam-
po” storico è nullo e nessuno
se ne frega. È in questi tempi
che l’inerte e fredda moleco-
la, non pervasa, e inchiodata
su un asse indefettibile, da una

corrente imperiosa, si ricopre
di una specie di incrostazione
che si chiama “coscienza”, e
si mette a blaterare che andrà
quando vuole, dove vuole, ele-
va la incommensurabile sua
nullità e fessaggine a motore,
a soggetto causale di storia.
Lasciate però che, come nella
Russia della grande guerra ci-
vile, le grandi forze del cam-
po storico si destino suscitate
dagli urti delle nuove forze
produttive che urgono contro
la rete delle vecchie forme so-
ciali che vacillano; è allora che
nella nostra immagine l’at-
mosfera storica, il magma so-
ciale umano, si presentano jo-
nizzati, e se vi fosse un conta-
tore Geiger della rivoluzione
le sue lancette prenderebbero
a follemente danzare. Le linee
di forza del campo si inchio-
dano sulle loro traiettorie, tut-
to è polarizzato tra due orien-
tamenti inesorabili e antago-
nisti, ogni elemento del com-
plesso sceglie il suo polo e si
precipita allo scontro con quel-
lo opposto, finisce il mortife-
ro dubbio, va a ignobilmente
farsi fottere ogni doppio gio-
co, l’individuo-molecola-uo-
mo corre nella sua schiera e
vola lungo la sua linea di for-
za, dimentico finalmente di
quella patologica idiozia che
secoli di smarrimento gli de-
cantarono quale libero arbi-
trio! Abbiamo voluto in que-
sto modo presentare il sugge-

stivo fatto storico che, nella
lunga guerra [civile] trienna-
le, l’immensa e gloriosa rivo-
luzione bolscevica ebbe di
contro dozzine e dozzine di ne-
mici schieramenti, ma la sto-
ria della sua battaglia porten-
tosa e del suo atteggiamento
sovrastrutturale conosce due
soli campi, due direzioni, due
forze che cozzano, due sole
uscite della tragedia sociale: o
periremo noi, o periranno le
sozze orde di controrivoluzio-
nari senza aggettivi.
La rivoluzione comunista può
solo vincere quando, polariz-
zata da forze nuove questa
morta atmosfera che oggi ci
soffoca, dispersa la bestemmia
scientifica dell’indifferente vi-
le coesistere tra poli nemici,
tutto il mondo capitalista sarà
jonizzato nella fase rivoluzio-
naria futura, e due soli scio-
glimenti si porranno davanti
alla lotta suprema.
Non jonizza la storia il pruri-
to di molecoline neutre fino
alla sterilizzazione mortifera,
né la ha solo jonizzata la no-
stra rivoluzione: lo fu ad esem-
pio perfino quando il Cristo,
che fu detto Dio perché non si
ridusse alla parte risibile di Uo-
mo Capo ed Eroe, ma era im-
personale forza del campo sto-
rico, jonizzò il mondo delle so-
cietà schiaviste antiche con
l’equivalente formula: Chiun-
que non sarà con me, sarà con-
tro di me.
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1917: Che cosa...
Continua da pagina 4

Non passa giorno senza che la stampa internazionale pubblichi
commenti e interviste sulla situazione instabile dei mercati finan-
ziari e sulle conseguenze a più lunga scadenza delle “turbolenze”
verificatesi durante l’estate. All’argomento abbiamo dedicato un
lungo articolo sul numero scorso di questo giornale (“Il crollo dei
mercati finanziari è la palese conferma del grado estremo e irre-
versibile cui è giunta la crisi del sistema capitalistico”). Vogliamo
aggiungere ora alcune brevi considerazioni, in attesa di tornarci
sopra con altri studi più estesi.
1) Innanzitutto, si può ancora sottolineare come la crisi finanziaria
covasse da diverso tempo dietro l’euforia borsistica di questi anni,
un’euforia come sempre generata dalla speculazione generalizza-
ta, a sua volta sorretta da un ampliamento inarrestabile del credito
a tutti i livelli. In particolare, a partire da febbraio di quest’anno,
la crisi si è andata manifestando a più riprese a livello planetario,
con cadute repentine più o meno violente degli indici di tutte le
principali borse mondiali. A fronte di ciò gli illusi propugnatori
della regolamentazione dei mercati e del movimento del capitale,
lanciavano moniti sui rischi alla stabilità del sistema, mentre
dall’altro lato, non più tardi dell’aprile 2007, le maggiori potenze
imperialiste rinunciavano espressamente ad un regolamentazione
forte degli hedge fund, in favore di un ridicolo, insignificante “co-
dice di condotta”: in fondo, si sosteneva (e si sostiene) che i fondi
speculativi ad alto rischio... fanno bene al mercato.
Così, mentre ora vistose falle si stanno aprendo, il pericolo che la
crisi non si arresti, minacci la “drogata”crescita economica in at-
to e soprattutto si trasformi in una profonda crisi del credito (cre-
dit crunch), tormenta i sonni dell’eminenza grigia dell’economia
volgare borghese, a tal punto da evocare gli spettri del passato: la
madre, fino ad ora, di tutte le crisi, il 1929. Come al solito, alle a-
nime belle, non resta che puntare il dito contro gli “ingordi pesce-
cani”, contro la “speculazione selvaggia”, contro i “mancati con-
trolli”, contro le “responsabilità delle agenzie di rating”,  e bla-
bla-bla. Dimenticano o, meglio, non possono capire, in quanto a-
genti e servi del sistema e delle sue insanabili contraddizioni, che
tutto ciò non è che il Capitalismo, e che il capitalismo non può es-
sere riformato, abbellito, regolamentato e tanto meno sottoposto
a “codici di condotta” morale (quali leggi, poi, e quale morale, se
non quelle del capitale?) - capitalismo, per di più, all’ultimo sta-
dio, putrescente, parassitario, distruttivo all’ennesima potenza.
Per dirla con le parole di Lenin: “L’evoluzione del capitalismo è
giunta a tal punto che, sebbene la produzione di merci continui co-
me prima a ‘dominare’ e ad essere considerata come base di tutta
l’economia, essa in realtà è già minata e i maggiori profitti spetta-
no ai ‘geni’ delle manovre finanziarie” (1). Da allora, da quel lon-
tano 1917, che è invece così vicino, se la produzione è aumentata
di 30 volte, la potenza finanziaria e la sua voracità hanno raggiun-
to cifre e rapporti incalcolabili.
2) Quando la speculazione e sovraspeculazione, effetto e causa a u-
no stadio più elevato della sovrapproduzione, sono giunte ad  un
certo grado di ebollizione, qualsiasi accidente di percorso (la rottu-
ra dell’anello più debole) può innescare la crisi. Nel caso specifico,
a innescare la crisi è stato il collasso del settore dei mutui subprime

- in cifre appena il 2% della ricchezza totale negli USA, ma punta di
un iceberg gigantesco e dai confini indefiniti che abbraccia tutto  il
mondo - che minaccia di incrinare fortemente l’intero sistema fi-
nanziario e creditizio e di deprimere la crescita economica mondia-
le, di per sé già in rallentamento.
Come scrivevamo nell’articolo del numero scorso, “l’economia
capitalistica non si può spingere oltre il limite costituito dal carat-
tere privato dell’appropriazione, che entra in contraddizione con il
carattere sociale della produzione che lo stesso credito contribui-
sce a sviluppare. A un certo punto dello sviluppo, si determina u-
na sovrapproduzione di capitali che non trovano più occasioni di
valorizzazione e una sovrapproduzione di merci in rapporto alla
capacità di assorbimento del mercato. In tale condizione, l’ecces-
so di capitale da prestito non può che riversarsi in gran parte nella
speculazione e sovraspeculazione, alla ricerca spasmodica  di ele-
vati profitti in forma di rendita finanziaria o immobiliare”. 
Specificando meglio con le parole di Marx ed Engels, “la sovra-
speculazione sopravviene regolarmente nei periodi in cui la so-
vrapproduzione è in piena marcia. Essa fornisce alla sovrappro-
duzione i suoi canali di sfogo temporanei, mentre proprio con ciò
essa affretta l’irrompere della crisi e ne accresce la veemenza. La
crisi prorompe anzitutto sul terreno della speculazione e solo suc-
cessivamente si impadronisce della produzione. Non è la sovrap-
produzione, ma la sovraspeculazione, la quale non è che un sinto-
mo della sovrapproduzione, quella che appare perciò nella consi-
derazione superficiale della crisi. Il successivo dissesto della pro-
duzione appare non già come un necessario risultato della sua
propria esuberanza, ma come un semplice contraccolpo della
speculazione che crolla” (2). 
Se la crisi del ’29 aveva imposto, per autoconservazione del siste-
ma, misure di contenimento alla libertà di movimento del capita-
le, finita la poderosa espansione del secondo dopoguerra, la crisi
sistemica irreversibile del capitalismo apertasi nel 1975 ha impo-
sto un cambiamento di rotta. La cosiddetta deregulation, partendo
negli anni ’80 proprio dall’imperialismo egemone e più avanzato
e in fase di declino, gli USA, e dal capitalismo più senile, gli UK,
non poteva che prendere le mosse da un ridimensionamento e an-
che azzeramento di quei lacci alla libertà di movimento del capi-
tale finanziario, dando la stura alla cosiddetta “ finanza creativa”,
unica possibilità per il capitale di realizzare elevati tassi di profit-
to a breve termine, a fronte di un’asfittica redditività offerta dall’e-
conomia reale in progressivo rallentamento.
Rotte quelle temporanee catene, che avevano tenuto per diversi
decenni per effetto delle conseguenze delle Grande Crisi, della se-
conda guerra imperialistica, dei cosiddetti “30 anni d’oro”, e fini-
ta miseramente con essi l’illusione di una nuova era del capitali-
smo senza crisi e di benessere crescente e illimitato, dagli anni
‘80 hanno incominciato a susseguirsi terremoti finanziari di va-
ria intensità ed estensione. Dalla “crisi del debito” sudamerica-
no alla crisi del 1987, dalla crisi giapponese del 1990, a quelle del
Sud Est asiatico, dell’America latina e della Russia nel 1997-
1998, fino all’esplosione dei titoli tecnologici del 2000, per citare
i più importanti. Tali crisi, tutte apparentemente generate dall’e-

splosione di bolle speculative di varia natura, hanno preannuncia-
to o accompagnato le crisi di sovrapproduzione locali o generali
che ne erano alla base.
3) Ma non solo la sovrapproduzione di merci e capitali in questi
anni, ben lungi dall’essere riassorbita delle crisi, si è innalzata ad
un grado più elevato. L’interdipendenza economica mondiale e la
velocità si spostamento dei capitali  alla ricerca di elevati profitti
nel più breve tempo possibile si sono accentuate. La piramide ro-
vesciata del credito, il cui vertice poggia sulla base materiale, si è
ulteriormente ampliata e intricata in un complesso sistema di strut-
turazione e di interconnessioni che si disperdono in ogni luogo del
globo. Il sistema finanziario mondiale ne risulta molto più instabi-
le e fragile al punto che un starnuto ad Hong Kong si sente a New
York.
Il tale contesto anche la perdita di qualche decina di miliardi di
dollari, quale può essere quella generata dall’insolvenza nel setto-
re dei mutui di seconda categoria (subprime), si può moltiplicare a
dismisura e diventare potenziale causa di  un effetto a catena coin-
volgente i vari settori finanziari e infine l’intero sistema creditizio
mondiale.  
Come ricordavamo nel nostro articolo del numero scorso, l’epi-
centro sono stati gli USA, con ad esempio il default della Ameri-
can Home Mortgage, il crollo borsistico di Countrywide Financial
(numero uno dei crediti immobiliari negli Usa),  la crisi degli hed-
ge funds della banca Bear Stearns, il fallimento di circa novanta
(dato di agosto) società attive nel settore dei  mutui, i conseguenti
licenziamenti che, dall’inizio dell’anno a settembre, si aggirano
intono ai 30.000 addetti in tale comparto e ai 100.000 per l’intero
sistema finanziario. Da tale epicentro, la crisi si è propagata
all’intero sistema mondiale coinvolgendo ad esempio le banche
di Francia, Germania, Inghilterra, ecc. e della Cina stessa. Tra i
vari default bancari, e relativi salvataggi anche in extremis, ulti-
mo, al momento, è stato quello quella dell’inglese Northern
Rock che, sulle pagine dei giornali di tutto il mondo, ha evocato,
come ricordavamo nel nostro articolo a proposito della Ameri-
can Home Mortgage, scene di panico viste nel 1929, con la fila
dei piccoli clienti  davanti alla sede della banca in attesa e con la
speranza di ritirare i loro piccoli risparmi in pericolo di dissolu-
zione. 
Lo stesso punto di forza della crescita economica mondiale di que-
sti ultimi anni, l’Oriente Asiatico, e in particolare l’economia ci-
nese, ben integrata e dipendente dal mercato globale,  è drogata
dalla febbre creditizia a tal punto che la Banca per i Regolamenti
Internazionali di Basilea (BRI, ossia la “banca centrale” delle
Banche Centrali) lancia l’allarme e ravvisa analogie con la Gran-
de Depressione degli anni ’30 o con la crisi di Giappone e sud-est
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1. Lenin, L’imperialismo fase suprema del capitalismo, in Opere 
scelte in 6 vol., Vol.II, pag.468.

2. Marx-Engels, “Rassegna maggio-ottobre 1850” (Neue Rheinische
Zeitung. Politische-ökonomische Revue), in Opere complete, Vol. X,
Editori Riuniti, pag.501.
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Secondo le stime, la moneta
liquida (i capitali monetari)
che corre fra le Borse mondiali
nel tentativo di valorizzarsi è
una cifra di circa 53mila mi-
liardi di dollari. Questo enor-
me capitale monetario è supe-
riore di circa 5mila miliardi al
PIL complessivo mondiale di
un anno. Chi detiene questa
enorme ricchezza? La rispo-
sta è fondamentale. Questa ric-
chezza è equamente divisa fra
tre forme istituzionali di ge-
stione del risparmio: i Fondi
pensione, i Fondi comuni di
investimento e le Assicura-
zioni – circa 18 mila miliardi
a testa. Turani afferma infine
che, se volessero, queste tre
entità potrebbero acquistare
praticamente tutte le aziende
quotate nelle Borse mondiali.
Invece noi rimarchiamo che,
in pratica, l’enorme liquidità
presente sul mercato è la som-
ma di una miriade di piccole
quote individuali disseminate
per i cinque continenti; infat-
ti, tutti e tre gli istituti, per la
loro specificità, non sono al-
tro che contenitori e gestori di
microcredito (solo le Assicu-
razioni, che sono anche altro,
si scostano parzialmente da
questa realtà). Questo è tanto
vero che i risparmi dei “gran-
di borghesi” (la loro liquidità
non immobilizzata nelle im-
prese), rappresentati in Borsa
per lo più dalle privaty equi-
ties, ammontano “soltanto” a
circa 500 miliardi di dollari,
cioè un centesimo del totale.
Questo il processo, preso nei
suoi aspetti più generali. In Ita-
lia, in particolare, agiscono al-
tre due componenti specifiche
che determinano la necessità
di agire, e di agire in fretta. Da
un lato, l’economia nazionale
italiana è indietro di parecchi
anni nei confronti dei paesi più
sviluppati: bisogna quindi ade-
guarsi velocemente al proces-
so generale. Dall’altro, questa
necessità assume un’urgenza
maggiore se consideriamo il
tessuto industriale italiano, co-
stituito com’è da una miriade
di piccole e medie imprese,
mentre le realtà di dimensio-
ne globale sono poche. È ne-
cessario quindi attuare, a li-
vello finanziario, quello che
non è stato attuato a livello
produttivo: la centralizzazio-
ne dei flussi del risparmio va
quindi perseguita e attuata con
ogni mezzo.
Come abbiamo visto, il pro-
cesso è ineluttabile. Di più, il
processo è anche “rivoluzio-
nario”, nel senso che può ac-
celerare le contraddizioni og-
gettive che innescheranno la
rivoluzione, politica e sociale.
Appaiono dunque retrive,
sciocche e perdenti, tutte quel-

le posizioni che si appellano a
una situazione giuridica pree-
sistente, che non solo non po-
trà più esserci, ma che, di fat-
to, dal ’93 non c’è già più.
Gratta gratta, tutte le posizio-
ni “alternative” che si sono
espresse in questi mesi hanno
finito per dare la semplice in-
dicazione di restituire il mo-
dulo del TFR con la disposi-
zione di “lasciare il TFR in
fabbrica”. Anche le organiz-
zazioni apparentemente più
combattive, che hanno indet-
to pomposi “scioperi genera-
li”, recavano alla fine la sud-
detta indicazione, e niente più.
In verità, vi sono state poche
ma significative lotte scaturi-
te dalla base operaia: lo scio-
pero dei metalmeccanici bo-
lognesi, lo sciopero alla Fiat
di Melfi... In entrambe le ma-
nifestazioni, i lavoratori han-
no, giustamente, contestato la
riforma delle pensioni in ge-
nerale, e non solo la questio-
ne del TFR. 
Il quadro può sembrare depri-
mente, ma è naturale che sia
così. Per anni, i sindacati di ba-
se sono vissuti nell’ambiguità
rappresentata da una fraseo-
logia rumorosa e demagogica,
contrapposta alla pratica de-
mocratico-legalitaria e com-
promissoria della Triade sin-
dacale. Spesso hanno schiac-
ciato l’occhio a partiti aperta-
mente borghesi come Rifon-
dazione & Co., specie nei mo-
menti delle abbuffate eletto-
rali. Hanno accettato e perse-
guito la logica ricattatoria rap-
presentata dal meccanismo in-
fame delle RSU. Hanno ac-
cettato e perseguito la via dei
contratti nazionali, e se anco-
ra non li firmano è solo per
una questione di numeri che
mancano.
Come abbiamo visto, la rifor-
ma delle pensioni è “epocale”,
e di fronte a questa svolta la
pratica pelosa dei sindacati di
base sbatte contro un muro in-
valicabile, a parole. Il loro ra-
gionamento è errato fin da
principio. Il loro stupore e la
loro incredulità, espressi
nell’atteggiamento del “ci vo-
gliono togliere la pensione”,
sono rappresentativi della lo-
ro appartenenza al campo rifor-
mista e opportunista . Per i co-
munisti, non vi è nulla di cui
meravigliarsi. Essi sanno che
la democrazia è solo un velo
che nasconde la vera natura op-
pressiva dello stato, e che ogni
conquista economica è solo
temporanea, se non è sostenu-
ta dalla lotta aperta e continua
dei lavoratori. Ma il ragiona-
mento dei sindacati di base è
errato anche nella sostanza. È
infatti sciocco credere che, in
un sistema mondiale in cui i
Fondi pensione detengono un
terzo della liquidità globale,
questi possano fallire, nel sen-
so che ”non ci pagano più le

pensioni”: ovvero, che non sia-
no in grado di rivalutare sul
lungo periodo i capitali accan-
tonati almeno del 2% annuo
circa, come ha sempre fatto e
continuerà a fare il “sistema
statale”. Questo ragionamen-
to non ha nessuna base econo-
mica, è solo un’espressione
emotiva infantile. 
In primo luogo, se osserviamo
la questione dal lato del falli-
mento è più facile che fallisca
un’azienda x che non un si-
stema che detiene un terzo del-
le liquidità mondiale. In se-
condo luogo, anche se questo
fallimento dovesse avvenire,
ciò significherebbe che siamo
ormai nell’anticamera o di un
processo rivoluzionario o del-
lo scatenamento di una nuova
guerra mondiale: a quel pun-
to, la preoccupazione non sa-
rebbe certo “quale è la per-
centuale dell‘ultimo stipendio
che sarà la componente pub-
blica della mia pensione?”! Per
terminare, anche le loro con-
clusioni sono deleterie. Fac-
ciamo innanzitutto notare co-
me “lasciare i soldi in fabbri-
ca” sia un falso: infatti, tutte
le aziende con più di 50 lavo-
ratori verseranno il TFR ma-
turando a un fondo per le in-
frastrutture statali creato pres-
so l’INPS, in cui lo Stato po-
trà pescare a piene mani ogni
volta che lo riterrà necessario.
Secondariamente, pensare di
opporsi a ciò ha due nefaste
conseguenze: non si ottiene
nulla sul piano pratico e si con-
tribuisce pesantemente a radi-
care il senso di impotenza che
già pervade attualmente le fi-
le del proletariato.
Ma criticare una lotta che si
sviluppa su posizioni retrive e
illusorie non significa negare
il significato e la necessità del-
la lotta in generale, e della lot-
ta di difesa economica in par-
ticolare. Da sempre, il nostro
partito indica la via che i la-
voratori devono percorrere nel-
la difesa delle proprie condi-
zioni di vita e di lavoro. Que-
ste parole d’ordine sono:
- sul piano dei metodi di lot-

ta: tornare a impugnare l’ar-
ma dello sciopero, esteso e
senza preavviso e limiti di
tempo; respingere la sua re-
golamentazione e autodi-
sciplina; rifiutare ogni divi-
sione dei proletari per col-
locazione nel processo pro-
duttivo (occupati e disoccu-
pati), località, sesso, cate-
goria, professione, età e pro-
venienza; respingere ogni
“patto sociale”, concerta-
zione e subordinazione del-
la difesa effettiva dei propri
interessi reali di vita e di la-
voro agli interessi azienda-
li e nazionali, alla difesa del-
la democrazia e ad altre fal-
sità borghesi; 

- sul piano degli obiettivi: for-
ti aumenti salariali per tutti,

maggiori per le categorie
peggio pagate; forte ridu-
zione dell’orario di lavoro a
parità di salario; salario pie-
no ai licenziati, disoccupa-
ti, immigrati; pensione pari
all’ultimo salario. 

A queste rivendicazioni (di
metodi e di obiettivi), possia-
mo bene aggiungere: “versa-
mento della quota TFR diret-
tamente nelle buste-paga dei
lavoratori”. La “questione del
TFR” rientra infatti nella più
ampia lotta per il salario, non
è separabile da essa. Ora, è
evidente che “lottare per il sa-
lario” significa “difendersi a
livello immediato dagli effet-
ti dello sfruttamento capitali-
stico”: come tutte le altre ri-
vendicazioni immediate, cioè,
non mette in discussione le ba-
si su cui si fonda il modo di
produzione capitalistico. Ma
è innanzitutto fondamentale,
perché (come la lotta per la ri-
duzione dell’orario di lavoro)
risponde a un’esigenza dram-
matica di sopravvivenza dei
proletari. E poi, come tutte le
rivendicazioni immediate se
inserite in un giusto modo di
condurre le lotte, da un lato
colpisce direttamente il capi-
tale là dove... la tasca duole,
dall’altro abilita i proletari al-
la lotta e all’organizzazione.
E’ dunque una rivendicazione
che si situa in una direzione
antagonista agli interessi del
capitale stesso.
Il problema infatti non è, co-
me vorrebbero invece i rifor-
misti e i massimalisti di ogni
risma (sia della specie ultra-
parlamentare sia di quella mo-
vimentista ma non meno par-
lamentare), quello della “ridi-
stribuzione degli utili”, idio-
zia che nulla ha a che vedere
con la prospettiva comunista.
Storicamente, non si tratta in-
fatti di rivendicare una “fetta
più grossa di torta”, ma sem-
mai di abilitarsi, nella lotta po-
litica rivoluzionaria, a con-
quistare il potere che permet-
ta – per restare dentro la me-
tafora – di “gestire central-
mente i forni che preparano le
torte e allora sì procedere alla
loro distribuzione”. Sul piano
contingente, la lotta per il sa-
lario è centrale a (e insepara-
bile da) tutte quelle lotte che
necessariamente devono tor-
nare a divampare perché si ri-
costituisca un fronte di lotta
reale, antagonista, privo di il-
lusioni riformiste e graduali-
ste e refrattario a lusinghe de-
mocratiche e parlamentari –
un fronte di lotta, organizza-
to, stabile, in cui l’influenza
del partito di classe sia reale e
profonda e da cui sia possibi-
le partire per fasi più acute e
dirette di scontro aperto con il
capitale come modo di pro-
duzione e con lo Stato che ne
rappresenta e difende, armato
fino ai denti, gli interessi.

Com’è noto, la società italiana (e più in generale, eu-
ropea) e la stabilità della sua struttura sono minaccia-
te da un esercito di Rom e lavavetri. Non è ancora
chiaro se quest’esercito sia finanziato da qualche o-
scura organizzazione segreta, se faccia parte di un
grande complotto internazionale finalizzato alla de-
stabilizzazione dell’area, se disponga di micidiali armi
di distruzione di massa, o che altro: per saperlo, bi-
sognerà forse attendere che venga pubblicata (o
messa in rete) una nuova versione, aggiornata agli ul-
timi eventi, del Protocollo dei savi di Sion. Intanto,
però, saggiamente, i responsabili dell’ordine pubbli-
co, sindaci per primi, si sono dati da fare: hanno tira-
to fuori dal baule in solaio i vecchi fumetti di Tex Wil-
ler, hanno spolverato e lucidato la stella di latta rima-
sta in fondo allo scatolone dei giocattoli d’un tempo
e, memori alcuni di loro d’un passato anche recente
di mazzieri sindacali, sono scesi in strada, a confron-
tare e combattere il crimine, nella certezza di compa-
rire, prima o poi, in una nuova serie televisiva: “Sinda-
ci in prima linea”. Forza, ragazzi!
A noi, soliti maligni, vengono in mente alcune pagine
di un oscuro commentatore politico dell’800 e voglia-
mo riproporle paro paro, senza commenti:

“Un filosofo produce idee, un poeta poesie, un pa-
store prediche, un professore manuali ecc. ecc. Un
delinquente produce delitti. Se si esamina più da vici-
no la connessione che esiste tra quest’ultima branca
di produzione e l’insieme della società, ci si ravvede
da tanti pregiudizi. Il delinquente non produce soltan-
to delitti, ma anche il diritto criminale, e con ciò pro-
duce anche il professore che tiene lezioni sul diritto
criminale, e inoltre l’inevitabile manuale, in cui questo
stesso professore getta i suoi discorsi in quanto
‘merce’ sul mercato generale. Con ciò si verifica un
aumento della ricchezza nazionale, senza contare il
piacere personale, come [afferma] un testimonio
competente, il professor Roscher, che la composizio-
ne del manuale procura al suo stesso autore.
“Il delinquente inoltre produce tutta la polizia e la giu-
stizia criminale, gli sbirri, i giudici, i boia, i giurati ecc.;
e tutte queste differenti branche di attività, che for-
mano altrettante categorie della divisione sociale del
lavoro, sviluppano differenti facoltà dello spirito uma-
no, creano nuovi bisogni e novi modi di soddisfarli. La
sola tortura ha dato occasione alle più ingegnose in-
venzioni meccaniche, e ha impiegato nella produzio-
ne dei suoi strumenti una massa di onesti artefici. 
“Il delinquente produce un’impressione, sia morale
sia tragica, a seconda dei casi, e rende così un ‘ser-
vizio’ al moto dei sentimenti morali ed estetici del
pubblico. Egli non produce soltanto manuali di diritto
criminale, non produce soltanto codici penali e con
ciò legislatori penali, ma anche arte, bella letteratura,
romanzi e perfino tragedie, come dimostrano non so-
lo La colpa del Müller e I masnadieri dello Schiller, ma
anche l’Edipo di Sofocle e il Riccardo III dello Shake-
speare. Il delinquente rompe la monotonia e la bana-
le sicurezza della vita borghese. Egli preserva così
quella vita dalla stagnazione, e suscita quella inquieta
tensione e quella mobilità, senza la quale anche lo sti-
molo della concorrenza si smorzerebbe. Egli sprona
così le forze produttive. Mentre il delitto sottrae una
parte della popolazione in soprannumero al mercato
del lavoro, diminuendo in questo modo la concorren-
za tra gli operai e impedendo in una certa misura la
diminuzione del salario al di sotto del minimo indi-
spensabile, la lotta contro il delitto assorbe un’altra
parte della stessa popolazione. Il delinquente appare
così come uno di quei naturali ‘elementi di compen-
sazione’ che ristabiliscono un giusto livello e che a-
prono tutta una prospettiva di ‘utili’ generi di occupa-
zione. 
“Le influenze del delinquente sullo sviluppo della forza
poduttiva  possono essere indicate fin nei dettagli. Le
serrature sarebbero mai giunte alla loro perfezione at-
tuale se non vi fossero stati i ladri? La fabbricazione
delle banconote sarebbe mai giunta alla perfezione o-
dierna se non vi fossero stati i falsari? Il microscopio a-
vrebbe mai trovato impiego nelle comuni sfere com-
merciali (vedi il Babbage) senza la frode nel commer-
cio? La chimica pratica non deve forse altrettanto alla
falsificazione delle merci e allo sforzo di scoprirla quan-
to all’onesta sollecitudine per il progresso della produ-
zione? Il delitto, con i mezzi sempre nuovi con cui dà
l’assalto alla proprietà, chiama in vita sempre nuovi
mezzi di difesa, e così esercita un’influenza altrettanto
produttiva quanto quella degli strikes [scioperi] sull’in-
venzione delle macchine. E abbandoniamo la sfera del
delitto privato: senza delitti nazionali sarebbe mai sor-
to il mercato mondiale? O anche solo le nazioni? E dal
tempo di Adamo l’albero del peccato non è forse in
pari tempo l’albero della conoscenza? Il Mandeville, nel-
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la sua Fable of the bees (1705) aveva già mostrato la pro-
duttività di tutte le possibili occupazioni ecc., e soprattutto la
tendenza di tutta questa argomentazione: “ ‘Ciò che in que-
sto mondo chiamiamo il male, tanto quello morale quanto
quello naturale, è il grande principio che fa di noi degli esse-
ri sociali, è la solida base, la vita e il sostegno di tutti i mestieri
e di tutte le occupazioni senza eccezione […]; è in esso che
dobbiamo cercare la vera origine di tutte le arti e di tutte le
scienze, e […] nel momento in cui il male venisse a manca-
re, la società sarebbe necessariamente devastata se non
interamente dissolta’” (Mandeville, The fable of the bess, V
Ed., London 1728, p. 428). “Senonché il Mandeville era, na-

turalmente, infinitamente più audace e più onesto degli a-
pologeti filistei della società borghese” 1.
Ricapitolando, in modo molto piattamente sintetico:
nelle società divise in classi, la delinquenza è inevitabile;
sono i borghesi che, con la squallida ipocrisia che è lo-
ro propria, lamentano ciò che il loro stesso modo di pro-
duzione crea – e da cui traggono comunque i loro bravi
profitti.

1. Karl Marx, “Digressioni (sul lavoro produttivo)”, in K. Marx,
Teorie del plusvalore, Vol.I, Editori Riuniti, pp. 416-418.
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riodi più bui del movimento ri-
voluzionario del XIX secolo,
che usciva dalle gravi sconfitte
degli anni precedenti, si era scrit-

to e detto a chiare lettere che, proprio perché si era in una situa-
zione arretrata economicamente e socialmente (Germania), sa-
rebbe stato necessario spezzare ogni alleanza con il nemico di clas-
se per presentare il proprio, autonomo programma rivoluzionario,
al fine di attraversare la rivoluzione borghese. Sarebbe cioè stato
possibile il definitivo assalto al potere spazzando via i residui del-
le società precedenti (cosa che la rivoluzione borghese non sarebbe
stata in grado di attuare) e infine rovesciando i detentori del tran-
sitorio governo borghese. Questo programma fu detto, allora, ri-
voluzione in permanenza 2 e fu attuato in Russia tra febbraio e ot-
tobre 1917 col nome di “rivoluzione capitalistica con dittatura de-
mocratica del proletariato e dei contadini” (o doppia rivoluzione).
Non è il caso di soffermarsi ora sui diversi momenti – esaltanti, e
che qualsiasi giovane proletario dovrebbe oggi studiare e medita-
re a fondo per trarne linfa vitale – della storia della rivoluzione
russa. Dobbiamo invece prendere in esame quale è il suo signifi-
cato profondo per le rivoluzioni del futuro, quale è il lascito che
resta in eredità alle prossime generazioni comuniste.
1) Il partito di classe
Il primo insegnamento è l’aver ribadito che senza quell’organiz-
zazione fortemente centralizzata che è il partito, in grado di uni-
ficare le spinte che vengono dalle lotte della classe, di fissarne il
corso storico e di orientare il loro sbocco contro tutte le altre clas-
si della società, nessun superamento della struttura della società
borghese sarà mai possibile. 
Nessuno immagina che una guerra contro uno stato nemico po-
trebbe essere vinta senza un esercito fortemente centralizzato, for-
mato da militari disciplinati, bene armati e consapevoli dei prin-
cipi fondamentali dell’azione. Eppure, quando si trasferisce il con-
cetto della guerra borghese tra stati a quello marxista tra classi, lo
stesso principio sembra diventare di difficile applicazione, e nel-
le fila stesse dei rivoluzionari si formulano le più disparate opi-
nioni circa la necessità di disporre di un organo ferreamente cen-
tralizzato e perfettamente armato dal punto di vista della strate-
gia generale e delle risorse tattiche alle quali attingere nel corso
della lotta rivoluzionaria per la conquista violenta del potere. Ciò
non dipende necessariamente dall’incapacità di trarre lezioni dal-
la storia, ma piuttosto dal fatto che, ad ondate, si abbatte sul mo-
vimento rivoluzionario l’idea opportunista che sia possibile, me-
diante accordi con la borghesia, ottenere per via pacifica e gra-
duale quella serie di riforme che permetteranno all’umanità uno
sviluppo pacifico e progressivo dell’economia capitalistica, dal
quale tutti trarranno benefici. 
Da questa ideologia, scaturisce il corollario che il partito non ha
più la necessità di vigilare sul riarmo teorico (e, quando necessa-
rio, militare) della classe, ma quella di operare sul terreno prati-
co della realizzazione quotidiana di conquiste progressive e par-
ziali, nei campi legislativo, sindacale, amministrativo locale e na-
zionale, finché tutto ciò si trasformi in “socialismo”. A questa po-
sizione gradualista, tipica del riformismo ottocentesco, che sna-
tura completamente il significato del partito, sembra contrappor-
si (in realtà generata dalla stessa matrice) quella secondo cui la
lotta va condotta in modo violento sì, ma senza intermediari: è la
massa che scende nelle piazze e attraverso comitati spontanea-
mente formati e democraticamente eletti crea locali centri di po-
tere, nelle singole fabbriche (come pensavano gli “ordinovisti” to-
rinesi del 1919-20 e alcuni loro eredi operaisti sparsi per il mon-
do dopo la seconda guerra mondiale) o nelle singole città (come
pensavano gli spartachisti del 1918-19 e i loro molti eredi “ultra-
sinistri”, sensibili all’anarcosindacalismo immediatista).
Contro queste gravissime deformazioni, già tutte presenti in atto
o in potenza nel socialismo europeo del XIX secolo, Lenin con-
dusse una lotta a tutto campo nei vent’anni che precedettero la Ri-
voluzione d’Ottobre. Ma il percorso della formazione delle avan-
guardie rivoluzionarie non è mai lineare e volontaristicamente
programmabile. Esso risulta piuttosto dall’interazione tra il dato
momento storico e le spinte del sottosuolo sociale ed economico
che costantemente agiscono nel senso del superamento delle or-
ganizzazioni precedenti. Nella storia del movimento operaio eu-
ropeo, si assiste a una prima fase del “socialismo utopistico” rap-
presentato dalle sette socialiste, cui segue lo sviluppo impetuoso,
teorico e organizzativo, del 1840-1850, la dissoluzione nel de-
cennio successivo, la riorganizzazione nella Prima Internaziona-
le, la successiva sconfitta dopo la Comune di Parigi, la seconda
riorganizzazione internazionale nel 1889, la nuova crisi legata
all’adesione dei partiti socialisti alla guerra mondiale, la nuova
riorganizzazione nella III Internazionale, la nuova disfatta con il
trionfo delle teorie interclassiste del fronte unico e del fronte po-
polare. Nella Russia prerivoluzionaria, molte di queste tappe fu-
rono concentrate in lotte teoriche durissime per pochi decenni, e
il marxismo dovette affrontare e vincere diverse ideologie di ma-
trice piccolo-borghese e di origine contadina. Emerse chiara da
queste battaglie la necessità del partito di classe che superasse la
fase dei circoli operai o dei gruppi cospirativi terroristici, nel qua-
le “per i militanti del nostro movimento, il solo principio orga-
nizzativo serio dev’essere: rigorosa clandestinità [siamo in piena
repressione zarista - NdR], scelta minuziosa degli iscritti, prepa-
razione di rivoluzionari di professione. Con queste qualità avre-
mo anche qualcosa di più della ‘democrazia’: avremo una fidu-
cia completa e fraterna fra rivoluzionari” 3. 
Se un partito bene organizzato e correttamente impostato sul pia-
no della teoria era essenziale nei decenni precedenti la rivoluzio-
ne, la presenza del partito dopo la presa del potere fu altrettanto
importante. “I bolscevichi non si sarebbero mantenuti al potere

[….] se nel nostro partito non fosse esistita una disciplina seve-
rissima, realmente ferrea”, perché “la dittatura del proletariato è
la guerra più eroica e più implacabile della nuova classe contro
un nemico più potente”, e dunque “la centralizzazione assoluta e
la più severa disciplina del proletariato sono una delle condizio-
ni fondamentali per la vittoria sulla borghesia” 4. Solo facendo le-
va su un tale partito, fu possibile orientare organizzazioni di mas-
sa come i sindacati e i Soviet in direzione rivoluzionaria. L’anno
dopo in Ungheria, e poi nel 1919 in Germania, fu proprio l’as-
senza di un tale partito a permettere alla borghesia di resistere
all’urto rivoluzionario e di procedere alla decapitazione dell’avan-
guardia comunista.
Dallo sviluppo della nostra teoria presente fin dal 1848 e da tutti
gli esempi storici successivi, con la fondamentale applicazione
nella Rivoluzione d’Ottobre, la sinistra marxista ha tratto una con-
clusione che deve rappresentare un passaggio obbligato per la ri-
voluzione futura. Il partito comunista “realizza la cosciente orga-
nizzazione di quell’avanguardia del proletariato che ha compre-
so la necessità di unificare la propria azione, nello spazio al di so-
pra degli interessi dei singoli gruppi, categorie o nazionalità; nel
tempo, subordinando al risultato finale della lotta i vantaggi e le
conquiste parziali che non colpiscono l’essenza della struttura bor-
ghese. È dunque soltanto l’organizzazione in partito politico che
realizza la costituzione del proletariato in classe lottante per la sua
emancipazione”5.
2) Internazionalismo
L’estendersi su tutto il pianeta dell’economia capitalistica fin dal
XIX secolo, quando ormai “i tenuti [????] prezzi delle sue mer-
ci sono l’artiglieria pesante con cui essa abbatte tutte le muraglie
cinesi” e “la società intera si va sempre più scindendo in due gran-
di campi nemici, in due classi direttamente opposte l’una all’al-
tra: borghesia e proletariato” (Manifesto del partito comunista,
1848), ha prodotto come necessaria conseguenza la necessità che
le diverse organizzazioni rivoluzionarie locali cercassero di dar-
si un collegamento internazionale. Asserviti allo stesso proces-
so di valorizzazione del capitale, in quanto produttori di plusva-
lore, i salariati di tutto il mondo non hanno patria. La storia stes-
sa della Rivoluzione Russa è lì a dimostrare che l’ambiente nella
quale essa maturò i propri programmi era internazionale, dal mo-
mento che uno scambio continuo di notizie, idee, studi sui vari
aspetti sociali era in atto già tra Marx ed Engels da una parte, e i
primi socialisti russi fin dal 1860. Tali rapporti si intensificarono
naturalmente con l’arrivo nell’Europa occidentale dei principali
esponenti della socialdemocrazia russa, scampati con l’esilio al-
le persecuzioni della polizia zarista. La tesi profondamente anti-
internazionalista dei menscevichi era che lo stato arretrato della
Russia avrebbe impedito la rivoluzione comunista, e che sarebbe
stato un grave errore storico lottare per la sua realizzazione. La
tesi marxista era che la rivoluzione comunista è e sarà per defi-
nizione internazionale, e poco importa il fatto relativamente se-
condario del luogo in cui essa inizia. Ciò che è vitale per il suc-
cesso, non sta dunque nella vittoria in questo o quel paese, ma è
il sostegno internazionale a quella rivoluzione e quindi la sua ra-
pida estensione. Nessun marxista russo all’indomani della presa
del potere si poté esprimere in altro modo, essendo ben chiaro a
tutti, russi ed europei, che la rivoluzione avrebbe potuto soprav-
vivere solo se, nel giro di pochi anni, avesse trionfato in Europa.
Non verificandosi questo fatto, si quantificò in 20 o in 50 anni il
tempo in cui la l’Unione Sovietica sarebbe potuta sopravvivere
senza abdicare al controllo del potere proletario. Si vide poi che
queste previsioni erano straordinariamente ottimiste. Già nel 1926
veniva esposta a chiare lettere la teoria di “socialismo in un pae-
se solo”, espressione che contiene due autentiche bestemmie: la
prima, che possa esistere un paese ad economia socialista isolato
in un mondo capitalistico; la seconda, che l’Unione Sovietica ab-
bia mai conosciuto un qualche cosa che possa rassomigliare all’eco-
nomia socialista.
Che il collegamento internazionale delle avanguardie rivoluzio-
narie fosse sentito come un’assoluta priorità è dimostrato dal fat-
to che gli sforzi dei marxisti russi ed europei pochi mesi dopo Ot-
tobre furono indirizzati alla ricostruzione di un’organizzazione
internazionale (l?internazionale Comunista, o III Internazionale),
il cui primo congresso si terrà nel marzo 1919. Le schiere di op-
positori a qualsiasi forma di organizzazione politica del proleta-
riato – peggio se su un livello internazionale – hanno in seguito
sostenuto che, in realtà, la III Internazionale non fosse altro che
una pedina nelle mani del partito bolscevico per ragioni interne
agli affari di stato russo. Che ciò in certa misura sia avvenuto già
nei mesi successivi la morte di Lenin (1924) è cosa della quale la
Sinistra marxista, e quella “italiana” in particolare, si occupò nel-
le assise della stessa Internazionale in quegli anni. Ma ciò dipese
dal fatto che, all’interno della Russia, e di riflesso nel partito bol-
scevico, si stava producendo una lotta spietata che avrebbe por-
tato, nel giro di pochi anni, alla completa decapitazione del mo-
vimento rivoluzionario, risultando anzi questo processo come con-
ferma del fatto che nessun paese isolato può far fronte a lungo al-
la pressione della controrivoluzione. A questi critici, sempre fu
risposto irridendo alla teoria secondo la quale i comunisti di un
paese non devono interessarsi di ciò che avviene nei partiti di al-
tri paesi: teoria che non è altro che il riflesso, sul piano politico,
dell’ideologia del piccolo-borghese sempre pronto a correre die-
tro alle chimere della propria “libertà”. Costui è costituzional-
mente incapace di pensare in termini di solidarietà di classe, se
non quando, costrettovi dalla crisi generale del sistema, è gettato
nel vortice degli eventi, andando a ingrossare le file del proleta-
riato. 
Entro certi limiti, in quegli anni, sull’onda doppia della crisi po-
stbellica e dell’entusiasmo per la vittoria rivoluzionaria in Rus-
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sia, la solidarietà internazionale di classe non mancò. Era trascorso
circa mezzo secolo dall’ultimo grande tentativo da parte del pro-
letariato di prendere il potere, nella Comune di Parigi del 1871.
Nei cinque anni successivi al 1917 si scatenarono in Europa mo-
ti proletari contro la guerra e per il socialismo. Cominciò la Ger-
mania nel 1918 col movimento spartachista, soffocato nel sangue
dal neonato governo socialdemocratico. Seguì l’Italia con il bien-
nio rosso 1919-20, conclusosi con l’orgia demoparlamentare cui
aderirono tra i primi i socialisti che si vantavano di non aver ade-
rito alla guerra. Anche i tentativi di Ungheria e Baviera (1919-21)
furono schiacciati dalla repressione borghese, e infine l’ultimo
tentativo serio di lotta per il potere in Europa si combatté ancora
in Germania nel 1923. La sconfitta internazionale del movimen-
to socialista rivoluzionario ebbe come immediato contraccolpo la
vittoria nazionale delle forze controrivoluzionarie in Russia. Si
trattò di una disfatta storica, della quale viviamo duramente gli
esiti a distanza di quasi un secolo, ma ciò va imputato non a una
debolezza della teoria internazionalista, che anzi ne riceve mag-
gior forza e conferma, ma dal fatto che le spinte rivoluzionarie
pur forti vennero ostacolate dall’insufficiente grado di matura-
zione delle direzioni dei partiti e dalla presa ancora forte che ave-
va l’opportunismo su ampi strati proletari in Occidente. 
3) Comunismo
Una terza lezione che i rivoluzionari marxisti devono trarre dall’Ot-
tobre 1917 e dalle sue immediate conseguenze, riguarda le misu-
re che il partito dovrà attuare dopo la presa del potere. 
I bolscevichi si trovarono costretti ad adottare una politica eco-
nomica – la NEP – che permettesse, in un periodo di lotta contro
il fronte unito delle borghesie occidentali e delle classi feudali rus-
se, di non inceppare i meccanismi di produzione e di scambio tra
città e campagna, da un lato, e dall’altro di cominciare a porre le
premesse, dove possibile, di una economia interamente capitali-
stica nelle mani della Stato, come base necessaria di un futuro
passaggio al socialismo, quando (e solo quando) la rivoluzione
vittoriosa in Occidente l’avesse permesso. Le prime misure che
si sarebbero dovute adottare consistevano nei seguenti punti: na-
zionalizzazione delle banche – nazionalizzazione dei sindacati ca-
pitalistici – abolizione del segreto commerciale – associazione
forzata di industriali entro sindacati capitalistici – regolamenta-
zione del consumo – imposta fortemente progressiva sui capitali
6. Tutti questi punti, estremamente audaci nella Russia del 1917,
sarebbero di scarsa rilevanza in un’economia capitalistica avan-
zata, e non contengono nulla di socialista, pur costituendone una
necessaria premessa: essi vanno dunque valutati sulla base delle
prospettive cui una rivoluzione comunista deve tendere sul piano
economico in un paese capitalisticamente avanzato.
Il socialismo si caratterizza come una nuova forma di distri-
buzione dei prodotti, basata su una altrettanto nuova riparti-
zione delle condizioni della produzione. Per raggiungere que-
sto scopo sarà necessario un intervento dispotico a tutti i li-
velli della società, allo scopo di distruggere per sempre quan-
to rimane degli antichi rapporti sociali: solo allora sarà possi-
bile impostare un vero piano socialista. Non si tratterà degli
staliniani “piani quinquennali” della “competizione socialista”
con le borghesie occidentali, con i quali si voleva dimostrare
la superiorità produttiva del “socialismo” russo. Al contrario,
si tratterà di “un piano per crescere i costi di produzione, ri-
durre la giornata di lavoro, disinvestire capitale, livellare e
quantitativamente e soprattutto qualitativamente il consumo
[…] Piano dunque di sottoproduzione, di drastica riduzione del-
la quota prodotta di beni capitali”7. Conquistato il potere e in-
staurata la dittatura proletaria come necessaria fase di passag-
gio alla società senza classi (e dunque senza stato), sarà indi-
spensabile distruggere i rapporti di produzione e di scambio
che caratterizzano l’economia del capitale, iniziando da alcuni
settori fondamentali, come quello delle banche, della finanza,
e in generale di tutti quelli a carattere parassitario tipici dell’età
imperialista. La prima caratteristica nella sfera della produzio-
ne e della circolazione è la scomparsa dello scambio di equi-
valenti, e dunque della legge del valore. Con essa dovrà spari-
re il denaro, e ciò finalmente sancirà la fine del lavoro salaria-
to, cioè della forza-lavoro ridotta allo stato di merce.
Tutto ciò restò nelle speranze della generazione che guidò la
rivoluzione in Russia e che fu sterminata dalla controrivolu-
zione internazionale. Ciò nonostante, quelle speranze che so-
no confermate dalla storia come certezze, ispirano al partito
di oggi la strenua difesa dei principi internazionalisti nell’or-
ganizzazione della classe, antimercantilisti nell’organizzazio-
ne economica della società futura. Ciò che ci lascia la Rivolu-
zione Russa non sta dunque, come preteso da tutti i falsifica-
tori dichiaratamente collusi con il nemico di classe, nella rea-
lizzazione di un preteso “socialismo mercantile”. 
Sta invece nell’enorme patrimonio teorico, nella riafferma-
zione del ruolo centrale del partito di classe, nel restauro del-
la teoria della violenza rivoluzionaria, del disfattismo contro
le guerre e contro il capitale, della lotta spietata contro ogni
forma di opportunismo democratico.

2. Si vedano sia il Manifesto del 1848 sia l’“Indirizzo del Comitato
Centrale della Lega dei Comunisti” (1850).

3. Lenin, Che fare?, cap. 4, paragrafo e).
4. Lenin, L’“estremismo”, malattia infantile del comunismo, cap. II.
5. “Tesi della Frazione comunista astensionista del PSI”, in Il Soviet, n.

6 1920; ora in In difesa della continuità del programma comunista,
ed. il programma comunista 1989.

6. Lenin, “La catastrofe imminente e come lottare contro di essa”, in Ope-
re complete, vol. 25.

7. “Dialogato con Stalin (giornata seconda)”, Il programma comunista,
n. 2/1952.



asiatico dei primi anni ’90. Ricorda che “quei crolli sono stati pre-
ceduti da un periodo di rapida crescita senza inflazione, che hanno
fatto annunciare a molti analisti l’avvento di una nuova era”. A-
desso, come allora, ci sono indizi pericolosi, quali una massiccia
emissione di nuovi strumenti di credito, la continua crescita del
debito interno, la notevole propensione degli investitori a opera-
zioni rischiose, i consolidati squilibri mondiali tra le valute. Que-
sti squilibri dei mercati hanno un costo che colpisce l’economia
mondiale e che potrebbe infine rivelarsi molto maggiore del pre-
visto. L’economia cinese – prosegue la BRI – sta ripetendo molti
errori commessi dal Giappone negli anni ’80, errori che lo hanno
portato a un eccesso di liquidità, quali “massicci investimenti”
nell’industria pesante, uno sviluppo incontrollato delle attività e
un aumento continuo dell’indebitamento delle aziende.  Una pos-
sibile crisi cinese avrebbe conseguenze in tutto il mondo, anche
considerato che – osserva la BRI - la finanza “innovativa” (deri-
vati finanziari, fondi speculativi ad alto rendimento, cartolarizza-
zioni e molte altre simili alchimie), la liberalizzazione dei mercati
e la globalizzazione hanno prodotto una bolla monetaria senza
precedenti nella storia: il volume globale della “quasi moneta” è
pari a circa 50 volte il volume del Pil mondiale. Gli effetti sareb-
bero simili a quanto è già avvenuto nella storia: un impoverimen-
to per molti e la concentrazione di ricchezze e potere in mano a po-
chi (cfr. asianews.it, 4/7/2007).
4) Tralasciando le varie analogie con la Grande crisi, che lasciamo
agli scribacchini borghesi alla ricerca di esorcizzarne lo spettro, e
che  per noi non rappresentano la possibilità di una meccanica ri-
petizione del passato, gli effetti della crisi finanziaria esplosa nel
corso dell’estate non si limitano né si limiteranno agli effetti im-
mediati e più vistosi, di cui sopra abbiamo riportato alcuni esempi.
Ormai, i vari organismi ed esponenti più o meno autorevoli della
borghesia mondiale non possono fare a meno di constatare che le
ripercussioni sul sistema finanziario continueranno a svilupparsi e
avranno conseguenze negative anche sull’economia reale, anche se
d’altro lato cercano di assicurare che le basi della crescita globale
sono solide e si tratterà soltanto di una lieve rallentamento e non di
recessione. In realtà, non si rendono conto che, quando parlano di
condizioni di buona salute dell’economia capitalistica, si riferisco-
no alla salute di un cadavere che ancora cammina grazie alla mas-
siccia droga del credito, dello spreco e della distruzione esponen-
ziale.
Quale sia l’intensità degli effetti negativi attuali e futuri delle tur-
bolenze finanziarie in atto, sia sul sistema creditizio che su quello
economico, non abbiamo modo di sapere, ma in ogni modo vanno
e andranno ad aggiungersi al deterioramento di quella “buona sa-
lute” tanto decantata - un deterioramento già avviatosi con il ral-
lentamento dell’economia americana e di quella europea nel se-
condo trimestre dell’anno in corso.
Tutto ciò non ci ha colti di sorpresa. O meglio: la turbolenza dei
mercati finanziari, andando ad aggiungersi, coi suoi effetti nega-
tivi sull’economia (in particolare, di quella occidentale), al rallen-
tamento della crescita economica americana ed europea, non fa
che avvalorare maggiormente le nostre conclusioni, espresse circa
un anno fa nel  Rapporto Annuale sul “Corso del capitalismo” (di
prossima pubblicazione su queste pagine) - conclusioni che consi-
deravano assai probabile, sulla base delle coordinate dello svilup-
po capitalistico mondiale di questi ultimi anni e permanendo cer-
te condizioni, il ripresentarsi della crisi generale nel corso del
2008.
Quanto al grado di violenza della crisi e la sua accelerazione, essi
dipenderanno in somma misura dall’entità dell’arresto del credito
nelle metropoli imperialiste - arresto che dal 1975 ad ora non si è
seriamente manifestato, mitigando così le crisi di sovrapproduzio-
ne via via verificatesi. Quando dovesse verificarsi un effettivo ar-
resto del credito, allora la crisi che attanaglierà alla gola il mefiti-
co modo di produzione capitalistico sarà ben più catastrofica di
quella del 1929.
D’altra parte, che la crisi generale si presenti o no nel 2008, che sia
catastrofica o simile a quelle che l’hanno preceduta in questi ulti-
mi decenni, non costituisce tema di smentita della “prospettiva”
marxista, in quanto ciò che interessa sapere è come si verificherà,
mentre il quando o meglio la fatidica “data” è di scarsa importan-
za: essendo certo che presto o tardi la sua previsione catastrofista
troverà storica conferma al pari della Rivoluzione Comunista.
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BENEVENTO: Via A. De Blasio 20 (primo e terzo sabato del mese dalle 17
alle 19)

CAGLIARI: presso Centro Sociale - piazza Chiesa - Settimo S. Pietro, 
Cagliari (mercoledì dalle 20 alle 22)

MESSINA: Via dei Verdi 58 (ultimo sabato del mese dalle ore 16,30 
alle ore 18,30)

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

del mese, dalle 18,30)

Per la nostra stampa - Sottoscrizioni raccolte e registrate dall’1 gennaio al 31 luglio 2007
I versamenti delle sezioni e dei compagni sono raggruppate in un’unica cifra. Si considerano sottoscrizioni le eccedenze degli
abbonenti sostenitori e i versamenti non specificati.
Per la stampa in lingua italiana e l’attività generale di Partito
Reggio Calabria: lettore anonimo 10; F.C. 45, D.L. 10, A.T. ricordo di Bruno Maffi 10, i compagni 139. Cuneo: F.B. 35. Lodi:
F.F. 35. San Fele: A.B. 15. Bari: R.R. 5, G.R. 35. Courgné: L.C. 5. Asti: M.D. 35. Torre Pellice; R.N. 185. Schio: L.L. 5. Trevi-
so: L.L.5. Vicenza: R.D’A. 20. Gaeta: 120. Genova: Ateo 175. Sesto Fiorentino: T.F. 25. Pontassieve: P.T. 15. Roma: R.S. 15,
i compagni 100, alla riunione del 15 aprile 122. Modena: F.P. 10. Udine: i compagni 20. Uboldo: S.A. 15. Chianciano: F.G. 15.
Albisola Superiore: M.B. 10. Ollolai: G.L. 10. Imperia: O.D. 5. Catania: i compagni 50. Milano: Marghe 40, A.A. 45, M.S. e
C.B. 15, lettore anonimo 20; G.S. 5, T.L. 85, sottoscrizione straordinaria Paolicelli 85, a cena tra compagni 5, alla riunione del
1° luglio 219, i compagni 2.280.
Totale periodo: 4.100.
Per la stampa internazionale
Gaeta: M.C: 60. New York: i compagni 108. Trieste: i compagni 70. Reggio Calabria: i compagni 70. Milano: Jack 42, raccolte
alla riunione del 18 marzo 275, i compagni 1.040.
Totale periodo: 1.665.

Sedi di partito e punti di contatto

Visitate il nostro sito:
www.ilprogrammacomunista.com

Chiuso in tipografia il 22/10/2007
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Altre brevi...
Continua da pagina 5

CCoommuunniiccaattoo -- NNuuoovvaa eeddiiccoollaa 
È possibile trovare il nostro giornale a Firenze 

presso l’edicola in via Nazionale, angolo via Faenza

Proletari, compagni!
Nelle prossime settimane, si terranno le assemblee sindacali nei luoghi di lavoro che dovranno  avallare “senza se e senza
ma” la lunghezza della corda messa al collo della classe lavoratrice. Il gioco delle tre carte, approntato dai mazzieri Cgil, Ci-
sl, Uil, con compare al seguito (Fiom), permetterà di legalizzare l’accordo già sottoscritto con il “governo amico”, mediante
un referendum che si terrà nella prima decade di ottobre.
Voi sapete bene che il “documento di concertazione” sottoscritto non ha nulla a che vedere con la difesa delle nostre condi-
zioni di vita e di lavoro, che lo sviluppo del precariato e della flessibilità e l’aumento degli straordinari e dei ritmi di lavoro
continueranno inflessibili, che i salari, in caduta libera dagli anni ‘70, continueranno a diminuire inesorabilmente, che i co-
siddetti incidenti sul lavoro (veri e propri omicidi legalizzati) continueranno la loro ascesa, che pensioni e assistenza (pagate
dalle trattenute sul vostro salario) sono nell’occhio del ciclone di tutti i governi, di destra e di “sinistra”.
Proletari, compagni!
Voi sapete che la “democrazia sindacale” è diventata la bambolina per far passare gli attacchi più ignobili. Ricordate la lotta
dei lavoratori di Melfi, che sembrava sul punto di estendersi a tutto il comparto Fiat e invece fu soffocata, dopo lo scontro
con la polizia chiamata a gran voce dai sindacati tricolore, proprio grazie al referendum nel chiuso della fabbrica ad opera
della Fiom! Ricordate i lavoratori di  Pomigliano, licenziati su denuncia degli stessi sindacalisti della Triplice, perché osaro-
no opporsi al contratto già firmato! Avete ancora dubbi su chi siano i nostri nemici di classe nelle nostre stesse file?
Proletari, compagni!
L’organizzazione sindacale dei lavoratori, quella che legava in un fronte di classe i proletari più combattivi e decisi, che meri-
tavano la fiducia dei lavoratori, non da oggi è ridotta ad agenzia di controllo della classe operaia, veri e propri servi degli in-
teressi della borghesia. Non per nulla tanti capoccia (Marini, Bertinotti, Cofferati, ecc.) sono eletti a rappresentanti emeriti
dello Stato! I lavoratori non potranno ricostruire le loro organizzazioni di difesa e di lotta economica finché non si saranno li-
berati di queste vere e proprie guardie al servizio dei poteri politici ed economici dello Stato.
Proletari, compagni!
L’inconsistenza delle posizioni delle organizzazioni di base (Cobas, Slai, RdB, ecc.), i loro “no e non so”, la loro difesa
dell’orticello di categoria, finiranno per avallare quel gioco sporco, irresistibilmente attratte come sono dalla democrazia re-
ferendaria e dall’attesa di essere ricevute nel salotto buono dove si distribuiscono deleghe che contano con relative assemblee
e rappresentanti legali, e incapaci di comprendere che il culto della democrazia, da qualunque realtà essa si veda, è il culto
dello Stato borghese.
Proletari, compagni! 
Per battere tutti questi piazzisti di merce avariata, infilati come piattole nel corpo della classe proletaria, occorre riprendere le
vecchie armi di lotta, rovesciando l’ordine del giorno delle assemblee, per dire no alla concertazione, affermare la necessità
della risposta dura e decisa all’attacco del padronato e del suo Stato, riprendere la via della difesa intransigente delle
nostre condizioni di vita e lavoro, operare per la rinascita di stabili e ampie strutture di lotta e di organizzazione.
No al referendum, strumento del crumiraggio
Contro ogni compatibilità con l’economia nazionale 
Sciopero generale di tutte le categorie che blocchi a oltranza la produzione di merci e servizi

Hai mangiato la carota? Ora aspettati il bastone
Dunque, il referendum sul “protocollo del 23 luglio” è
andato come doveva andare: hanno votato in circa cin-
que milioni, il sì ha avuto all’incirca l’80%, il no all’incirca
il 20%. Tutto come da copione, compresa la farsa finale
del protocollo riscritto dopo il voto, che ha fatto infuriare
la CISL e mugugnare la CGIL. Ancora una volta, la de-
mocrazia ha trionfato e, grazie a essa, il capitale si ap-
presta a conciare un po’ di più la pelle dei proletari. Ma-
gra soddisfazione cercare di capire in quanti non sono
andati a votare, fra lavoratori e pensionati, e magra sod-
disfazione prendere atto del forte dissenso in alcune
grosse concentrazioni operaie, dove i no sono stati
molto di più dei sì. In tutto ciò, trionfa il carrozzone della

triade sindacale, scompare miseramente nel nulla il pol-
verone delle tante sigle di base, ormai appiattite su un
ruolo puramente tecnico-corporativo, e il proletariato,
giovane e non più giovane, precario o meno, al lavoro o
in pensione, avrà modo di verificare, sulla propria pelle,
a che cosa serve la democrazia, parlamentare e sinda-
cale. La strada che porta lontano da questa immonda
palude è ancora lunga: sta ai proletari combattivi trarre
un bilancio impietoso di quest’ennesimo imbroglio, sta
al partito rivoluzionario lavorare a contatto con essi in vi-
sta della ripresa della lotta di classe.
Di seguito, pubblichiamo il volantino che abbiamo distri-
buito in varie occasioni.

RReeffeerreenndduumm ssiinnddaaccaallee,, oo iill ggiiooccoo ddeellllee ttrree ccaarrttee

Telese Terme, fine agosto 2007. 
Conferenza del ministro Padoa Schioppa. Il teatrino 

Prima di rivolgere al ministro alcune domande, il mo-
deratore legge un brano stenografico (quindi origina-
le) di un discorso di Giuseppe Di Vittorio al Parlamen-
to, in cui si dice tra l’altro: “I lavoratori sono disposti a
farsi tagliare una parte del salario (applausi)”.
Il moderatore (ovviamente moderato) si sofferma più
volte a sottolineare che nel testo stenografico, tra pa-
rentesi, è scritto “applausi”. 
Segue la domanda (retorica): “ Non trova che a volte
scelte coraggiose raccolgono il plauso del pubblico?” 
Da quel gran volpone che è, il ministro si guarda bene
dal rispondere e allora il moderatore lo critica (mode-

ratamente): ovvero, lo loda per la sua acquisita capa-
cità di non dare risposte.
Ora, tanto la domanda quanto l’omessa risposta erano
palesemente concordate – il tutto per dire: non è op-
portuno, non è igienico, fare queste coraggiose di-
chiarazioni da parte di un dichiarato servitore della
borghesia (che peraltro non ha bisogno di grande co-
raggio per dire ciò che pensa). Piuttosto, è un’esorta-
zione alle forze della “sinistra” nel governo, perché tro-
vino il coraggio che mostrò di avere il sempre osanna-
to Di Vittorio.
D’altronde, quando si tratta di fare “proposte corag-
giose” (l’introduzione su larga scala del lavoro interi-
nale; l’attacco alle pensioni; l’eliminazione della scala
mobile e così via), non ci si può attendere che queste
vengano da altri se non dalla “sinistra”.
Per carità! Di questi capitani coraggiosi ne abbiamo
fin troppi: ahimé, altri ancora ne verranno (vero, Epifa-
ni? vero, Bertinotti?). E si sono ben distribuiti nell’arco
del tempo: avevamo ragione, in occasione del cente-
nario della C.G.I.L., a osservare: “100 anni della
C.G.I.L. 60 anni di collaborazionismo sindacale!”

CCaappiittaannii 
ccoorraaggggiioossii

SSoosstteenneettee llaa nnoossttrraa ssttaammppaa!! SSoottttoossccrriivveettee ll’’aabbbboonnaammeennttoo!!


