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nostri nemici di classe
hanno parlato chiaro.
Si chiamino Tremonti,
Marchionne o Marce-

gaglia, piuttosto che
Sarkozy, Merkel od Oba-
ma, il precipitare della cri-
si economica gli ha strap-
pato i peli dalla lingua: il
capitale ha bisogno di una
manodopera serva, ubbi-
diente, passiva, flessibile,
che sgobbi più di prima in
silenzio e non pretenda
nulla in cambio, se non la
pura (disgraziata e preca-
ria) sopravvivenza.
E’ il loro grido di guerra.
Noi comunisti non ci stu-
piamo, non frigniamo sul-
le “promesse non mante-
nute”, sui “diritti calpesta-
ti”. Sappiamo, da un se-
colo e mezzo, che il prole-
tariato, sotto il tallone di
ferro del capitale, nei suoi
lager quotidiani, non ha e
non potrà mai avere dirit-
ti. Potrà solo strappare
piccoli e momentanei mi-
glioramenti, qualche bri-
ciola, qualche illusoria at-
tenuazione dell’infame re-
gime in cui vive: ma lo po-
trà solo fare con la forza,
senza mai illudersi che ciò
possa trasformarsi in un
“diritto” cui la “società” do-
vrebbe inchinarsi. Questa
è la fuffa e la paccottiglia
con cui l’ideologia bor-
ghese, frusta e vecchia di
più di due secoli, ha sem-
pre giustificato il tremen-
do, continuo bagno di
sangue del proprio domi-
nio. Non c’è nulla di nuo-
vo nei miserabili balbettii
di padroni, governanti e
sindacati (questi ultimi
sempre pronti a offrire su
un piatto d’argento la pel-
le dei proletari perché il ca-
pitale la conci al meglio):
c’è solo il vecchio grugni-
to della classe dominante,
c’è la vecchia ferrea legge
del capitale che cerca di

reagire alla propria crisi
storica, alla propria con-
danna mortale racchiusa
nella caduta tendenziale
del saggio medio di profit-
to. Per continuare a pro-
durre per il profitto e dun-
que per autovalorizzarsi, il
capitale deve necessaria-
mente aumentare il capi-
tale costante (macchine,
materie prime, innovazio-
ne tecnologica) e compri-
mere il capitale variabile
(salari, lavoro vivo): deve
cioè accrescere senza so-
sta la produttività, dimi-
nuendo la manodopera e
allungando la parte della
giornata lavorativa in cui il
proletario lavora non per
sé ma esclusivamente per
il capitale. Così facendo,
però, sul lungo periodo, il
saggio medio di profitto
cala – come è calato per
l’appunto da un secolo a
questa parte, tendenzial-
mente e incessantemen-
te, dimostrando nei fatti
(oltre che nella sofferenza
di tre quarti dell’umanità)
la caducità del modo di
produzione capitalistico, il
suo essere a termine:
avendo compiuto ormai da
un secolo e mezzo il pro-
prio ciclo vitale, esso – co-
me i modi di produzione
precedenti, storicamente
necessari, ma oltre un cer-
to limite, distruttivi e auto-
distruttivi – va buttato nel-
la spazzatura della prei-
storia dell’umanità.
Noi comunisti non ci stu-
piamo né ci lamentiamo
del gioco sporco: i capita-
listi, lo Stato che li rappre-
senta e li difende, fanno il
loro lavoro – ballano il bal-
lo del capitale. E’ ora che
il proletariato mondiale gli
rovini la festa: che irrom-
pa nella sala da ballo e
butti all’aria tavoli e or-
chestra. Lo potrà fare so-
lo se saprà tenersi lonta-

no dalle fregature dei di-
scorsi sui “diritti”, sugli “in-
teressi comuni di capitale
e lavoro”, della “compati-
bilità” e della “concerta-
zione”, solo se saprà rico-
noscere e affermare con
forza che no!, gli interessi
del capitale e del lavoro
non coincidono, come non
coincidono quelli dei pro-
letari e dell’economia na-
zionale. Lo potrà fare so-
lo se tornerà a lottare (lot-
tare: non farsi del male,
non digiunare o issarsi su
tetti e ciminiere, non bela-
re davanti a sindaci o ca-
pi di stato, non andare a
chiamare... avvocati e for-
ze dell’ordine, non scrive-
re lettere a media o auto-
rità) fregandosene alta-
mente degli interessi del
capitale e della nazione,
ma difendendo le proprie
condizioni di vita e di la-
voro, organizzandosi in
maniera estesa ed auto-
noma da Stato, istituzioni,
sindacati e sindacatini cor-
porativo-fascisti, rifiutan-
do divisioni al proprio in-
terno (fra uomini e donne,
giovani e vecchi, indigeni
e immigrati, al lavoro e pre-
cari, disoccupati e pen-
sionati, ecc.), e soprattut-
to colpendo duro il capi-
tale dove più gli fa male –
nella produzione, nella di-
stribuzione, nei servizi. Lot-
ta dura e difficile, dopo
tanti decenni di prostra-
zione e di sconfitta: ma ne-
cessaria e non sostituibile
con scorciatoie di nessun
tipo.
Soprattutto, una lotta che
nel corso delle fasi suc-
cessive, delle quotidiane
battaglie, dovrà compren-
dere l’altra irrinunciabile
necessità: non è sufficien-
te difendersi – bisogna at-
taccare; non è sufficiente
strappare con la forza
qualche miglioramento (o
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Torni a divampare
il conflitto di classe!
Torni a farsi sentire
l’esigenza del partito
rivoluzionario!
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“La crisi del capitale e il proletariato”
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“Necessità del Partito rivoluzionario”

Sabato 27 novembre 2010, ore 16,30

I
rispondere con la forza agli
attacchi brutali che ci ven-
gono portati) – bisogna an-
dare oltre, verso la consa-
pevolezza (teorica e prati-
ca) che questo modo di
produzione va abbattuto.
E dunque bisogna attrez-
zarsi per questo abbatti-
mento: organizzando e
centralizzando le proprie
lotte, e soprattutto matu-
rando la coscienza politi-
ca necessaria a compiere
quel salto. Ciò vuol dire
andare oltre lotte pura-
mente rivendicative e im-
boccare la strada della lot-
ta politica rivoluzionaria –
che si può fare solo (de-
cenni e decenni di solitu-
dine politica l’hanno di-
mostrato a sufficienza) sot-
to la guida del partito co-
munista internazionale. Le
cocenti sconfitte subite nel
corso di più di ottant’anni
dal proletariato mondiale
hanno provato che, per
quanto generose, per
quanto violente e acute, le
battaglie di volta in volta
intraprese in assenza di
quest’organo direttivo so-
no vane, destinate alla
sconfitta e – peggio – alla
successiva demoralizza-
zione. Solo con l’aiuto di
un partito che si appoggi
su tutto il proprio passato
storico, che preveda teo-
ricamente le vie dello svi-
luppo e tutte le sue tappe,
e ne concluda quale for-
ma di azione nel momen-
to dato sia giusta e ne-
cessaria, solo con l’aiuto
di un simile partito il pro-
letariato si libera dalla ne-
cessità di ripercorrere
sempre da capo la propria
storia, con le sue esitazio-
ni, le sue incertezze, i suoi
errori.
Torni a divampare il con-
flitto di classe! Torni a far-
si sentire l’esigenza del
partito rivoluzionario!

I disastri nel Golfo del Messico

Farla finita
con un modo
di produzione

distruttivo
Se torniamo sugli eventi disastrosi dell’uragano Katrina
(2005) e della recente “marea nera” nel Golfo del Messi-
co (oltre che dell’ultimissimo incidente di inizi settembre:
l’incendio di un’altra piattaforma petrolifera) non è per
amore di anniversari o per inseguire l’attualità nello stile
del giornalismo borghese. E’ perché quei due eventi con-
fermano una volta di più, in maniera limpida oltre che dram-
matica, la condanna storica del modo di produzione capi-
talistico, da tempo dimostrata e proclamata dall’analisi
marxista.
Ricordiamo dunque brevemente come, a fine agosto 2005,
uno dei tanti uragani tipici dell’area del Golfo del Messi-
co colpisse con violenza i dintorni di New Orleans, rove-
sciando sulla città una tremenda massa d’acqua e gonfian-
do a dismisura sia il fiume Mississippi e il Lago Pontchar-
train sia le decine di specchi e corsi d’acqua minori che ca-
ratterizzano questa zona di terre basse. Il Quartiere Fran-
cese (il cuore storico di New Orleans, perno di un enorme
business turistico) fu risparmiato, mentre il Lower Ninth
Ward e altre aree abitate dalla popolazione più povera, per
lo più (ma non solo) di origine afroamericana, furono se-
midistrutti. L’evacuazione della città avvenne nel ritardo e
nel caos più totali, migliaia di poveracci restarono am-
massati per alcuni giorni nel grande stadio cittadino in con-
dizioni disastrose, esercito e polizia presero possesso del-
le strade arrestando e uccidendo “saccheggiatori” colpe-
voli di aver preso ciò di cui avevano bisogno. I morti ac-
certati furono circa duemila, i senzatetto parecchie decine
di migliaia, e ancor oggi sono molti quelli che mancano
all’appello, mentre altre decine di migliaia di persone so-
no sparse in giro per il Paese, in situazioni di assoluta pre-
carietà e nell’impossibilità di far ritorno a una casa o a un
lavoro.
Quanto alla “marea nera”, l’evento è troppo recente (e a
esso abbiamo dedicato un lungo articolo nel numero scor-
so di questo giornale) per tornarci sopra in maniera detta-
gliata. Basti ricordare che l’emergenza è ben lontana dall’es-
sere superata, che una vera soluzione non s’è ancora tro-
vata (ma ormai i media si sono pressoché dimenticati del-
la cosa) e che, a detta ormai di molti osservatori ed “esper-
ti”, gli interventi parziali messi in campo (gli agenti chi-
mici in grado di “mangiare” il petrolio fuoriuscito, l’in-
cendio della patina di bitume depositatasi sulle acque) po-
trebbero risultare, sul lungo periodo, ancor più disastrosi
per esseri umani, fauna e flora, e più in generale per il fra-
gile equilibrio dell’ecosistema.
Ora, però, proviamo ad andare al di là dell’attualità passa-
ta e presente. 
La città di New Orleans venne fondata dai francesi nel 1718,
su quella che era sostanzialmente l’ultima grande ansa del
fiume Mississippi prima del suo sbocco, un centinaio di
chilometri più a valle, nel Golfo del Messico – in un pun-
to, dunque, in cui le acque del fiume rallentavano consi-
derevolmente, abbastanza lontano dagli acquitrini e dalle
paludi del tratto terminale. Ai francesi, impegnati nella co-
lonizzazione dell’importante valle del Mississippi, inte-
ressava istituire alcune teste di ponte per il commercio del-
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pende dalla sua condizione,
dal fatto che essa è costretta
a vendersi come merce. Se la
classe operaia cedesse per
viltà nel suo conflitto quoti-
diano con il capitale, si pri-
verebbe essa stessa della ca-
pacità di intraprendere un
qualsiasi movimento più
grande. Nello stesso tempo la
classe operaia, indipendente-
mente dalla servitù generale
che è legata al sistema del la-
voro salariato, non deve esa-
gerare a se stessa il risultato
finale di questa lotta quoti-
diana. Non deve dimenticare
che essa lotta contro gli ef-
fetti, ma non contro le cause
di questi effetti; che essa può
soltanto frenare il movimen-
to discendente, ma non mu-
tarne la direzione; che essa
applica soltanto dei palliati-
vi,ma non cura la malattia.
Perciò essa non deve lasciar-
si assorbire esclusivamente
da questa inevitabile guerri-
glia, che scaturisce incessan-
temente dagli attacchi conti-
nui del capitale o dai muta-
menti del mercato. Essa de-
ve comprendere che il siste-
ma attuale, con tutte le mise-
rie che accumula sulla classe
operaia, genera nello stesso
tempo le condizioni materia-
li e le forme sociali necessa-
rie per una ricostruzione eco-
nomica della società. Invece
della parola d’ordine conser-
vatrice:’Un equo salario per
un’equa giornata di lavoro’,
gli operai dovrebbero scrive-
re sulla loro bandiera il mot-
to rivoluzionario:’Abolizione
del lavoro salariato’”1.
La lotta economica dunque,
per quanto necessaria e im-
portante per il passaggio ma-
teriale alla lotta politica, non
è “lo scopo”, ma solo il mez-
zo, la leva, lo strumento. Fi-
no a quando il potere politi-
co resta nelle mani della bor-
ghesia, le condizioni di lavo-
ro e di vita dei proletari sa-
ranno sempre soggette agli
alti e bassi della congiuntura
economica e le lotte avranno
sempre come obiettivo solo
quello di impedire che il sa-
lario scenda al di sotto di un
limite miserabile. 
Le condizioni della Russia
quando Lenin scrive il Che
fare? nel 1902, a tre anni dal-
la prima rivoluzione del 1905,
sono quelle in cui comincia-
vano a maturare le condizio-
ni della lotta politica contro
il regime zarista – una lotta
politica con compiti demo-
cratici borghesi, che poteva
assumere sia una direzione
proletaria che una borghese.
In tali condizioni, i compiti
principali all’ordine del gior-
no non erano più quelli “em-
brionali, primitivi” della fa-
se precedente, né le stesse lot-
te di difesa economiche, ma
quelle della preparazione po-
litica, tra cui, principalmen-
te, la formazione del partito,
ancora indefinito nei suoi
contorni organizzativi. In
quella fase, la lotta economi-
ca si sovrapponeva alla lotta
politica, assumeva caratteri
di classe, mentre la forma-
zione del partito stringeva sui
tempi, dell’organizzazione

dei rivoluzionari di profes-
sione, sulla necessità del gior-
nale per tutta la Russia, del-
la propaganda politica nella
classe. 
La lotta contro l’“economi-
cismo” non era rivolta ov-
viamente contro la lotta eco-
nomica, di cui anzi si aveva
bisogno: era rivolta contro il
suo abuso, contro la sua esa-
gerazione. Essa nasceva nel
momento in cui, mentre era-
no maturate le condizioni per
la lotta politica, si andava for-
mando tra le file dei social-
democratici russi la compo-
nente operaista (soprattutto
di sinistra, che attaccava il
partito rivoluzionario perché
“pretendeva di sostituirsi al-
la classe”). L’operaismo era
una componente moderna e
modernista, la faccia econo-
micista del menscevismo in
Russia. La sua posizione, che
si riassumeva nello slogan
“contro i padroni e contro il
governo”, propugnava so-
prattutto la lotta economica
come mezzo e scopo della
lotta politica contro lo zari-
smo: l’assolutizzava, idealiz-
zandola come la “vera lotta”
dei proletari per il cambia-
mento sociale e quindi poli-
tico. In questa veste, lascia-
va il campo libero alla bor-
ghesia, “legittima titolare”
della sola rivoluzione possi-
bile, quella borghese.
Il Che fare? sembra a prima
vista una sorta di “levata di
scudi” contro le lotte econo-
miche e rivendicative in ge-
nerale. In realtà, si tratta del-
la lotta contro il loro abuso in
rapporto ad una determinata
fase storica, quella in cui si
sta aprendo la possibilità del-
la lotta di classe più genera-
le, che in quanto tale spinge
verso la lotta politica – che è
lotta per il potere. Mentre al-
le organizzazioni opportuni-
ste, sindacaliste, riformiste
serve un proletariato intento
alla lotta puramente econo-
mico-sindacale, all’organiz-
zazione rivoluzionaria bol-
scevica serve un proletariato
che vada oltre la lotta imme-
diata, per assumere la consa-
pevolezza della realtà della
lotta di classe: serve quindi il
suo rapporto stretto con il
partito.
Non si trattava dunque di una
critica nei confronti della lot-
ta di difesa economica. Nel-
la fase precedente al 1902 e
al Che fare?, è lo stesso Le-
nin a sostenere e spingere le
lotte economiche, ad esem-
pio con scritti come quello
sulle “multe nelle fabbriche”.
La critica all’economicismo
è critica all’opportunismo
operaista e sindacale russo,
che esalta l’esperienza delle
organizzazioni sindacali in
Occidente, considerate il non
plus ultra delle forme orga-
nizzative moderne, mentre si
stavano trasformando in en-
claves della borghesia nelle
file del proletariato. La dina-
mica sociale raggiungerà il
paradosso con la nascita dei
sindacati cosiddetti  rivolu-
zionari, che nel 1907 si stac-
cheranno in Francia e in Ita-
lia (ma il processo era di più

ampia portata) dal corpo
riformista, per diventare (so-
prattutto in Italia) punte avan-
zate dell’economicismo na-
zionalista e poi fascista.   
Riportiamo ad esempio alcu-
ni brani di uno scritto di Le-
nin del 1895, dal titolo “Pro-
getto e spiegazione del pro-
gramma del partito socialde-
mocratico russo”: 
“C’è stato un tempo in cui
l’ostilità degli operai contro
il capitale si esprimeva sol-
tanto in un confuso senti-
mento di odio contro i loro
sfruttatori, nella confusa co-
scienza della loro oppressio-
ne e schiavitù, nel desiderio
di vendicarsi dei capitalisti.
La lotta si esprimeva allora
in rivolte isolate degli operai,
i quali distruggevano gli edi-
fici, infrangevano le macchi-
ne, bastonavano i dirigenti
delle fabbriche, ecc. E’ stata
questa la prima forma, la for-
ma iniziale del movimento
operaio; questa forma era in-
dispensabile, perché l’odio
per il capitalista è stato sem-
pre e dappertutto il primo im-
pulso che ha destato negli
operai l’aspirazione a difen-
dersi. Ma il movimento ope-
raio russo ha ormai superato
questa fase iniziale. Invece di
odiare in modo vago il capi-
talista, gli operai hanno co-
minciato a comprendere l’an-
tagonismo fra gli interessi
della classe degli operai e gli
interessi della classe dei ca-
pitalisti. Invece di sentire con-
fusamente di essere oppres-
si, essi hanno cominciato a
capire in che cosa e cosa pre-
cisamente il capitale li oppri-
me, e insorgono contro l’una
o l’altra forma di oppressio-
ne, ponendo un limite alla
pressione del capitale, difen-
dendosi dalla cupidigia del
capitalista. Invece di vendi-
carsi dei capitalisti, comin-
ciano oggi a lottare per otte-
nere delle concessioni, co-
minciano a presentare alla
classe dei capitalisti una ri-
vendicazione dopo l’altra e
chiedono il miglioramento
delle condizioni di lavoro,
l’aumento dei salari, la ridu-

zione della giornata lavorati-
va. Ogni sciopero concentra
tutta l’attenzione e tutti gli
sforzi degli operai ora
sull’una ora sull’altra delle
condizioni in cui è posta la
classe operaia. Ogni sciope-
ro costringe a discutere que-
ste condizioni, aiuta gli ope-
rai a valutarle, a comprende-
re in che cosa consiste l’op-
pressione del capitale, con
quali mezzi è possibile lotta-
re contro quest’oppressione.
Ogni sciopero arricchisce
l’esperienza di tutta la classe
operaia. Se lo sciopero è vit-
torioso, esso dimostra quale
forza rappresenta l’unione de-
gli operai, e induce gli altri
operai ad avvalersi della vit-
toria dei compagni, Se falli-
sce, induce a discutere sulle
cause del fallimento e a ri-
cercare metodi di lotta mi-
gliori. Il passaggio – che si è
iniziato in tutta la Russia –
degli operai alla lotta infles-
sibile per i propri bisogni vi-
tali, alla lotta per ottenere del-
le concessioni, migliori con-
dizioni di vita e salariali, la
riduzione della giornata la-
vorativa, costituisce un gran-
de passo in avanti compiuto
dagli operai russi; e a questa
lotta e al sostegno che è ne-
cessario fornirle debbono de-
dicare la propria attenzione il
partito socialdemocratico e
tutti gli operai coscienti”2. 
Quindi, Lenin parla di un mo-
mento di nuova consapevo-
lezza degli operai, quella del-
la lotta economica, che rap-
presenta un passo avanti ri-
spetto a quella ancora più em-
brionale e confusa preceden-
te, di distruzione delle mac-
chine o di legnate ai dirigen-
ti, ecc. – un momento che
verrà però a sua volta supe-
rato ai primi del secolo, quan-
do maturano le condizioni og-
gettive e soggettive di una lot-
ta con caratteri più decisa-
mente politici, di cui la fase
precedente della lotta econo-
mica era stata l’incubatrice. 
Quel periodo precedente di
lotta economica di cui parla
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Lotte economiche, 
economicismo 
e lotta di classe
Marx, Lenin 
e l’economicismo
La questione delle lotte spon-
tanee, delle rivendicazioni
economiche e del cosiddetto
“economicismo” in relazio-
ne alla dinamica della lotta di
classe occupa un posto rile-
vante nel rapporto tra partito
e classe e va considerata sia
da un punto di vista generale
che da quello legato alla si-
tuazione storica concreta. Sul
piano storico, il problema va
visto tenendo presente il rap-
porto tra lotta economica ri-
vendicativa e lotta politica per
l’abbattimento del potere bor-
ghese: da questo punto di vi-
sta, il marxismo sottolinea
sempre il legame stretto tra
lotta economica e lotta poli-
tica (“I comunisti lottano per
raggiungere gli scopi e gli in-
teressi immediati della clas-
se operaia, ma nel movimen-
to presente rappresentano in
pari tempo l’avvenire del mo-
vimento stesso”, Manifesto
del partito comunista,1848).
Le lotte rivendicative econo-
miche (per esempio: per il sa-
lario, per la riduzione della
giornata lavorativa, ecc.) so-
no necessarie non tanto e non
solo per riportare il valore
della forza lavoro a quello
“suo proprio”, cioè alla quan-
tità dei mezzi di produzione
necessari per riprodurla (sen-
za di cui le sue condizioni si
porterebbero al di sotto delle
condizioni più miserabili), ma
perché attraverso tale lotta
economica i proletari posso-
no superare il proprio stato
d’isolamento per aziende, set-
tori e categorie, unendosi in
organismi di lotta che in pro-
spettiva si aprono a una vi-
sione di classe rispetto alla
stessa lotta rivendicativa: al-
lenano cioè alla comprensio-
ne degli scopi finali.
Gli organismi sindacali, le or-
ganizzazioni di lotta, rappre-
sentano le condizioni senza
le quali la lotta di classe dif-
ficilmente potrà svilupparsi,
in quanto lotta politica. La
lotta economica rivendicati-
va e le organizzazioni di clas-
se che possono nascere solo
sulla sua base sono necessa-
rie come “leve” per permet-
tere il passaggio alla lotta po-
litica. Quest’ultima non si
produce dal nulla o dalle sem-
plici lotte spontanee: ha bi-
sogno di una unità di lotta e
organizzazione attraverso cui
consistenti settori del prole-
tariato facciano valere la pro-
pria forza. E’ solo sul terreno
di quelle lotte economiche, di
quella forza, di quelle asso-
ciazioni di classe, che potrà
rendersi operativo il compi-
to dei comunisti: che è pro-
prio quello di trasformare in
prospettiva la lotta economi-
ca in lotta politica e di fare
degli organismi di classe del-
le “cinghie di trasmissione“
del partito. Negare la lotta
economica rivendicativa in
difesa delle condizioni di la-

voro e di vita dei proletari si-
gnifica dunque negare la pos-
sibilità stessa che essi possa-
no rompere il proprio isola-
mento; significa negare la
possibilità che possano sor-
gere organismi di classe, e
quindi le condizioni materia-
li sulla cui base sarà possibi-
le il passaggio alla lotta poli-
tica. I proletari che non han-
no saputo difendersi sul pia-
no economico dagli attacchi
del capitale, che non hanno
saputo affrontare e vincere le
famose “scaramucce” di cui
parla Engels, non potranno
spingersi verso la rivoluzio-
ne, la quale richiederà uno
sforzo di unità e di combatti-
mento enormemente supe-
riori.
Chiediamoci quindi che cosa
ha rappresentato in Russia
l’economicismo e come mai
Lenin l’ha combattuto nel
Che fare? Voleva forse Lenin
contrastare la necessità della
lotta economica, “sorvolare”
su di essa per propugnare di-
rettamente la lotta politica?
Per comprendere bene la que-
stione, bisogna dare uno
sguardo alla situazione stori-
ca in cui si trovava la Russia
e la fase che essa attraversa-
va. Sul piano teorico genera-
le, anzitutto, Lenin, combat-
tendo l’economicismo, non
dice niente di nuovo: anche
Marx , mentre propugnava la
lotta economica rivendicati-
va, avvertiva di non esage-
rare la sua importanza, lad-
dove ciò avveniva, sia come
effetto della stessa sponta-
neità operaia che come elar-
gizione provvisoria della bor-
ghesia per paura che le lotte
assumessero un carattere po-
litico. 
Così, scriveva Marx: “[…]la
tendenza generale della pro-
duzione capitalistica non è
all’aumento del livello medio
dei salari, ma alla diminu-
zione di esso, cioè a spinge-
re il valore del lavoro, su per
giù, al suo limite più basso.
Se tal è in questo sistema la
tendenza delle cose, signifi-
ca forse ciò che la classe ope-
raia deve rinunciare alla sua
resistenza contro gli attacchi
del capitale e deve abbando-
nare i suoi sforzi per strap-
pare dalle occasioni che le si
presentano tutto ciò che può
servire a migliorare tempo-
raneamente la sua situazio-
ne? Se essa lo facesse, essa si
ridurrebbe al livello di una
massa amorfa di affamati e di
disperati, a cui non si potreb-
be più dare nessun aiuto. Cre-
do di avere dimostrato che le
lotte della classe operaia per
il livello dei salari sono fe-
nomeni inseparabili da tutto
il sistema del salario che, in
99 casi su 100 i suoi sforzi
per l’aumento dei salari non
sono che tentativi per mante-
nere integro il valore dato del
lavoro, e che la necessità di
contrattare con il capitalista
per il prezzo del lavoro di-
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1. Marx, Salario, prezzo e profitto (1865), in Marx-Engels, Opere scelte, Edi-
tori Riuniti, pp.825-826.
2. Lenin, “Progetto e spiegazione del programma del partito socialdemocrati-
co” (1895-96), in Opere Complete, Vol. II, pp.103-105.
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Quanto si sta abbattendo
sulle spalle della nostra clas-
se, in termini di sofferenze,
perdita di sicurezza nel fu-
turo, migliaia e migliaia di
licenziamenti mensili, mas-
siccia crescita di disoccupa-
ti, cassintegrati e precari, è
destinato a generare uno
scontro salutare con tutte le
illusioni democratiche e le-
galitarie. Sarà un bagno ri-
generatore che spingerà a far
sempre meglio da sé, ad ac-
collarsi tutte le asprezze che
le lotte comportano, la re-
sponsabilità della propria
autodifesa, il rischio dell’ur-
to diretto con le forze del ne-
mico nelle più diverse sfac-
cettature (polizia, partiti, or-
ganizzazioni sindacali col-
laborazioniste, gerarchie di
aristocrazia al soldo dei pa-
droni, lavoratori collabora-
tivi) – un nemico che final-
mente si vede in viso, duro
e intransigente. Contro di es-
so, si tornerà a scoprire il
compagno della catena di
montaggio, del reparto,
dell’azienda, che non de-
morde, che urla il proprio
disprezzo contro la polizia
che attacca la manifestazio-
ne e contro gli stessi com-
pagni che, educati al servi-
lismo dalle organizzazioni
sindacali corporative, ri-
vendicano un “diritto al la-
voro” e la “libertà di non
scioperare”. Nulla di nuovo
sotto il cielo della lotta di
classe! 
Sarà l’azione di una mino-
ranza combattiva che co-
mincerà a corrodere il mu-
ro della paziente sopporta-
zione dell’abitudine, della
solitudine individuale,
dell’autodifesa a colpi di
leggi e leggine sul lavoro.
Già le lotte che abbiamo vi-
sto nel corso degli ultimi
due anni hanno manifestato
questa necessità di non re-
stare isolati. Anche se si
tratta di un numero esiguo,
il bisogno di sentirsi uniti
(su un tetto, su un carro-
ponte, in un’azione di par-
ziale autodifesa) è il segna-
le della necessità sempre più
sentita di una reale unità fra
i lavoratori. Tuttavia, quel
numero esiguo non può non
mostrare, in modo esempla-
re, tutte le contraddizioni re-
centi e passate, sia nelle ri-
vendicazioni sia nei metodi
di lotta. Anche qui, novità
nessuna.
È certo che il muro del silen-
zio, quel silenzio che in anni
di grandi lotte sociali veniva
contrastato dalla trasmissio-
ne orale, dal tam-tam spon-
taneo, organizzato dalle for-
ze operaie stesse sul territo-
rio, nelle (ormai scomparse)
Camere del lavoro, nelle as-
sociazioni di mutuo sostegno,
oggi è riempito dai media, da
valutazioni nazionalistiche,
moralistiche, pietistiche, sta-

tistiche, prodotte dai vari reg-
gicoda del potere.
L’abbandono delle illusioni
democratiche e legalitarie
seguirà il suo percorso con
l’evolversi della crisi stes-
sa. Quello che, in Italia, vie-
ne presentato come il caso
esemplare della Fiat è solo
una proiezione mediatica a
uso propagandistico, men-
tre si combatte una battaglia
di difesa quasi “porta a por-
ta”, contro i licenziamenti e
la disoccupazione in cresci-
ta. A centinaia si contano gli
attacchi della polizia che in-
filtra i suoi agenti nelle ma-
nifestazioni per contrastar-
le: ma la Fiat fa notizia, le
altre situazioni non appaio-
no, non esistono. Le mi-
gliaia di cooperative dei ser-
vizi con i loro salari di mer-
da, i tempi e i rimi di lavo-
ro ossessivi, l’assenza di
qualunque contratto, di qua-
lunque minima difesa sin-
dacale, il ricambio continuo
di manodopera come meto-
do, tutto questo non esiste.
Il processo di scomparsa
delle aziende per chiusura è
continuo, quelle che si spo-
stano dove più bassi sono i
salari e più alti gli straordi-
nari e il cottimo sono innu-
merevoli, quelle in stato di
agitazione giornaliero non
si contano. La struttura dei
servizi (scuola, ospedali,
commercio, ferrovie) è allo
stato d’improvvisazione or-
ganizzativa, di caos genera-
lizzato, e gli scioperi per ca-
renza di manodopera, per
blocco delle assunzioni pre-
carie, escono fuori dalle sta-
tistiche. In questo enorme
paese devastato (ma la si-
tuazione è analoga in Fran-
cia come in Gran Bretagna,
o altrove), si fa dunque pas-
sare un battibecco mediati-
co fra Confindustria e Fiom
come se si trattasse di... una
vera lotta. La grande mac-
china produttrice di illusio-
ni non si logora mai: deve
continuare con tutti i mezzi
a sfornarle, all’unico scopo
poi di ingigantirle. Nel tem-
po della crisi, la produzione
di plusvalore si accompagna
in forma massiccia alla pro-
duzione di illusioni.
La magistratura rinvia in
fabbrica i tre operai licen-
ziati della Fiat di Melfi, per-
ché “non hanno bloccato la
produzione” e “non hanno
arrecato danni alla produ-
zione”, come riconosciuto
dal Pretore del lavoro. E gli
operai, seguiti passo passo
dai legulei della Fiom e da
un codazzo di giornalisti,
confermano di non aver fat-
to... nulla di male: loro non
hanno bloccato i carrelli du-
rante il corteo interno, ci
mancherebbe altro. Che co-
sa non si farebbe dire agli
operai!? Portavoce com’è
della ditta sindacale, c’è da

pensare che la Fiom li abbia
esposti alle Tv con il loro
consenso per dimostrare il
loro attaccamento al lavoro
e la loro fedeltà all’azienda.
Come si obbliga il bambino
sorpreso a rubare la mar-
mellata a dichiararsi assolu-
tamente innocente, mentre
vorrebbe mostrare con orgo-
glio la soddisfazione di ave-
re affondato le dita nel dol-
ce proibito, così i tre operai
con facce tristi rientrano da
innocenti, da anime candide,
nella fabbrica e... vengono
rinchiusi in un gabbiotto per
essere umiliati da tutti –
nemmeno il sostegno di uno
sciopero da parte degli altri
operai. Invece di organizza-
re ad oltranza il blocco dei
carrelli, della linea di mon-
taggio, richiamando gli ope-
rai a un’azione di classe, la
Fiom ha castrato l’azione di
lotta, e non solo quella pre-
cedente, ma tutte le possibi-
li azioni di lotta in questo
momento. E qual è l’azione
conseguente per il “torto fat-
to alla magistratura”? Chia-
mare la mamma-presidente
a far da consolatrice. Signo-
ri, non esageriamo con la ca-
strazione!
Ecco dunque la Fiom impe-
gnata a elaborare illusioni,
a coltivarle e alimentarle!
Da queste organizzazioni
sindacali, tenersi alla larga!
In questo contesto, l’unica
alternativa che offrono è il
lamento degli agnelli sgoz-
zati per indurre pietà. Via da
queste tribune di idioti! Me-
glio fare da sé, meglio di-
fendersi con le proprie for-
ze, con i compagni più lea-
li e decisi. Queste mucilla-
gini sindacali, che affonda-
no nella palude sociale, han-
no in serbo altre azioni glo-
riose? L’ultima è difendere
il vecchio contratto del la-
voro, messo da parte come
uno straccio per far posto a
un altro già firmato dai com-
pari di merendine Cisl e Uil,
che sono un’organizzazione
di difesa dei lavoratori
quanto un boia lo è di un
condannato a morte. “Non
è possibile – grida il malca-
pitato agente del lavoro
Fiom – i contratti si rispet-
tano!”. Questi venditori di

fatica umana dovrebbero es-
sere sì licenziati in tronco e
gli operai dovrebbero cac-
ciarli a pedate, perché come
“manager del commercio”
della forza-lavoro non san-
no nemmeno fare il loro me-
stiere. Chiedono il rispetto
delle leggi, degli accordi,
della democrazia, della cor-
rettezza istituzionale, men-
tre in massa folle di licen-
ziati, disoccupati, cassinte-
grati cominciano a muover-
si come zombi perché non
sanno più cosa fare dopo es-
sere stati lobotomizzati con
chiacchiere, con prediche
contro la violenza, con la re-
ligione del lavoro, con la di-
fesa del sacrosanto rispetto
per i “succhiatori di lavoro”.
Nel corso di una crisi di so-
vrapproduzione, tutti i mez-
zi per ricominciare il ciclo
infernale dell’estrazione di
plusvalore sono in atto: au-
mento della giornata lavora-
tiva, aumento della produt-
tività e dell’intensità di la-
voro, ritmi, straordinari, cot-
timi, ristrutturazioni, dimi-
nuzione dei salari, licenzia-
menti, risparmi su mense e
su pause, cambiamenti di li-
velli, eliminazione di ogni
base contrattuale nazionale
e dispersione sul territorio,
azienda per azienda, ridu-
zione degli ammortizzatori
sociali, degli assegni di di-
soccupazione, delle pensio-
ni... Nulla si salva dal frul-
latore sociale capitalistico.
E gli imbecilli cosa fanno?
Invece di dimostrare come
sia importante colpire il ne-
mico nel portafoglio, e quan-
to valga il metodo della lot-
ta ad oltranza, del disfatti-
smo economico, del blocco
della produzione, degli scio-
peri a tempo indeterminato,
si crogiolano a dimostrare la
“correttezza” del loro agire,
della “costituzionalità” del-
la loro azione, della “fede
nella democrazia e nella le-
galità”: questa è la catena
massiccia delle illusioni che
andrà spezzata, per tornare
a far sentire al capitale, ai
suoi servi in abito civile e
militare, ai suoi tirapiedi e
leccapiedi, la forza reale di
un proletariato che torni a
lottare.

Dal mondo   del lavoro
A. LvIII, n. 5, settembre-ottobre 2010

A proposito di FIOM e relativi teatrini mediatici

La lotta di classe riparte dall’abbandono
delle illusioni democratiche e legalitarie

USB e dintorni:
congressi
da sballo
È difficile indicare con sufficiente rigore le caratteristiche
del nuovo soggetto Unione Sindacale di Base (USB), per-
ché non esistono ancora documenti ufficiali che ne defini-
scano i contorni: infatti, nella kermesse celebrata a Roma
nei giorni 21-23 maggio, definita “congresso fondativo”,
ma che di congresso non ha avuto nessuna peculiarità o
prassi, non è stato distribuito alcun documento (se esclu-
diamo lo statuto, che per obblighi di legge non poteva non
essere redatto e presentato)1. L’assenza di un documento
ufficiale non è frutto del caso o di una quanto mai impro-
babile dimenticanza; al contrario, questa clamorosa carenza
è il prodotto diretto delle contraddizioni su cui il sindaca-
to s’è costituito: la contemporanea presenza di più anime
politiche non “perfettamente coincidenti” – prime fra tut-
te, le due più rilevanti dal punto di vista organizzativo e
numerico, che non sono d’accordo praticamente su nulla.
Infatti, l’una, figlia dei variopinti movimenti tardo ses-
santottini, e l’altra, pronipote del resistenzialismo di stam-
po PCIsta, non potevano e non potranno mai trovare una
sintesi politica e di prospettiva strategica comune. Tale
contraddizione ha quindi determinato la necessità di non
compromettere, almeno all’inizio, l’improbabile cammino
comune con un problematico documento politico-sindaca-
le su cui tentare di convergere unitariamente. È un fatto
che queste due anime, quella delle RdB e quella del SdL,
non molto tempo fa erano già un’unica organizzazione; og-
gi, dopo qualche anno di separazione, sono tornate a più
miti consigli, come farebbero due coniugi litigiosi che, tro-
vatisi soli e allo sbando, decidono di risparmiare sulle bol-
lette e sull’affitto, tornando a vivere sotto lo stesso tetto.
Costretti dunque dalla mancanza di atti ufficiali, ci base-
remo sulla registrazione effettuata sul posto, il 21/5, della
relazione del “nuovo” portavoce, trasformando il verba vo-
lant in scripta manent, commentandola in questo articolo
e rimandando alla “versione ufficiale” su YouTube chi vo-
lesse verificare la correttezza e veridicità di quanto andre-
mo a dire (sia detto qui tra parentesi, e con indubbia mali-
gnità: il “nuovo” portavoce nazionale dell’USB risulta es-
sere lo stesso portavoce nazionale della vecchia organiz-
zazione sindacale più numerosa, la RdB).

***
Il relatore inizia dunque con il legittimare il processo di
nascita dell’USB agganciandolo ad un nobile evento: l’as-
semblea dei delegati di base tenutasi nel maggio 2008 a
Milano. Nel fare questo, dichiara che l’attuale fusione di
sigle “è stata realizzata sulla scorta di una spinta vera
che veniva dai delegati, dalle nostre strutture, dai nostri
territori e che da questi si è avuta la richiesta di fare un
passaggio ulteriore che era quello della costruzione di un
unico soggetto del sindacalismo di base capace ed ade-
guato a dare le risposte necessarie”. Tralasciamo per il
momento di sottolineare la vaghezza della formula utiliz-
zata e andiamo al nocciolo del discorso. Come abbiamo
anticipato, ci si riferisce in particolare all’assemblea di
Milano. Ciò che venne espresso allora fu cosa ben diver-
sa da ciò che oggi si vorrebbe far passare: i delegati, in-
fatti, cioè le uniche persone provenienti direttamente dai
luoghi di lavoro, sostennero che l’autoreferenzialità del-
le diverse sigle di base, le loro divisioni capziose e so-
prattutto quelle volute delle varie dirigenze, avevano fat-
to il loro tempo e che era necessaria la nascita di un vero
sindacato di classe. Ovviamente, questa istanza non era
ancora del tutto chiara ed articolata, e diremmo una fal-
sità se sostenessimo che i delegati di allora si riconosce-
vano in una politica “rivoluzionaria”; sta di fatto, però,
che l’indicazione proveniente dal mondo del lavoro fu suf-
ficientemente risoluta in termini generali: i delegati rifiu-
tavano di proseguire sulle orme di un sindacato che si oc-
cupasse solo di tessere, poltrone, distaccamenti, agibilità
legali, RSU, tavoli e tavolicchi fra loro e con il padrona-
to. Conseguentemente, affermavano che era venuto il tem-
po di costruire un’organizzazione capace di contrapporsi
nettamente e coerentemente, utilizzando in primo luogo
la lotta nei luoghi di lavoro, al profondo attacco che la
borghesia e il suo Stato stavano e stanno portando avanti
contro le condizioni di vita e di lavoro degli operai. Non
pochi in quella occasione affermarono dal palco che, se le
attuali dirigenze non fossero state capaci di tornare alla
lotta contro gli interessi del capitale, tali dirigenze pote-
vano anche farsi da parte. In altre parole, al centro degli
interventi non vi era la forma organizzativa, bensì la ne-
cessità e l’ineluttabilità della lotta, chiaramente sostan-
ziata dalla nascita di un sindacato unitario numericamen-
te significativo. Quello che fin qui si è visto è invece la
nascita di una sigla sindacale, numericamente inadeguata,
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1. In realtà, un documento politico è
stato distribuito, ma i suoi redattori,
che si definiscono “frazione classi-
sta”, non hanno certo il segno dell’uf-

ficialità: come essi stessi dichiarano,
sono una frazione. Ritorneremo su ta-
le documento in un successivo arti-
colo.

Per la difesa intransigente delle condizioni
di vita e di lavoro dei proletari

Forme di organizzazione, metodi
e obiettivi di lotta

Con questo titolo, è a disposizione delle sezioni, dei singo-
li militanti, dei simpatizzanti e dei lettori, un pieghevole di
4 pagine, che presenta le nostre posizioni, le indicazioni e
gli orientamenti di lotta sul terreno della difesa immediata

economica e sociale.

Può essere richiesto gratuitamente, scrivendo a:
Edizioni il programma comunista,
Casella postale 962 - 20101 Milano
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Non finiscono mai di sorpren-
dersi per ciò che accade nel
modo di produzione capitali-
sta. Sempre obbedienti al ri-
chiamo del Capitale, sono mer-
cantilisti o statalisti, liberisti o
“socialisti”: ma lo sono a tem-
po; e non si vergognano di es-
sere questo e quello contem-
poraneamente – tanto per non
lasciarsi le spalle scoperte. Sba-
gliano le previsioni, ma poi si
riprendono seguendo la cor-
rente vincente e rifacendosi una
verginità: il tempo necessario
affinché la colla che li tiene at-
taccati a qualche cadrega va-
cillante si sciolga. Nei periodi
di crescita dell’accumulazio-
ne, esaltano la “scienza eco-
nomica” invocando il merca-
to; nei periodi di crisi, sono col-
ti da pessimismo cosmico (in
special modo, gli affiliati “di
sinistra”, che invocano lo Sta-
to e i consumi). Aspettano co-
munque che il capitalismo si
autoriformi o venga riformato
a suon di suffragi in virtù di
un’acquisita saggezza del “po-
polo sovrano” o di un “gover-
no popolare” che miri a sti-
molare i consumi. Che il capi-
talismo, vero cancro sociale,
debba essere distrutto non gli
passa mai per la mente. Marx
li chiamava idiots savants,
“idioti eruditi” o “eruditi idio-
ti”, come quelle persone capa-
ci di imparare a memoria qual-
siasi nozione o di svolgere i più
complicati calcoli, ma poi neu-
rologicamente impossibilitati
a connetterli... 

rapporto tra produzione, 
distribuzione e consumo
Citano Marx, ma quello che
blaterano sono solo falsifica-
zioni. Sentite un po’: “Un si-
stema economico capitalisti-
co potrebbe riprodursi senza
crisi, per usare il linguaggio
di Marx [sic!], se la distribu-
zione del prodotto sociale fos-
se tale da non generare crisi
di realizzazione, di ‘sovrap-
produzione’ (di sovrapprodu-
zione relativa: rispetto alla ca-
pacità di acquisto, non rispetto
ai bisogni); e se moneta, ban-
ca e finanza fossero soltanto
funzionali al processo di pro-
duzione e riproduzione del si-
stema, e non dessero invece
luogo a sovra-speculazione e
a crisi di tesaurizzazione”1.
Se..., se...: se gli asini potes-
sero volare, gli economisti
borghesi potrebbero essere
usati nel trasporto aereo!
Scrive invece Marx, sul rap-
porto tra produzione, distribu-
zione e consumo: “I cosiddet-
ti rapporti di distribuzione cor-
rispondono dunque a forme
specificatamente sociali e sto-
ricamente determinate del pro-
cesso di produzione e dei rap-
porti in cui gli uomini entrano
gli uni con gli altri nel proces-
so di riproduzione della loro
vita; e ne scaturiscono. Il ca-
rattere storico di questi rapporti
di distribuzione è il carattere
storico dei rapporti di produ-
zione, dei quali non esprimo-
no che un lato. La distribuzio-
ne capitalistica differisce dal-
le forme di distribuzione na-
scenti da altri modi di produ-

zione, e ogni forma di distri-
buzione scompare insieme con
la forma di produzione deter-
minata da cui scaturisce e alla
quale corrisponde”2.
I rapporti di distribuzione so-
no dunque forme storicamen-
te determinate del processo di
produzione, scaturiscono dal
modo di produzione. Ogni
sconvolgimento nei salari, nei
profitti, nelle rendite, negli in-
teressi, non è che un effetto ac-
centuato delle crisi economi-
che. Nelle crisi di sovrappro-
duzione, la crisi di realizza-
zione si riflette in modo evi-
dente nella distribuzione. E’ la
condizione di blocco del siste-
ma produttivo a  condizionare
la realizzazione del plusvalo-
re e quindi la sua divisione in
profitti, rendite e interessi. Co-
me avviene? La classe operaia
produce essenzialmente plu-
svalore per il sistema; se il plu-
svalore non è prodotto o non è
prodotto nel grado di sfrutta-
mento richiesto alla riprodu-
zione del sistema stesso, la pro-
duzione si arresta; ne consegue
una fase critica nella distribu-
zione; ma soprattutto per  la
classe operaia non c’è nem-
meno consumo. Che vuol di-
re?  Se la classe operaia, spie-
ga Marx, lavorasse solo per
l’equivalente del lavoro ne-
cessario, cioè tanto quanto è
contenuto nel valore del suo
salario ovvero nei suoi mezzi
di sussistenza e nient’altro, ces-
serebbe anche il suo consumo.
Per questo il suo lavoro viene
arrestato, accorciato, e in tutti
i casi il salario viene abbassa-
to. Se gli operai non produco-
no più del lavoro necessario,
essi non possono essere con-
sumatori: quindi, “essi devo-
no essere sempre sovrapro-
duttori, produrre di là dal loro
bisogno, per poter essere con-
sumatori o compratori entro i
limiti del loro bisogno”3. Non
c’entrano nulla la speculazio-
ne e la tesaurizzazione, che so-
no solo sintomi della sovrap-
produzione. Ma tant’è: per gli
economisti borghesi, l’unico
terreno d’indagine (?!) è il mer-
cato, dove avverrebbero mira-
bolanti festini e stranezze. 
Nel linguaggio di Marx: “So-
vrapproduzione di capitale non
significa mai altro che sovrap-
produzione di mezzi di produ-
zione – mezzi di lavoro e mez-
zi di sussistenza – in grado di
funzionare come capitale, cioè
di essere utilizzati per sfrutta-
re il lavoro a un dato grado di
sfruttamento, poiché la disce-
sa di questo grado di sfrutta-
mento al di sotto di un certo
punto provoca perturbazioni e
ristagni nel processo di produ-
zione capitalistico, crisi di-
struzione di capitale”4. 
Per Marx, il grado di sfrutta-
mento non è altro che il saggio
di plusvalore, da cui discende
il saggio medio di profitto, le-
gato alla composizione orga-
nica crescente – saggio medio
la cui caduta è, per quanto len-
ta, inevitabile, a meno di cata-
strofi naturali o guerre. E’ que-
sta riduzione che mette lenta-
mente l’intero sistema capita-
listico in una situazione di

“blocco respiratorio”: tutto il
sistema ruota attorno alla
creazione  e realizzazione del
plusvalore, senza di cui ven-
gono sconvolti oltre che le
forze produttive anche i rap-
porti di produzione e di di-
stribuzione.
Ritornando alla distribuzio-
ne, scrive ancora Marx: “Che
sia giunto il momento della
crisi si vede non appena il
contrasto e l’opposizione fra
i rapporti di distribuzione,
quindi anche fra la forma sto-
rica determinata dei rapporti
di produzione a essi corri-
spondenti, da una parte, e le
forze produttive, la capacità
di produzione e lo sviluppo
dei loro fattori dall’altra, gua-
dagnano in ampiezza e
profondità. Subentra allora un
conflitto fra lo sviluppo ma-
teriale della produzione e la
sua forma sociale”5.

rimedi keynesiani
“Oggi come allora [ai tempi di
Keynes – NdR]”, scrive anco-
ra l’economista Lunghini, su
citato, “i ‘difetti’ più evidenti
della società economica [?!] in
cui viviamo sono l’incapacità
ad assicurare la piena occupa-
zione e una distribuzione arbi-
traria e iniqua della ricchezza
e del reddito (che sono tra le
cause principali della crisi at-
tuale)”.
Dopo due secoli almeno di dit-
tatura del capitale, chiamare
“difetti” le leggi funzionali
stesse del capitalismo fa dav-
vero ridere. Ovviamente, non
è un caso: si sa che i difetti pos-
sono essere sempre modifica-
ti con... un’operazione di lif-
ting... Per fortuna, c’è l’esper-
to in crisi!
“Per rimediare a questi difet-
ti”, scrive sempre il succitato,
“Keynes propone tre linee d’in-
tervento: una distribuzione del
reddito per via fiscale (impo-
ste sul reddito progressive ed
elevate imposte di successio-
ne), l’eutanasia del rentier, e
un certo, non piccolo inter-
vento dello Stato nell’econo-
mia”. Esaminiamole allora a
una a una.
La prima ricetta comprende la
famosa “tassazione progressi-
va” e le imposte di successio-
ne, vecchie prescrizioni dei so-
cialisti all’acqua di rose e de-
gli uomini di buona volontà,
che dovevano servire ad alle-
viare, a loro dire, le misere con-
dizioni delle classi lavoratrici.
Oggi, quest’intervento “com-
porterebbe un aumento della
propensione media al consu-
mo e dunque della domanda
effettiva” – servirebbe quindi
a... riprendersi dalla botta del-
la crisi arrivatagli improvvisa-
mente tra capo e collo. Se ne
può dedurre che, nell’attuale
crisi, sia mancato il denaro in
circolazione per comprare tut-
te le schifezze circolanti o che
la produzione si sia fermata ne-
gli ultimi trenta anni privile-
giando l’attività finanziaria, la
quale ha festeggiato la propria
ascesa facendo brillare polve-
re d’oro “immaginaria” davanti
agli occhi di tutti; oppure che
siano mancati i mezzi di paga-

mento finanziari, quelli che,
senza alcun sostegno di liqui-
dità (ovvero, di moneta circo-
lante), passando da un compu-
ter e l’altro, avrebbero deter-
minato un’inflazione finanzia-
ria stratosferica; o infine an-
cora che il credito a tutti i li-
velli, a diversa potenza di uti-
lizzo (nella produzione, nella
distribuzione, nel consumo),
non sia stato distribuito a pie-
ne mani, senza che nessuno
chiedesse garanzie sufficienti.
Credito che, in quella misura
che possono permettersi i sen-
za riserve, ha già incatenato la
forza lavoro delle generazioni
future, oltre a quella presente,
costretta a rimanere chiusa per
40 anni dentro una fabbrica
senza vedere la luce del sole
per pagarsi la sospirata casa,
l’auto per andare in fabbrica,
la settimana di vacanze... 
E’ mancata la distribuzione?
Non sono forse aumentati i
profitti, gli stipendi, le rendite
immobiliari, i dividendi, i bo-
nus, le rendite finanziarie? Non
è cresciuta la somma totale dei
mutui immobiliari, delle assi-
curazioni, dell’assistenza, del-
le speculazioni, dei godimen-
ti delle classi medie, dell’ari-
stocrazia operaia? Certo che sì.
Ma è cresciuta anche la som-
ma dei debiti dei proletari, in-
dotti a trasmettere ancora mag-
giormente la propria miseria
dell’oggi alle generazioni fu-
ture. E i salari? Anche quelli
sono cresciuti (non certo per
merito delle inesistenti lotte
sindacali!), ma solo nella quan-
tità che basta a una vita mise-
rabile e con tutte le infinite ri-
gide sottrazioni cui i proletari
sono stati e sono costretti e abi-
tuati a vivere durante tutta la
loro vita lavorativa, tra licen-
ziamenti, flessibilità, precarietà,
circondati dai rigidi cordoni sa-
nitari che le organizzazioni sin-
dacali in accordo con i gover-
ni hanno steso tra occupati e
disoccupati, tra immigrati e au-
toctoni, tra forza lavoro di ri-
serva e  forza lavoro attiva. 
Ma che sia stato il ridotto po-
tere d’acquisto dei lavoratori a
determinare la crisi di sovrap-
produzione è una pura favola!
Si sono ridotti i margini di pro-
fitto del Capitale, ma non per-
ché il denaro è stato tesauriz-
zato, non perché la “propen-
sione al risparmio” abbia vin-
to alla lunga sulla “propensio-
ne agli investimenti”, non per-
ché il genio del capitalista sia
entrato in letargo... 
Torniamo ai salari. Scriveva-
mo, all’alba della crisi di metà
anni ‘70: “Il marxismo non ne-
ga che con l’aumentare della
produttività del lavoro sociale
legato all’accumulazione ca-
pitalistica, la quantità dei va-
lori d’uso, cioè di beni messi a
disposizione della classe ope-
raia, storicamente tenda a cre-
scere. In altre parole, nello stes-
so tempo che i produttori di-
retti sono più sfruttati, nello
stesso tempo che il loro sala-
rio espresso in tempo di lavo-
ro necessario alla riproduzio-
ne della forza lavoro diminui-
sce, essi hanno a disposizione
più beni. In questo senso, chie-

dere al capitale di aumentare il
consumo popolare non è che
una tautologia”6.
Si tratta (ripetiamo) di crisi di
realizzazione del valore e del
plusvalore: dunque, non c’en-
tra nulla il diminuito potere
d’acquisto dei salari. “Si pro-
ducono [scrive sempre Marx]
troppe merci per poter realiz-
zare nelle condizioni di distri-
buzione e nei rapporti di con-
sumo dati dalla produzione ca-
pitalista il valore in esse con-
tenuto e il plusvalore ivi rac-
chiuso, e riconvertirli in nuo-
vo capitale, cioè per poter com-
piere questo processo senza
esplosioni perennemente ri-
correnti”7. 
D’altronde, il nostro economi-
sta non chiede nemmeno un
drastico aumento dei salari a
parità di tempo di lavoro: chie-
de solo (?) che i capitalisti pa-
ghino le tasse. Eh, già… a que-
sto punto della crisi, ad au-
mentare i salari ci si mettereb-
be contro gli... interessi nazio-
nali. Adesso, è epoca di digiu-
no, di quaresima, sostengono
con facce seriose tutti i settori
della borghesia e dell’aristo-
crazia operaia, sindacati na-
zionali in prima fila. Adesso,
si tratta di continuare a tor-
chiare i proletari... per il bene
della nazione in stato di ban-
carotta.
Scrive Marx: “E’ una pura tau-
tologia dire che le crisi nasco-
no da mancanza di consumo
solvibile o di consumatori sol-
vibili. Il sistema capitalistico
non conosce specie di consu-
mo che non sia quella solvibi-
le, fatta eccezioni per il con-
sumo sub forma pauperis o per
quello del ‘mariuolo’. Che del-
le merci siano invendibili, non
significa se non che per esse
non si sono trovati comprato-
ri in grado di pagare, dunque
consumatori (sia che le merci
vengano comprate, in ultima
istanza, a scopo di consumo
produttivo o di consumo indi-
viduale). Ma, se si vuole dare
a questa tautologia una par-
venza di più profonda giustifi-
cazione dicendo che la classe
operaia riceve una quota trop-

po misera del suo stesso pro-
dotto, che quindi, al male si
porrebbe rimedio qualora ne
ricevesse una parte maggiore,
e di conseguenza il suo salario
crescesse, c’è solo da osserva-
re che le crisi sono preparate
ogni volta proprio da un pe-
riodo in cui il salario in gene-
rale aumenta e la classe ope-
raia riceve realiter una quota
maggiore della parte del pro-
dotto annuo destinata al con-
sumo. Dal punto di vista di
questi cavalieri del sano e
‘semplice’ buon senso, quel pe-
riodo dovrebbe viceversa al-
lontanare la crisi. Sembra, dun-
que, che la produzione capita-
listica implichi condizioni in-
dipendenti dalla buona o catti-
va volontà, che solo in via mo-
mentanea, e sempre soltanto
come segno premonitore di una
crisi, permettono quella pro-
sperità relativa della classe ope-
raia”8.
Nel frattempo, in questo pe-
riodo di transizione, di stasi, di
ricarica dell’energia potenzia-
le del bestione ferito dalla so-
vrapproduzione, come si verrà
incontro alla sua voracità di ca-
pitalizzare per la sua accumu-
lazione ogni valore d’uso, ogni
bisogno reale e immaginario?
Gli si fa il predicozzo? Gli si
arrotano le unghie? Gli s’im-
pongono delle regole o si inti-
ma ai suoi custodi di pagare le
tasse, di non portare i capitali
all’estero, di non lavorare  in
nero? Oppure s’impone ai pro-
letari, come sta accadendo, do-
po un salasso di licenziamen-
ti, attacco alle pensioni, all’as-
sistenza, alle tredicesime, al
blocco delle assunzioni, di met-
tersi con più lena al lavoro af-
finché il prodotto interno cre-
sca rapidamente, sicché poi in
futuro... si porrà una diversa,
nuova e democratica distribu-
zione? E’ il metodo aureo di
“rimettere a noi i loro debiti”,
contratti e rinnovati nel tempo
dalla borghesia nazionale e dai
suoi servi famelici, anno dopo
anno. La borghesia sa che la
scadenza è arrivata e il prole-
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tariato è la classe che deve pagare!
Il Capitale risponderà alle sollecita-
zioni  pressanti che la sua natura è or-
ganica alla società presente: la sua so-
cialità è quella della produzione per
la produzione, il suo modo di avan-
zare nella storia non è quello di ser-
vire i bisogni dei “dannati della ter-
ra”, ma quello di accumulare il sa-
crosanto profitto, che assicurerà co-
munque il “progresso umano”. Si vuol
forse fermare il corso della Storia? La
questione della distribuzione non è
un suo problema. Se la distribuzione
politica (ammortizzatori, pensioni, as-
sistenza) non ha avuto buon fine, si
guardi invece allo sviluppo del cre-
dito alle famiglie, alle imprese, alle
banche, agli Stati, negli ultimi anni –
e soprattutto alle famiglie dei lavora-
tori: credito che ha consentito di of-
frire mutui trentennali anche ai sen-
za riserva, estendendo la condizione
ai nuovi arrivati, agli immigrati, ecc.
Certo, con bassi salari e con tempi di
lavoro insopportabili (straordinari,
cottimi, flessibilità, precarietà) per
qualunque operaio nazionale. Ma...
c’è “un altro mondo possibile”?
Dalla profondità delle sue viscere, è
questo ciò che esprime la borghesia,
riaffermando così, senza mezzi ter-
mini, che il suo non è pane per denti
da latte o per vecchi sdentati... che
non si prospettano semplici giri di val-
zer, ma lacrime e sangue. Contro il
riformismo nelle sue più varie arti-
colazioni opportuniste, i proletari lo
sanno: non si tratta di un pranzo di
gala. Si vuole forse ridare al Capita-
le una piccola risistemata, una qual-
che riforma di facciata, come pro-
spettano gli opportunisti (quel tanto
che basti perché possa essere assicu-
rata una loro continuità a misura di...
“ciuccia-inchiostro”)? Al nostro au-
tore, al nostro idiot savant, non si può
non rispondere: “Che fa, il nesci, ec-
cellenza? Non sa che cosa è il Capi-
tale, dopo tanti anni di cattedra?” E
agli altri, della stessa risma e dello

stesso calibro: “Occorre un comando
di classe che dilaghi sul pianeta, che
imponga la dittatura del proletariato,
diretta dal Partito comunista mon-
diale”.
Ma veniamo al secondo piatto, alla
seconda ricetta: “L’eutanasia del ren-
tier, dunque del ‘potere oppressivo e
cumulativo del capitalista di sfrutta-
re il valore di scarsità del capitale’ [?]
renderebbe convenienti anche inve-
stimenti a redditività differita e bassa
agli occhi del contabile, quali nor-
malmente sono gli investimenti ad al-
ta redditività sociale”.
A parte il fatto che i sottosistemi del
Capitale, quello della proprietà fon-
diaria (terra, materie prime, ecc.) e
della proprietà dei mezzi di circola-
zione e di pagamento (monetario e fi-
nanziario) sono inclusivi del sistema
della proprietà dei mezzi di produ-
zione, ma soprattutto dei prodotti fi-
nali (la cui personificazione è il capi-
talista, mentre il proprietario fondia-
rio e il banchiere sono personifica-
zioni della rendita e degli interessi,
semplici sottrazioni del profitto in-
dustriale), c’era da aspettare un se-
colo e più dai tempi di Marx per ca-
pire che tramite i suoi tirapiedi sti-
pendiati la borghesia non esercita più
alcun ruolo storico e che, al pari di
tutti gli altri briganti, vive di “rendi-
ta”? Che cosa è poi il “valore di scar-
sità del capitale” se non il suo co-
mando, condiviso con le  altre classi
proprietarie, di disporre dittatorial-
mente della “proprietà privata nella
sua più vasta accezione”, negandola
all’unica classe mondiale che produ-
ce ricchezza e lasciandole le sempli-
ci condizioni di esistenza di vendita,
quando le riesce, della propria forza
lavoro? In realtà, si vorrebbero per il
capitalismo delle stampelle appro-
priate affinché il suo cadavere possa
ancora camminare: il capitalismo po-
trebbe vivere, secondo il professore,
con investimenti a bassa e differita
redditività. Che significa? Forse che
la necrofilia propria di una società in
decomposizione si è impossessata de-
gli idiots savants? Incapace di guar-
dare in faccia la terribile caduta ten-

denziale del saggio medio di profit-
to, di concepire la riduzione estrema
dei margini di profitto reali, le pro-
fesseur crede che questa condizione,
che, al contrario, terrorizza il Capita-
le, possa essere la condizione di una
sua (procrastinata all’ infinito) esi-
stenza futura? Quanto basso, quanto
differito, deve essere questo profitto
per i suoi investimenti, perché il be-
stione si acquieti?
Dopo la crisi del 1929 (crisi di so-
vrapproduzione), il capitalismo si è
forse suicidato o, al contrario, ha mi-
litarizzato con la guerra tutte le sue
forze produttive? Fu la guerra, “igie-
ne del mondo” di nazifascisti, stali-
nisti e democratici, ad abbattere ra-
pidamente la disoccupazione, a in-
chiodare le donne nelle fabbriche in
assenza di uomini al fronte, di capi-
tali in movimento per comprare mez-
zi di sussistenza per gli uomini in
guerra e mezzi di produzione-distru-
zione di massa nelle fabbriche: la
guerra come bagno di giovinezza per
il capitale. 
Con la terza e ultima linea d’inter-
vento, la terza ricetta, siamo in pura
Fantasyland. “Per quanto riguarda
l’intervento dello Stato […] l’azione
si riferisce […] a quelle funzioni […]
e decisioni che nessuno prende se non
vengono prese dallo Stato”. Qui, la
geremiade sul gigantesco debito pub-
blico prende i toni di un Requiem:
“Se quel debito fosse stato contratto
per assicurare istruzione, sanità e as-
sistenza ai cittadini, le future genera-
zioni non dovrebbero sopportare nes-
sun prezzo, poiché a fronte di quel
debito avrebbero oggi e domani quel-
le strutture e quei servizi. Il prezzo
che pagheranno è la mancanza di
quelle strutture e di quei servizi, a cau-
sa di un debito pubblico che è stato
contratto a favore di quei privati che
hanno determinato la crisi attuale”.
Stessa conclusione ipotetica: se gli
asini potessero volare, economisti e
idiots savants dovrebbero essere nu-
triti in volo. Pertanto, per evitarci la
fatica, è meglio chiuderli nella famo-
sa “torre della fame” di Ugolino: a di-
vorarsi vicendevolmente.

Dittatura Sui ConSuMi

“Keynes e i benesseristi sono infat-
ti fermi allo stesso punto [...] cui si
erano fermati Rodbertus e Sismon-
di; la crisi è una cattiva relazione tra
produzione e consumo, e per risol-
verla si tratta di stimolare ed esalta-
re il consumo, soprattutto dei sala-
riati. Lenin deride questa verità di
Lapalisse, che la crisi viene perché
non si compra tutto quanto si pro-
duce, non vi è equilibrio tra produ-
zione e consumo, o che questo equi-
librio viene meno perché il produt-
tore (capitalista) non conosceva la
domanda. Qui è l’effetto, ma non la
spiegazione della causa. Lenin rile-
va che il sottoconsumo è un feno-
meno di tutte le economie, ma che le
crisi lo sono della sola economia ca-
pitalista. Malthus e Sismondi stanno
contro gli economisti classici, per-
ché fanno derivare la ricchezza so-
ciale non dalla produzione ma dal
consumo; Rodbertus fece solo un pic-
colo passo innanzi perché pose la
causa nel poco consumo degli ope-
rai e dette origine all’immediatismo
riformista e gradualista. Su questo
filone stanno ancora oggi gli econo-
misti che credono di poter dire una
parola in più di Marx, e […] risolle-
vano Malthus che delegava il con-
sumo a nobili terrieri e a preti per
sciogliere l’enigma economico! In
America il tipo ideale di questo mo-
derno pretonzolo è l’impiegato par-
tecipante agli utili con auto, villa, te-
levisore, etc. 
“Ma veniamo a bomba. Lenin scu-
sa Sismondi e Rodbertus, ma noi
non possiamo scusare [...] Keynes.
Quelli non ‘potevano’ sapere che ‘a
base della critica del capitalismo non
si possono mettere semplici frasi sul
benessere generale (Sismondi) o
sull’ingiustizia di una circolazione
abbandonata a se stessa (Rodber-
tus), ma è necessario mettervi il ca-
rattere della evoluzione dei rappor-
ti di produzione’. Non lo potevano
sapere perché scrivevano prima del
sorgere del marxismo. Che cosa es-

si non sapevano? Nessuno lo dirà
meglio di Lenin: ‘Le crisi sono ine-
vitabili perché il carattere sociale
della produzione entra in conflitto
col carattere individuale della ap-
propriazione’. Questo teorema fon-
damentale del marxismo è ripetuto
poco oltre con l’aggiunta di una pa-
rentesi: ‘contraddizione propria di
un solo sistema, quello capitalisti-
co, cioè quella tra il carattere sociale
della produzione (che il capitalismo
ha reso sociale) e il modo indivi-
duale, privato, dell’appropriazione’.
Aggiunge Lenin: ‘Anarchia della
produzione, mancanza di piano nel-
la produzione: che cosa significano
tutte queste (ben note) espressioni?
Esse esprimono il contrasto e la con-
traddizione testé enunciate’. Di que-
sto passo di Lenin raccogliamo la
nozione del sottoconsumo. Molte
epoche hanno presentato questo fe-
nomeno, cui ha reagito la decima-
zione della popolazione. L’epoca ca-
pitalista mostra di aborrirne, e in-
segue il mito della sovrapproduzio-
ne, per cui le occorre sovraconsu-
mo e sovrappopolazione. È ora di
liberarci da un altro complesso imi-
tativo della forma borghese: la ri-
voluzione proletaria non può esita-
re a traversare, se necessario per tra-
volgere il capitalismo, un’epoca di
sottoconsumo. La rivoluzione di Le-
nin or sono quarant’anni insegnò
che non bisognava esitare; ma il tra-
guardo doveva essere la vittoria del
sistema socialista; e non di quello
capitalista. Resta tuttavia un gran-
de insegnamento per il proletariato
e il suo partito: la dittatura rivolu-
zionaria avrà il carattere di una dit-
tatura sui consumi, sola via per di-
sintossicare i servi del Capitale mo-
derno, e liberarli dalla stimmate di
classe che esso ha loro stampata nel-
le carni e nella mente” 

(da “Contenuto originale del programma
comunista è l’annullamento della persona
singola come soggetto economico, titolare
di diritti e attore della storia umana”, Il pro-
gramma comunista, nn.21-22 /1958)
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Liberismo e protezionismo, armi nello scontro economico
globale tra imperialismi vecchi e nuovi (II)
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Nella prima parte di quest’articolo, comparsa nel numero scor-
so di questo giornale, avevamo richiamato alcuni punti fermi
della dottrina marxista in tema di protezionismo e liberismo.
Li riportiamo sinteticamente qui di seguito.
Il protezionismo è connaturato al capitalismo fin dalle origi-
ni. Consentendo la creazione di un mercato interno, esso ha
costruito la serra entro cui hanno germogliato i semi dell’in-
dustria nazionale che sarebbe stata soffocata sul nascere sen-
za il sostegno dello Stato borghese, dei dazi, del debito pub-
blico: sotto questo aspetto, esso ha svolto una funzione stori-
camente rivoluzionaria, contribuendo allo sradicamento vio-
lento dei rapporti feudali. Nella fase successiva, il protezioni-
smo si converte in generale in strumento di conservazione de-
gli equilibri sociali: intervenendo sui prezzi, esso attenua gli
effetti della concorrenza internazionale sui sistemi produttivi
nazionali e concorre al mantenimento di condizioni salariali
relativamente stabili, alla creazione di un’aristocrazia operaia,
alla sopravvivenza di ceti altrimenti destinati a scomparire sot-
to la pressione dei moderni sistemi di produzione basati su rap-
porti pienamente capitalistici (contadiname, mezze classi). La
coesione sociale e politica interna è fattore indispensabile al-
la conquista dei mercati esteri, che a sua volta la rafforza, con-
sentendo di utilizzare così una parte dei profitti che ne deri-
vano ai fini della pace sociale.
Se è vero che, senza il rapporto organico con lo Stato nazio-
nale, il capitalismo non avrebbe potuto affermarsi come si-
stema generale di rapporti economici e sociali, è altrettanto
vero che la sua stessa origine1 è connessa all’apertura dei traf-
fici internazionali e alla creazione di un mercato mondiale fin

dal XVI sec. Storicamente, essa crea le condizioni per la pie-
na sottomissione della nazione ai rapporti capitalistici, cui fa
seguito il sostegno dello Stato alla conquista dei mercati este-
ri, alla predazione delle risorse, alla riduzione delle popola-
zioni coloniali in manodopera salariata (si veda a proposito
Il Capitale, Libro Primo, “La teoria moderna della coloniz-
zazione”).
Nel suo evolversi determinato dalla dinamica della concor-
renza, il capitalismo, distrutti i vecchi rapporti sociali entro i
confini nazionali, sviluppa pienamente i rapporti borghesi fi-
no alla concentrazione della produzione in pochi grandi grup-
pi monopolistici. Nella fase imperialistica, lo Stato si fa agen-
te degli interessi delle concentrazioni finanziarie e industriali
nazionali per la conquista dei mercati esteri, il controllo dei
flussi di materie prime, dell’energia e delle sue fonti, in com-
petizione con gli omologhi gruppi dei capitalismi nazionali
concorrenti. Il protezionismo è dunque uno degli strumenti a
sostegno del capitale nella competizione internazionale, in un
quadro che si può chiamare “di concorrenza” se vi compren-
diamo non solo i fattori immediatamente economici che con-
vergono a determinare i prezzi, ma anche quelli politici, qua-
li il ricatto politico militare e la violenza diretta.
Lo svolgersi di questa fase aggressiva, che procede storica-
mente dalla “politica delle cannoniere” di metà Ottocento al
crollo, dagli anni Ottanta in poi, degli ultimi muri che impe-
divano la piena e libera circolazione dei capitali e delle mer-
ci su scala planetaria, ha portato alla completa sottomissione
del mondo alle leggi capitalistiche e alla sua integrazione in
un unico spazio mercantile. Un risultato storico che l’ideolo-
gia neoliberista ha raccontato come definitiva affermazione
del mercato, ma che Marx ed Engels avevano già descritto con
potente sintesi nel Manifesto del Partito Comunista del lon-
tano 1848, caricandola di ben altre implicazioni.
In questa seconda parte, ripercorreremo sommariamente i pre-
cedenti storici che hanno visto l’alternarsi di fasi di integra-
zione dei mercati e di contrazione del commercio mondiale
come conseguenza della crisi del meccanismo di accumula-
zione e dell’accentuarsi della competizione tra imperialismi.

Quindi, ci soffermeremo sui segnali del profilarsi di una pros-
sima deriva protezionistica, in cui gli imperialismi concorrenti
si fronteggeranno a colpi di sanzioni, dumping e ricorsi al
WTO, sulla fine del multilateralismo e sulla tendenza ad ag-
gregazioni di area, presupposti dell’aperto conflitto politico
militare come unica via d’uscita possibile (per il capitale) dal-
la crisi di sovrapproduzione.

1. Continuità del protezionismo nell’alternarsi di fasi 
di espansione e contrazione del commercio mondiale
Perfino i manuali economici riconoscono che il protezionismo
costituisce la regola, il liberismo l’eccezione, e che non vi fu
mai nella storia un periodo di generale liberalizzazione degli
scambi. La questione si pone storicamente solo con il capita-
lismo, con la formazione di un mercato mondiale e con lo svi-
luppo dei trasporti che permette di superare gli ostacoli natu-
rali al commercio. Il liberismo come corrente di pensiero na-
sce solo nel Settecento e si afferma politicamente in Inghil-
terra intorno al 1840 con l’abolizione del protezionismo agri-
colo e del Navigation Act, che riservava alla flotta inglese il
commercio da e per l’isola. Con la crisi del secondo Ottocen-
to, l’Inghilterra fu la sola eccezione (assieme alla Danimarca
e, fino al 1887, al Regno d’Italia) alla generale adozione di po-
litiche protezioniste. L’epoca del protezionismo “classico”
coincide con quella dell’imperialismo studiato da Lenin (1873-
1896). Nel 1873, i prezzi cominciarono a crollare colpendo le
economie più aperte al mercato estero, e il protezionismo fu
la risposta alla deflazione, caUSAta dalla crisi di sovrappro-
duzione mondiale agricola e industriale, legata sia ai progres-
si tecnologici (aumento delle rese grazie alla meccanizzazio-
ne) che ad una corsa agli investimenti e alla rivoluzione dei
trasporti. Macchine, concimi e nuove varietà di grano per-
mettevano di produrre a miglior costo nelle grandi pianure del
Nordamerica, in Argentina o in Ucraina, e di trasportare a buon
mercato tutto il prodotto per cargo o ferrovia. Il contadino fran-
cese e prussiano perdeva così il suo “vantaggio comparato” e
chiedeva restrizioni all’import agricolo.

Continua a pagina  6

1. Marx, Il Capitale, Libro III, Ed. Riu-
niti 1968, p.398.
2. “Nessun paese conta una percen-
tuale così alta di operai, i quali peral-
tro non ritengono che il loro lavoro sia
minacciato dal libero scambio (pen-
sano addirittura che questo ridurrà il
costo degli alimenti) [...] ma gli junkers
avrebbero voluto che il libero scam-
bio continuasse ad applicarsi ai pro-

dotti manifatturieri (così che i mac-
chinari agricoli costassero meno) men-
tre gli industriali apprezzavano le im-
portazioni alimentari a buon mercato
(che permettevano di mantenere più
bassi i salari operai). Ognuno dovette
dunque accettare dei sacrifici” (Serge
Halimi, “Verso il 1880 nacquero le
barriere doganali”, Le Monde Diplo-
matique, marzo 2009).
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granché. Dovrebbero infatti spiegare come può una crisi di
sovrapproduzione risolversi... aumentando la produzione, in
un mercato che ristagna nonostante il credito (dopo lo scop-
pio, tutto ripiegato su se stesso a gonfiare nuove bolle), né
con stimoli statali che non potranno essere prolungati oltre
un certo limite, pena un indebitamento pubblico fuori con-
trollo e votato alla bancarotta, né con l’aumento della pro-
duttività, che vuol dire mandare sul lastrico altri milioni di
proletari espulsi dalle fabbriche, ad ingrossare la massa dei
dannati senza lavoro, e a intensificare lo sfruttamento dei
dannati nei luoghi di produzione (Pomigliano insegna). Dif-
ficile ammettere, per tutti costoro, che non c’è soluzione che
non sia di corto respiro, perché equivarrebbe a riconoscere
che il capitale è giunto al limite storico. Ecco allora che per
tutti lo sport è prendersela col protezionismo – mostro anti-
liberista per eccellenza – come se fosse quello il freno alla
ripresa a pieno regime della macchina tritatutto e sputamer-
ci a go-go. Anche dopo la crisi del ‘29, un migliaio di eco-
nomisti si oppose inutilmente alla ripresa del protezionismo,
e altrettanto contano oggi le “opinioni” unanimistiche dei
free traders: zero. Se il protezionismo come indirizzo poli-
tico dovesse in effetti generalizzarsi, ciò sarebbe risultato,
non causa, dell’aggravarsi della crisi, e dell’ impossibilità di
mantenere i precedenti assetti mondiali nei flussi di merci e
di capitali. Ma sarebbe solo la conferma della regola, non
l’eccezione. La tendenza protezionistica è connaturata alla
dimensione necessariamente nazionale del capitalismo e con-
tinua ad agire in tutto il suo percorso storico, con fasi di mag-
giore o minore intensità in ragione delle posizioni di forza
nei rapporti internazionali, delle fasi di crescita e contra-
zione dei commerci e in definitiva della contraddizione ine-
liminabile tra la dimensione nazionale del Capitale e la sua
spinta a superarne i confini.

2. Contrazione del commercio mondiale post-crisi
Nel quarto trimestre 2008, subito dopo il manifestarsi del-
la crisi finanziaria, riflesso della crisi di sovrapproduzio-
ne di merci e capitali, l’interscambio mondiale era sceso
del 6% sul trimestre precedente. Il 2008 si era chiuso con
l’interscambio tornato ai livelli della metà del 2006.
Il grafico che segue (Figura A, dal Bollettino Bce, marzo
2009), relativo ai volumi degli scambi mondiali di merci con
base 2005=100 (dati mensili), evidenzia un iniziale rallenta-
mento nel primo trimestre 2008 e poi una caduta verticale.

Il grafico successivo mette in evidenza lo stesso andamento
riferito alla produzione industriale e ai volumi delle impor-
tazioni mondiali (Figura B, dal Bollettino Bce, marzo 2009).

La contrazione è stata determinata dalla minore domanda
globale di beni di investimento (principalmente semilavo-
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L’industria continuava la sua
crescita, ma più lenta, dato
che si era esaurita la fase le-
gata allo sviluppo della rete

ferroviaria e con essa cadeva la domanda di acciaio. Lasciar
fare alla mano invisibile del mercato avrebbe significato as-
secondare la trasformazione in senso industriale di molti pae-
si, specie Francia e Germania, con la conseguente rottura de-
gli equilibri sociali, l’inurbamento di masse rurali, la tra-
sformazione di milioni di contadini in operai, Così, a parti-
re dal 1879 tutti i paesi che avevano intrapreso la via dell’in-
dustrializzazione, tranne la Gran Bretagna, presero misure
protezionistiche, difendendo i loro produttori da importazioni
a buon mercato. La Gran Bretagna dominava ancora sui mer-
cati mondiali nel tessile e nel siderurgico, il suo capitale fi-
nanziario sosteneva tanto l’export quanto gli investimenti
all’estero, nolo marittimo e assicurazioni erano al servizio
dei traffici, l’agricoltura iniziava la sua trasformazione in
senso capitalistico. 
Il liberismo colpiva invece l’aristocrazia fondiaria minac-
ciata dai cereali di importazione nei suoi interessi in campo
agrario, ma questa aveva già ampiamente investito in indu-
stria e finanza e non era più una classe distinta dall’alta bor-
ghesia finanziaria-industriale.
La questione si poneva diversamente in Germania, dove gli
Junkers (grandi proprietari terrieri) sostenevano il protezio-
nismo a salvaguardia dei vecchi equilibri sociali nelle cam-
pagne. Bismark perseguì l’alleanza tra Junkers e borghesia
industriale, i cui interessi però, in materia di protezionismo,
erano esattamente opposti2. Negli USA, solo le importazio-
ni industriali furono sottoposte a diritti doganali, e i piccoli
agricoltori, costretti a comprare da settori protetti e a vende-
re su un mercato libero, ne pagarono le conseguenza mag-
giori, trovandosi contro sia gli interessi degli industriali sia
quelli degli operai.
Le reazioni protezionistiche di fine secolo annunciano la con-
clusione della fase iniziata nel 1840, che si caratterizza per
un’espansione senza precedenti del commercio internazio-
nale, sotto la spinta data dal capitalismo alla produzione e
all’innovazione in tutti i settori, dai trasporti alle comunica-
zioni, agli oggetti di consumo. Il livello raggiunto dalle espor-
tazioni mondiali di merci in percentuale del prodotto lordo
mondiale (7,3%) fu eguagliato solo alla fine degli anni Set-
tanta del Novecento.
Alla fine del XIX secolo, già esisteva un mercato finanzia-
rio globale, con epicentro Londra, sostanzialmente libero da
restrizioni e dotato di grande efficacia nel raccogliere e col-
locare capitali da tutto il mondo per investirli nelle attività
più disparate. Negli ultimi trent’anni del secolo, le migra-
zioni verso l’America interessarono il 12% della popolazio-
ne europea3. La prima guerra mondiale interruppe brusca-
mente quella fase espansiva e nella fase d’interguerra la cri-
si del ‘29 pose fine ai processi di integrazione finanziaria e
commerciale riavviati tra USA ed Europa (Germania in par-
ticolare).
A seguito di quella crisi, numerosi governi – Inghilterra com-
presa – fecero ricorso a misure protezionistiche, attraverso
aumenti delle tariffe all’import (in USA con la Smooth-Haw-
ley Tariff Act del 1930) e svalutazioni competitive. Quelle
misure accentuarono la contrazione dei flussi commerciali
internazionali, che tra il 1929 e il 1933 scesero del 66%.
Nel secondo dopoguerra, fino agli anni Sessanta, gli USA,
in posizione dominante sui mercati mondiali, sostennero
l’apertura dei mercati alle merci e ai capitali, e allo scopo
promossero la creazione del GATT e del FMI. Dalla fine
degli anni Sessanta e soprattutto dalla metà del decennio
successivo (crisi del ‘74-’75), il protezionismo riprese vi-
gore sia in forme tradizionali (tariffe, dazi, contingenta-
menti) che in quelle meno palesi delle barriere non tariffa-
rie, non vietate dalle normative GATT o da queste limitate
a casi specifici. Si aprì così la fase del cosiddetto neopro-
tezionismo. Rientravano tra le nuove barriere i VER (Vo-
luntary Export Restrains, accordi di limitazione all’export)
adottati soprattutto dai produttori di auto giapponesi nei
confronti del mercato USA, le quote all’importazione, i mo-
nopoli di Stato e altre. A metà degli anni Ottanta, queste re-
strizioni interessavano il 16% delle importazioni dei paesi
industriali. La forma più diffusa di neoprotezionismo era
diventata il ricorso alle cause antidumping e antisussidio,
limitate dagli accordi internazionali a singoli casi e in realtà
largamente utilizzate4.
L’onda liberalizzatrice, iniziata approssimativamente a metà
degli anni Ottanta, con la piena libertà di movimento dei ca-
pitali, la delocalizzazione, l’esplosione dell’export cinese, si
è conclusa con la crisi in atto, e ne è stata un fattore di acce-
lerazione. Segnali di ripresa del protezionismo hanno attra-
versato tutto l’ultimo decennio, e dopo la crisi del 2008 si
sono fatti via via più numerosi.
Ciò “preoccupa” gli studiosi di economia, secondo i quali
per rilanciare l’economia mondiale va evitata la “cattiva po-
litica” del protezionismo. Basterebbe dunque, per questa
“congrega di sapientoni”, non farsi attrarre dalle sirene dl
protezionismo che hanno ripreso a cantare alla grande, per
superare una crisi di cui nessuno di loro dimostra di capire

rati) e consumo (soprattutto durevoli), che hanno un alto
contenuto di beni importati .
Nel corso del 2009, secondo dati WTO, la contrazione del com-
mercio mondiale è stata attorno al 10%, molto superiore di quel-
la prevista, più alta percentualmente di quella del 1930 (- 4% ca.),
come si vede nella seguente tabella:

Andamento del commercio mondiale (in milioni di $ USA,
prezzi 1934) di esportazione e importazione

1929:  61.000
1930:  58.400 (- 4%)
1931:  47.600
1932:  37.600
1933:  37.400 
1934:  37.047

(Da “Il corso del capitalismo mondiale nell’esperienza storica 
e nella dottrina di Marx”, Il programma comunista, n.22/1957)

La caduta si è accompagnata alla restrizione del credito com-
merciale, soprattutto nei paesi emergenti in Asia; all’affacciar-
si della crisi, i capitali internazionali hanno infatti rapidamente
imboccato la strada del rientro verso i centri finanziari europei
e americani.
Il rallentamento dell’interscambio dell’area Euro, tra settembre
2008 e febbraio 2009, è stato dell’11% per le importazioni e del
21% delle esportazioni, ed ha riguardato soprattutto i beni di in-
vestimento e intermedi che coprono circa il 70% dell’inter-
scambio dell’area con l’estero.
I commenti degli “esperti” attribuiscono in genere le cause alla
contrazione della domanda e all’aggravante della contrazione
del credito. Anche in questo caso, come per il protezionismo,
per loro gli effetti diventano le cause, e di conseguenza la paro-
la d’ordine è stimolare la domanda e sostenere il credito (sal-
vare le banche, abbassare il tasso di sconto, aumentare la liqui-
dità). Ma se il mercato mondiale si impaluda, è per un eccesso
di capacità produttiva globale. L’apparato produttivo planeta-
rio lavora al 60,70% delle sue capacità, e sul rilancio dei con-
sumi grava l’indebitamento delle famiglie americane e di altri
paesi occidentali che non sono più in grado di supportare con i
loro acquisti una ripresa della produzione globale: si calcola che
nella sola Europa già nel 2005 si producessero 7 milioni di au-
to in più rispetto alle potenzialità del mercato (negli USA 6 mi-
lioni) e ancor prima della crisi risultavano sovradimensionati
settori portanti come il petrolchimico, la raffinazione e la can-
tieristica, e anche alcuni servizi, ad esempio molte compagnie
aeree, pagano un eccesso di capacità strutturale5.
Ciò significa che è in corso un eccezionale ridimensionamento,
una distruzione enorme di capacità produttiva, di mezzi di pro-
duzione e capitale, che non potrà non avere effetti ulteriori sui li-
velli di disoccupazione e sulla cosiddetta “stabilità sociale” e che,
sulla base di una più elevata composizione organica, accelererà
la tendenza alla caduta del saggio medio del profitto.

3. ripresa del protezionismo e nuova organizzazione 
globale della produzione
La portata dell’attuale spinta al protezionismo non è facilmen-
te misurabile, sia per la difficoltà di reperire dati sistematici sul
periodo precedente, sia per l’esistenza di barriere non tariffa-
rie di sostegno, in forme le più diverse e difficili da individua-
re, alle produzioni nazionali o locali. I dati più recenti del Glo-
bal Trade Alert (riportati su Il Sole 24 Ore del 25/6/2010) quan-
tificano in 689 le misure protezionistiche di vario tipo prese nel
mondo da novembre 2008 a metà 2010, di cui 459 ad opera di
Paesi del G20 – quegli stessi che nel summit del 2008 si erano
solennemente impegnati a non adottarle e che in occasione
dell’incontro di Toronto hanno accolto senza difficoltà (in os-
sequio all’ipocrisia multilateralista) la proposta canadese di pro-
lungare l’impegno al 2013, a riprova della distanza abissale fra
chiacchiere diplomatiche e fatti6. I dati segnalano in effetti il
riaccendersi di una tendenza protezionista, anche se non ha an-
cora assunto il carattere generale di quella degli anni Trenta del
Novecento. Le iniziative antidumping dei paesi del G20 non
sono aumentate nei primi sette mesi del 2009 rispetto allo stes-
so periodo del 2008 e non sono mancate misure di liberalizza-
zione, per quanto inferiori a quelle di segno opposto. Il grafi-
co successivo (Figura C) indica una diminuzione delle misure
restrittive del commercio dopo i picchi di marzo e maggio 2009,
coincidenti con i salvataggi di compagnie finanziarie.

Lberismo e protezionismo
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3. M. Deaglio, Postglobal, Laterza,
2004, pp.15-25.
4. Enciclopedia Garzanti dell'econo-
mia, 1992., voce “Protezionismo”.
5. M. Panara, “Se l'industria produce
troppo”, La Repubblica – Supplemento
Affari e finanza, 12 ottobre 2009.
6. Le clausole di salvaguardia antidum-

ping cui ricorrono spesso USA e UE,
specie contro l'import cinese, sono
senz'altro in crescita: da novembre
2008 a metà 2009, sono state adottate
87 volte da 52 paesi, mentre il ricorso
all'aumento dei dazi è stato limitato,
anche per la complessa rete di accordi
commerciali bilaterali, regionali e mul-

tilaterali (“Recenti tendenze in tema di
protezionismo”, Bollettino Bce, set-
tembre 2009, pp.16-18) . Un rapporto
WTO della fine del 2009 documenta il
ricorso a 192 misure protezionistiche
prese dai vari Stati da novembre 2008 a
settembre 2009; nello stesso periodo,
15 stati hanno aumentato le tariffe sul-

l'import. Più pronunciato è stato invece
il ricorso a operazioni di salvataggio
nei pacchetti anticrisi dei governi, tese
oggettivamente a favorire le imprese
nazionali, comprimendone i costi; il
che equivale all'effetto di un aumento
delle tariffe sull'importazione, agendo
sul costo dei beni importati.

Figura A. Volumi degli scambi mondiali di beni
(indice 2005=100; dati mensili)
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Figura B. Volumi delle importazioni mondiali, produzione 
industriale mondiale e Global PMI New Orders Index

(indice: variazione percentuali)

Fonte: CPB, Banca mondiale ed elaborazioni della BCE.
Nota: i dati relativi alla produzione industriale e ai volumi 
delle importazioni a livello mondiale si riferiscono alle variazioni 
percentuali della media mobile di tre mesi rispetto al trimestre precedente.
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In Francia, si vieta il burqa;
in Italia, si plaude alla deci-
sione. Ma intanto di “burqa
nazionali” il mondo si riem-
pie sempre più, per iniziativa
di quegli stessi che vietano il
burqa o vorrebbero vietarlo.
Di che razza di materiale, in-
fatti, sono intessuti l’identità
del luogo, la certificazione di
nascita? Sono un marchio a
freddo come l’unzione batte-
simale o a caldo come quel-
lo che si imprime dolorosa-
mente sui corpi incatenati del-
le mandrie? Lascia liberi gli
occhi o copre l’intero corpo?
Attraverso le fessure del “bur-
qa nazionale”, occhieggiano
le virtù patrie, gli eroici fu-
rori su cui si fondarono gli af-
fari della borghesia (liberté,
egalitè, fraternité), e cercano
di affascinare i senza patria,
i proletari di tutto il mondo.
Ai quali s’impone d’indos-
sarlo, quel “burqa naziona-

le”, e di sottomettersi alla di-
sciplina sociale che esso rap-
presenta (gli “interessi na-
zionali”! l’“economia nazio-
nale”!): la disciplina del la-
voro incatenato che “rende li-
beri”, che dà “dignità ad ogni
uomo”, come strimpella con
il suo mandolino ogni picco-
lo-borghese (democratico, na-
zista, stalinista), venditore
specializzato di simili vestia-
ri. Oh! non si tratta di burqa
indifferenziati! ognuno ha i
colori della nazione, della
bandiera nazionale, oltre che
usi e costumi diversi: spa-
ghetti, crauti, omelettes, chee-
seburger…
Mentre il corso rivoluziona-
rio della storia liberava l’eco-
nomia e la società dai fardel-
li schiavisti e feudali, tra cui
il possesso personale e l’atti-
vità servile, ecco che un pe-
sante pastrano con qualche
apertura “funzionale” all’al-

tezza degli occhi e delle brac-
cia (il lavoro salariato ha pur
bisogno di mani per operare
alla catena di montaggio e di
occhi per vederla: non tutta,
certo, basta quel piccolo set-
tore che sta di fronte...) veni-
va calato sui proletari perché
non sentissero il peso di do-
versi vendere come merce: il
“burqa nazionale”, per l’ap-
punto. “Per fortuna”, si sono
poi trovati facilmente i ven-
ditori sindacali di merce for-
za-lavoro: e si sono sistema-
ti per bene nella società del
capitale, dentro a quel pa-
strano. Come dentro a quel
pastrano, tutte le chiese, tra-
montata l’epoca medievale
del loro dominio materiale e
spirituale, si sono parassita-
te, spacciando la droga  del-
la rassegnazione, della mor-
te come segno di grazia,
dell’assenza di speranza. A
loro volta, tutte le menzogne

opportuniste hanno forgiato
e continuano a forgiare cate-
ne reali, con le illusioni pro-
gressiste e riformatrici di
emancipazione sotto il segno
del capitale – sempre ben
dentro il “burqa nazionale”.
Quello del burqa, dunque,
non è un “problema femmi-
nile”, ma un problema di
classe. Non è possibile
un’emancipazione umana che
stia tutta dentro la miseria del-
la società borghese: solo la ri-
voluzione proletaria può var-
care la soglia della terribile
divisione sociale e umana,
nella gioia dei corpi non più
vincolati nella stratificazione
sociale in cui li iscrisse l’ana-
grafe. Le catene che legaro-
no e che legano ancora le
donne alla proprietà del ma-
schio, della famiglia, della so-
cietà, sono antiche quanto la
società patriarcale, quanto la
società divisa in classi: la so-

cietà capitalista, che ne ha
ereditato le atrocità, è la peg-
giore forma sociale per ogni
essere – non solo umano, ma
vivente. Al vecchio burqa re-
ligioso, divenuto più nasco-
sto e pericoloso, il burqa del
lavoro salariato ha impresso
la sua direzione, il suo fon-
damento economico e nazio-
nale. Alla lapidazione indivi-
duale, ai pogrom etnici e li-
mitati ha aggiunto la sua im-
pronta: il massacro naziona-
le di uomini e donne, gli olo-
causti. E dunque, via!, a cac-
cia d’immigrati, di zingari, di
rom, di extracomunitari, di
diversi in genere, come com-
plemento della caccia ai neri
e ai chicanos nei democrati-
ci e civilissimi Stati Uniti
d’America; e, per non essere
da meno, via!, a caccia di pro-
letari palestinesi e curdi, non
a causa della loro identità na-
zionale, ma per il fatto di non

averne una e in quanto tali più
pericolosi per la stabilità so-
ciale – soprattutto quando, a
causa della crisi, nuova for-
za lavoro aggiuntiva si di-
mostra non necessaria. L’uni-
ca via d’uscita per liberarsi
dal “burqa nazionale” non è
quella di uscire dal proprio
per indossarne un altro di co-
lori diversi, non è quella di
suggerire ai proletari di in-
dossarne uno in nome di una
presunta liberazione nazio-
nale a causa di un nemico in-
vasore, non è quella di aval-
lare un periodo di transizio-
ne democratica a doppia o tri-
pla nazionalità sperando che
“passi la nottata”... Fin dalla
sua nascita, il proletariato ri-
voluzionario ha un contenu-
to di internazionalità, di in-
sofferenza per ogni burqa na-
zionale. Ed è proprio questo
fatto oggettivo che inquieta i

A. LvIII, n. 5, settembre-ottobre 2010

L’assenza del ricorso generale
al protezionismo aperto, che fu
invece caratteristico degli an-
ni Trenta, dipende in parte

dall’esistenza oggi di strumenti di relativa tutela del mercato
del lavoro che allora non esistevano, e che hanno permesso di
attenuare, almeno finora, l’impatto della crisi sul livello della
disoccupazione e sulle possibilità di una ripresa dello scontro
di classe. Le ragioni della relativa tenuta dell’apertura al com-
mercio estero sono da attribuire soprattutto alla struttura della
produzione mondiale, oggi assai più integrata che negli anni
Trenta, che fa sì che le produzioni nazionali, anche soltanto ri-
spetto a vent’anni fa, dipendano assai più dalle importazioni di
semilavorati (che costituiscono il grosso dell’interscambio mon-
diale). Questo stesso fattore spiega i motivi di una caduta del
commercio mondiale così rapida e sincronizzata .
Un altro aspetto è legato al ricorso alla delocalizzazione pro-
duttiva da parte non solo delle classiche multinazionali, ma an-
che da parte di un numero crescente di aziende trasformatesi
in altrettante mini-multinazionali con sedi all’estero. Tutto ciò
ha attribuito alla produzione industriale mondiale un carattere
sempre più orizzontale e transnazionale, che riduce vantaggi
ed efficacia di interventi protezionistici generalizzati7.
Nel periodo 1990-2006, i dazi sono diminuiti sia nelle princi-
pali economie avanzate sia in quelle emergenti (BRIC) dove
sono rimasti più elevati, ma con il differenziale in calo. Ma poi-
ché i dazi sono sottoposti a limitazioni dal WTO, le iniziative
protezionistiche, come già detto, assumono spesso altre forme
più difficilmente controllabili: sussidi all’export, sostegno ai
produttori locali contro la concorrenza estera. Anche queste
forme, comunque, nel periodo considerato sono rimaste so-
stanzialmente stabili (Cfr. Bollettino Bce, febbraio 2009, pag.95).
Dallo scoppio della crisi, la situazione si è andata evolvendo
verso una intensificazione delle iniziative mirate in vario mo-
do a sostenere le produzioni nazionali. Forme di protezionismo
più o meno nascosto sono implicite negli interventi pubblici
anticrisi. All’interno della UE gli interventi sono stati pari al 3-
4% del Pil dell’area, ma frammentati tra gli Stati8. L’esplosio-
ne degli aiuti pubblici alle imprese nazionali, già messi al ban-
do per 20 anni dall’Antitrust europeo, indica che la crisi sta in
effetti disgregando la fragile unione monetaria, duramente col-
pita dalla speculazione che per ora ha attaccato il debito pub-
blico greco minando la stabilità dell’intera area Euro, e che con-
tinua ad aleggiare come un corvo su un numero crescente di
Paesi a rischio default.
Contemporaneamente, sono cresciute le iniziative pubbliche
connotate in senso protezionistico9. La clausola “Buy Ameri-

can” è stata probabilmente l’annuncio in tal senso di cui si è
più parlato nel corso del 2009, ma ha anche rivelato la con-
traddittorietà degli indirizzi politici in materia economica. Se
da un lato la spinta al protezionismo è forte, dall’altra è altret-
tanto forte il freno all’adozione di misure generalizzate, vuoi
per il rischio di ritorsioni vuoi per il carattere transnazionale
della catena produttiva. La clausola era contenuta nel “piano
Obama” di provvedimenti anticrisi: gli 850 miliardollari di in-
vestimenti pubblici dovevano servire solo ad acquistare pro-
dotti Made in USA, a sostegno soprattutto dei produttori di ac-
ciaio nazionali, le cui lobbies spingevano perché i soldi andas-
sero a sostegno dell’offerta più che della domanda (gli USA
importano il 30% dell’acciaio dalla Cina). La clausola avreb-
be dovuto poi estendersi a tutti i manufatti oggetto di commesse
pubbliche del piano di investimenti anticrisi (in violazione agli
accordi WTO sugli appalti pubblici dell’Uruguay Round del
1995, sottoscritti anche dagli USA). Gli effetti del provvedi-
mento, secondo uno studio del Peterson Institute, avrebbero sì
salvato 9000 posti di lavoro “American”, ma le probabili ri-
torsioni sarebbero costate 32000 posti causa la contrazione
dell’export USA, nel caso in cui i paesi concorrenti avessero
reagito con l’esclusione delle imprese USA dal 15% delle com-
messe pubbliche. Va considerato anche l’aumentato costo dell’ac-
ciaio per gli stessi produttori USA che lo acquistano come se-
milavorato. Si conferma così che l’ostacolo maggiore al ricor-
so aperto al protezionismo sta proprio nel primato, nel volume
degli scambi internazionali di manufatti, dei semilavorati, il
cui aumento di prezzo va a caricare il costo del capitale co-
stante e incide sul saggio del profitto (non era nemmeno chia-
ro se la clausola valesse anche per l’outsourcing USA, ma c’è
da dubitarne; in ogni caso, la questione si faceva complessa an-
che per l’aspetto non secondario della delocalizzazione).
Le minacce di ricorso al WTO da parte di UE e Canada indus-
sero gli USA ad ammorbidire le posizioni. Le critiche europee
trovarono alleati nella grande industria statunitense, decisa a
far sparire la misura dalla proposta di legge finale. Fra le azien-
de che si erano esposte figurano alcune importanti multinazio-
nali come la General Electric e la Caterpillar. Entrambe scate-
narono le loro lobbies a Washington per convincere i parla-
mentari americani a cambiare idea.
Sempre in tema di acciaio, nel corso del 2009 si è profilato an-
che il contenzioso tra Cina e UE. Uno studio dell’Eurofer (As-
sociazione europea del ferro e dell’acciaio) di inizio 2009 ac-
cusava il dumping cinese sull’export di acciaio (con agevola-
zioni fiscali, prestiti sovvenzionati, interventi nei mercati di ca-
pitali) di essere all’origine della trasformazione di quel paese
da importatore netto a primo esportatore mondiale, col 20,7%
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della produzione globale e il 36% dell’acciaio grezzo. Dal 2004
al 2007, la produzione cinese di acciaio grezzo è salita da 1 mi-
lione di tonnellate a 11 milioni e continua a crescere (+20% a
maggio 2010 su maggio 2009). Per contro, la siderurgia UE la-
vora attualmente al 40% della potenzialità e l’export italiano
di acciaio da gennaio 2008 a gennaio 2009 è calato del 30%.
Più della pressione internazionale, è l’eccesso di capacità pro-
duttiva in alcuni settori a spingere la Cina a limitare il sostegno
all’export; il raddoppio nei primi cinque mesi di quest’anno
dell’export cinese di prodotti siderurgici ha indotto il governo
ad annunciare la fine delle agevolazioni fiscali da luglio 2010.
Che la spinta all’adozione di misure protezionistiche sia assai
forte ovunque e su vari fronti10 è confermato dal fatto che nel-
lo stesso periodo in cui si proponeva la clausola “Buy Ameri-
can”, il governo francese si muoveva nella stessa logica di quel-
lo USA annunciando la possibilità di legare lo stanziamento di
fondi al settore auto al ricorso all’indotto francese, che occupa
2,5 milioni di addetti, ed esprimendosi contro le delocalizza-
zioni verso l’Europa dell’Est delle fabbriche francesi di auto.
I sindacati europei e statunitensi sono tra i più attivi difensori
delle prerogative delle rispettive economie nazionali, scorag-
giando le lotte che potrebbero danneggiarne la competitività e,
laddove esplodono con più forza, lavorando al loro conteni-
mento: in una logica prettamente nazionalistica, invocano la
priorità del mantenimento delle produzioni in patria. La vicenda
dell’accordo di Pomigliano è a questo proposito emblematica:
con il ricatto della delocalizzazione, si costringono gli operai
ad accettare orari bestiali e salari da fame. Se, negli USA, i raz-
zisti del sindacato Coalition for American Workers chiedono
apertamente che l’immigrato ispanico se ne torni a crepare in
miseria a casa sua, i nostri sindacati democratici e multietnici
chiedono “lavoro” per gli operai in Italia, a qualunque prezzo.
In Italia, il lavoro costa meno che in Polonia e non si sciopera!
E’ questo l’unico destino possibile della miserabile richiesta di
mantenere in patria i “posti di lavoro”: più sfruttamento e più
miseria per tutti, mentre l’unica prospettiva realistica è oggi
più che mai l’unione del proletariato mondiale... Non c’è “pro-
tezionismo” che tenga nemmeno sul mercato del lavoro, quan-
do salario e condizioni di lavoro dell’operaio italiano sono mes-
si a diretto confronto con quelli dell’operaio polacco, cinese,
russo, coreano, brasiliano. Questa base materiale della divisio-
ne del proletariato – il differenziale salariale – è messa in crisi
dai grandi scioperi operai in Cina che annunciano il livella-
mento tendenziale del salario operaio mondiale, mentre ini-
zia a manifestarsi la consapevolezza del ricatto cui il prole-
tariato è sottoposto in ogni angolo del pianeta.

(2 – Continua)

7. “Esiste un potente antidoto contro un peri-
coloso proliferare di politiche nazionalistiche e
protezionistiche, antidoto che deriva dall'or-
mai massiccia riorganizzazione globale della
produzione tramite frammentazione interna-
zionale delle filiere produttive in segmenti
specializzati e complementari tra loro (interna-
tional outsourcing=esternalizzazione). Prota-
gonisti di questa rivoluzione organizzativa del-
la propria ‘catena del valore’ non sono più i so-
li grandi gruppi multinazionali, ma anche una
crescente massa critica di gruppi di media di-
mensione, che attraverso forme di internazio-
nalizzazione attiva (dalla subfornitura ad ac-
cordi commerciali e produttivi, a veri e propri
investimenti diretti all'estero) riescono a ripo-
sizionarsi nella competizione globale – anche
dei temuti giganti asiatici – in termini non so-
lo di costi, ma anche dei più importanti fattori
diversi dal prezzo, come diversificazione del-
le fasce di prodotto, time to market, marchi,
accesso alle reti distributive, assistenza alla
clientela locale e via dicendo.
“Tutto ciò implica strategie di esportazione,
ma al tempo stesso di importazione di prodot-

ti, componenti, materiali, servizi da altri paesi
vicini e lontani. Peraltro, come risulta da vari
studi in materia, outsourcing di produzione e
concorrenza delle importazioni tendono ad a-
vere effetti penalizzanti sulle fasce di manodo-
pera non qualificata, ma altrettanti effetti op-
posti di accresciuta domanda di manodopera
qualificata, secondo un bilancio complessiva-
mente positivo per la qualità dello sviluppo dei
paesi avanzati (si veda ad esempio “Internatio-
nal Trade. Free, Fair and Open?”, di P. Love e
R. Lattimore, Oecd Insights 2009)” (M.Ona-
do, Il Sole 24 Ore, 30/8/2009).
8. “Il protezionismo è [...] uscito dalla retorica
interna per essere internalizzato e nascosto nel-
le politiche economiche. Molti governi per e-
sempio si sono preoccupati di non sostenere la
propria economia, temendo di beneficiare gli
altri, per approfittare invece degli stimoli altrui,
evitando di indebitarsi. Ciò ha determinato la
ridotta dimensione degli interventi di stimolo
nella UE rispetto agli analoghi interventi in U-
SA. Anche il tipo di stimolo ha prevalente sa-
pore ‘nazionale’:per il 50% si tratta di riduzio-
ni fiscali limitate ai propri cittadini; per il 38%

si è trattato di investimenti pubblici a beneficio
di settori produttivi non aperti alla concorrenza
estera (soprattutto costruzioni). Il rimanente è
diviso tra sostegni all'occupazione locale e aiu-
ti a settori specifici [...] individuati direttamen-
te dai governi. Sono interventi efficaci nella
creazione del consenso a breve termine, ma dal
punto di vista economico trascurano proprio i
settori aperti alla concorrenza estera e minac-
ciati dalla contrazione del commercio globale”
(S. Bastasin, Il Sole 24 Ore, 22/9/2009).
9. “Dall'inizio della crisi economica mondiale
si moltiplicano le misure unilaterali di ostaco-
li all'importazione (principalmente dazi e di-
vieti di importazione, motivati come ritorsione
contro esportazioni altrui a prezzi di dumping
– sottocosto), assieme a sussidi all'esportazio-
ne e varie ‘misure di salvaguardia’. Tra l'altro,
una clausola semi-nascosta nell'accordo del
2001 di ingresso della Cina nella WTO favori-
sce l'adozione a tappeto di barriere contro le e-
sportazioni cinesi anche da parte di paesi che
non documentano un effettivo danno del pre-
sunto dumping sul proprio mercato (commen-
to dal Financial Times del 28 agosto 2009).

L'ultimo Rapporto mondiale della WTO con-
tiene per la prima volta una dettagliata e ap-
profondita analisi di queste misure e delle loro
motivazioni. Come interpretare questi segnali
contraddittori? Per un verso, non meraviglia
che, nell'attuale fase di recessione mondiale e
di ancora fragili prospettive di ripresa nel
2010, vadano crescendo pressioni protezioni-
stiche da parte di categorie imprenditoriali e
sindacati sui rispettivi governi. Infatti: a) la di-
soccupazione tende purtroppo a salire, anche
nelle prossime fasi di ripresa dei paesi più ric-
chi e perfino in paesi come Cina e India, che
pur agiscono da traino alla debole domanda
mondiale ma fronteggiano immani problemi di
ricollocazione della forza lavoro tra città e zo-
ne rurali arretrate; b) nei paesi Ocse (USA in
testa) i cui governi per combattere la crisi fi-
nanziaria hanno iniettato nel mercato risorse
pubbliche senza precedenti (misure assai co-
stose in prospettiva per i contribuenti) i cittadi-
ni elettori vorrebbero vedere concreti effetti
positivi sulla produzione nazionale, appog-
giando politiche di tipo Buy National [...] ap-
plicate alle commesse pubbliche; c) fra i paesi-

chiave del negoziato di Doha (in larga misura
i membri del G-20) è diffuso il sentimento che
non valga la pena di sacrificare ben precisi in-
teressi nei settori cosiddetti sensibili (agricol-
tura, tessile, acciaio, alcuni servizi) per guada-
gnare limitati benefici da ulteriori liberalizza-
zioni su commercio e investimenti” (M. Ona-
do, Il Sole 24 Ore, 30/8/2009).
10. Alcuni esempi di altri fronti protezionisti-
ci aperti nel corso del 2009: nei trasporti,
"Mexican trucking" o "American trucking" (
imprese di autotrasporti), come già capita in
Europa per la concorrenza dei trasportatori
dell'Est che sta mettendo in ginocchio le pic-
cole ditte di trasporto italiane; la guerra com-
merciale Italia-USA sulle acque minerali, in ri-
sposta al blocco dell'import di carne USA
pompata agli ormoni; le accuse reciproche tra
USA e UE sugli aiuti all'Airbus, dichiarati ille-
gali dal WTO, e sulle commesse garantite dal-
la difesa USA alla Boeing; in materia finanzia-
ria, la denuncia USA di una direttiva dell'UE
che obbliga autorizzazione e registrazione dei
fondi di investimento. E così via; ce n'è per tut-
ti, in tutti i campi...

il burqa nazionale
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mensa corte di piccola bor-
ghesia di sinistra, garantendo
che le catene rimangano so-
lide e per sempre.
Nell’attuale grave situazio-
ne di crisi economica, gli
operai si trovano in realtà
senza armi e metodi di lot-
ta di difesa economica, sen-
za alcuna memoria storica.
Non hanno roccaforti da di-
fendere né alcuna ombra re-
mota di organismo di clas-
se che possa costituire una
sponda di garanzia. La di-
fesa aperta degli interessi
del capitale da parte delle
organizzazioni sindacali
corporative, solo formal-
mente non statalizzate, co-
munque non è mai stata fa-
cile, in quanto un disinvol-
to appiattimento sulle posi-
zioni imprenditoriali avreb-
be significato scelte di cam-
po apertamente antioperaie,
capaci di far saltare ogni
“patto di concertazione” con
perdita della fiducia delle
masse di lavoratori nei loro
confronti e avvio di un pro-
cesso incontrollabile e irre-
versibile. In forza della dit-
tatura totalitaria del capita-
le, che le crisi ricorrenti han-
no maggiormente imposto,
gli operai si ritrovano sem-
pre più, a livello mondiale,
in un momento in qualche
modo precedente, ad esem-
pio, a quello russo del 1895,
nel quale Lenin descrive il
risveglio delle lotte econo-
miche di difesa e ribadisce
la necessità che i rivoluzio-
nari si dispongano ad aiu-
tare e appoggiare pratica-
mente il movimento.

Oggi, gli operai si ritrova-
no in uno stato di coscienza
molto primitiva, embriona-
le, che riflette il loro stato
di forte isolamento, fra con-
tinui suicidi e “infortuni”,
proteste “sui tetti”, ricerca
di visibilità o di attenzione
dai media, qualche occasio-
nale pestaggio o sequestro
di dirigenti, ecc. – tutte for-
me, queste, più che di lotta,
di semplice protesta, distanti
ancora molto da vere lotte
di difesa economica. Man-
ca l’azione del blocco im-
provviso e duraturo della
produzione, la fermata di
tutti i reparti, il coordina-
mento della lotta in una se-
de appropriata (che funga
anche da punto di riferi-
mento materiale, fisico, lo-
gistico), la raccolta di fon-
di per il sostegno della lot-
ta stessa, la volontà di esten-
derla a scala più ampia.
Mancano i metodi che ca-
ratterizzerebbero una con-
sapevolezza “di classe”. E’
un grave errore di valuta-
zione della situazione scam-
biare il rivendicazionismo
di facciata, inconsistente, fu-
moso, portato sempre avan-
ti dai sindacati di regime e
dagli stessi sindacatini di
base, con metodi “civili e ri-
spettosi delle esigenze na-
zionali” o della cosiddetta
“pubblica opinione”, degli
utenti, ecc., con la reale di-
fesa degli interessi imme-
diati dei proletari. In que-
sto consiste il carattere eco-
nomicista (e nazionalista)
che ancora recita gli slogan

“contro i padroni e contro il
governo” per tenersi incol-
lati sulla schiena dei prole-
tari – slogan che maschera-
no invece lo stretto legame
con lo Stato garante di quel
lavoro che... “rende liberi”.
Lungo questa china è avve-
nuta la traversata verso lo
Stato, che ha portato in un
secolo alla “trasformazione
reazionaria” dei sindacati
operai.
La lotta reale, e non le sue
rappresentazioni sceniche,
trovando contro di sé un
muro durissimo rappresen-
tato dalle esigenze imme-
diate del capitale, non potrà
esprimersi se non attraver-
so una lotta senza quartiere
che dovrà riprendere le ri-
vendicazioni di difesa eco-
nomica immediata, supe-
rando l’attuale terribile im-
passe in cui gli operai sono
stati condotti a regredire a
forme di lotta e a “stati di
coscienza” del tutto pri-
mordiali. Solo da una tale
ripresa della lotta rivendi-
cativa, indipendente, costi-
tuita da avanguardie di clas-
se, potrà esprimersi una ve-
ra organizzazione di classe,
una lotta di classe. Ma co-
me potrebbe sorgere?
Nella situazione attuale, gli
operai non hanno ancora ini-
ziato a combattere vere lot-
te di difesa economica, an-
che a partire dai limiti in cui
si trovano ordinariamente,
della fabbrica, del settore,
della categoria. Non hanno
ancora riconosciuto, per lo-
ro stessa esperienza, la li-
mitatezza di quelle lotte:
non si sono rafforzati attra-
verso quelle lotte stesse, in
modo tale da intraprender-
ne poi di più generali ed
estese. Non hanno messo in
piedi, attraverso quelle lot-
te, proprie organizzazioni di
difesa in grado di portare
avanti lotte ancor più deci-
sive. D’altronde, l’estensio-
ne delle lotte, il supera-
mento dei loro limiti, non è
un qualcosa che i proletari
possano realizzare per
un’astratta “presa di co-
scienza”, per una astratta
“negazione” della limita-
tezza dello scontro, o per la
“semplice propaganda” fat-
ta in tal senso dall’esterno:
lo possono fare solo per la
pratica esperienza, attraver-
so la lotta che parta dai suoi
limiti, ma condotta con più
decisione e con metodi ade-
guati. 
Pretendere un facile supe-
ramento di quei limiti,
un’immediata unificazione
generale delle situazioni di
conflitto, significa concepi-
re il percorso oggettivo in
modo astratto. Prima di ar-
rivare a quello stato di uni-
ficazione generale, gli ope-
rai dovranno necessaria-
mente attraversare un pro-
cesso materiale che è fatto
di lotte immediate, le quali
non possono non partire dal-
le fabbriche, dalle categorie
e da rivendicazioni generi-
che e particolari al tempo
stesso. D’altro canto, im-
maginare un percorso li-
neare che dal ribellismo por-
ti al rivendicazionismo in-
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Lenin non era da sottovalu-
tare. Nel 1895, egli infatti
parla di aiuto da dare alla
stessa lotta economica: 
“Aiutare gli operai signifi-
ca indicare le esigenze più
urgenti per le quali si deve
lottare, esaminare le ragio-
ni che aggravano partico-
larmente la situazione di
questi o quegli operai, spie-
gare le leggi e i regolamen-
ti sulle fabbriche, la cui vio-
lazione (oltre ai trucchi frau-
dolenti dei capitalisti) espo-
ne tanto spesso gli operai a
una duplice rapina. Aiutare
gli operai vuol dire espri-
mere in modo più esatto e
più preciso le loro rivendi-
cazioni e formularle pub-
blicamente, scegliere il mo-
mento più opportuno per la
resistenza, scegliere il me-
todo di lotta, discutere la si-
tuazione e valutare le forze
delle due parti impegnate
nella lotta, ricercare se esi-
ste un metodo migliore di
lotta”3.
Quindi, nel momento in cui
i proletari russi superano le
forme primitive di ribelli-
smo e intraprendono lotte
economiche, superiori per
consapevolezza alle prime
(quelle attraversate dalla fa-
mosa “scintilla”, ma nelle
quali ancora l’inconciliabi-
lità sul piano economico
non si è trasformata in lotta
politica), i marxisti rivolu-
zionari aiutano i proletari
prendendo parte attiva a
quel processo. E’ loro com-
pito non solo portare
dall’esterno il programma
politico, ma anche aiutare il
movimento rivendicativo a
spingersi oltre il puro ribel-
lismo e spontaneismo e a
non cadere dentro l’abuso
della lotta puramente eco-
nomica, l’economicismo,
che intralciava il cammino
verso la direzione di classe. 
Nel momento successivo,
superiore, quello politico, i
comunisti non abbandona-
no ovviamente la lotta eco-
nomica, ma danno più ri-
salto alla costituzione del
proletariato in classe: il
mezzo della lotta economi-
ca si trasforma immediata-
mente in scopo politico. La
cinghia delle lotte econo-
miche rivendicative si tra-
sforma in cinghia politica di
classe. Da qui, la lotta, nel
Che fare?, contro gli op-
portunisti che, assolutiz-
zando la lotta economica, la
contrappongono alla prepa-
razione di classe, politica,
del proletariato. “Quasi in
contemporanea“, si svolgo-
no dunque in Russia tre mo-
menti della lotta proletaria:
la prima, ribellista, sponta-
nea e primitiva; la seconda,
di vera lotta economica, di
difesa delle condizioni di vi-
ta e di lavoro; la terza, ver-
so cui convergono – scon-
trandosi – i due partiti mo-
derni, la sinistra borghese (il
menscevismo) nelle sue ve-
sti sindacali, economiche e
riformiste e il partito rivo-
luzionario dei bolscevichi,
che tenta di trasportare i

proletari da un livello pura-
mente rivendicativo a un li-
vello superiore di lotta di
classe. La doppia rivoluzio-
ne4 pulsa nella viscere del-
la società feudale e il parti-
to della borghesia avanzata
(quella riformista) intreccia
la sua storia con quella
dell’organizzazione rivolu-
zionaria del proletariato. 

Dalle “tesi di roma” 
e dal “rapporto 
del C.E. del PC
d’italia” (1922)

Un brano delle nostre “Tesi
di Roma” 1922 ci permette
di inquadrare la relazione tra
lotta economica e lotta po-
litica: “La natura di questi
rapporti discende dal modo
dialettico di considerare la
formazione della coscienza
di classe e della organizza-
zione unitaria del partito di
classe, che trasporta
un’avanguardia del proleta-
riato dal terreno dei moti
spontanei parziali suscitati
dagli interessi dei gruppi su
quello dell’azione proleta-
ria generale, ma non vi
giunge con la negazione di
quei moti elementari, bensì
consegue la loro integrazio-
ne e il loro superamento at-
traverso la viva esperienza,
con l’incitarne la effettua-
zione, col prendervi parte
attiva, col seguirli attenta-
mente in tutto il loro svi-
luppo”5.
Il punto 12 è ancor più effi-
cace. Esso dice: “[…] è un
banale errore considerare
contraddittoria la partecipa-
zione a lotte per risultati
contingenti e limitati con la
preparazione della finale e
generale lotta rivoluziona-
ria. La esistenza stessa
dell’organismo unitario del
partito […] dà la garanzia
che mai verrà attribuito al-
le parziali rivendicazioni il
valore di fine a sé medesi-
me, e si considera soltanto
la lotta per raggiungerle co-
me un mezzo di esperienze
e allenamento per la utile e
fattiva preparazione rivolu-
zionaria”.
Il “Rapporto del C.E. del
PCd’I al Comintern sulla tat-
tica del partito e sulla que-
stione del fronte unico”, an-
ch’esso del 1922, chiarisce
poi: “Lo spirito della propo-
sta comunista è stato piena-
mente compreso tra le mas-
se; queste sono pienamente
convinte che non ha alcuna
speranza di successo contro
l’offensiva borghese l’azione
parziale di gruppi, e che s’im-
pone l’affasciamento di tutte
le vertenze che l’offensiva
borghese con le sue forme
molteplici va sollevando in
una lotta unica di tutti i grup-
pi nell’interesse di tutti, per-
ché se le sconfitte proletarie
continuano, nessuno sarà ri-
sparmiato. Tuttavia questa
convinzione si costruisce ap-
punto attraverso le lotte par-
ziali: a queste i comunisti
hanno sempre partecipato per
prendere parte diretta alla lot-
ta e nello stesso tempo per
condurre le masse a forzare i

capi verso l’azione generale
[….]”6.  
La situazione del 1922 era ta-
le che una buona parte degli
stessi operai avevano matu-
rato la convinzione, attraver-
so quel processo rivoluzio-
nario ancora non spento, che
occorresse unire tutte le lot-
te e il partito chiamava dun-
que i proletari, proprio per
raggiungere quella esigenza
generale e politica, a utiliz-
zare ampiamente le lotte par-
ziali per unirle in un fronte
unico sindacale, come mez-
zo del fronte unico proleta-
rio.
Oggi, quella fase in cui con-
vergevano la lotta economi-
ca indipendente e quella ri-
voluzionaria di classe diretta
dal partito, è ancora un’aspet-
tativa lontana. Quella debo-
lezza contingente del fronte
economicista, tradunionista,
corporativo, che tentava di
negare il fronte di classe cac-
ciando i comunisti dalle Ca-
mere del lavoro, allacciando
patti di pacificazione con il
fascismo, corporativizzando
la classe, non esiste più: al
suo posto, c’è una forza con-
servatrice compatta, che in-
quadra la classe operaia e la
spinge verso terreni sempre
più paludosi. Allora, non era-
no le organizzazioni tradi-
zionali a essere “rosse”: lo
erano i proletari che si batte-
vano dietro le indicazioni del
partito di classe e per quegli
obiettivi le sedi sindacali di-
venivano luoghi di conver-
genza, di organizzazione e di
difesa del fronte di classe.

La situazione attuale

Sono passati più di cento an-
ni dal Che fare? di Lenin.
E, riguardo al rapporto tra
lotta economica rivendica-
tiva e lotta politica per l’ab-
battimento del potere della
classe dominante borghese,
in che “momento” ci tro-
viamo? Nel “momento” più
buio in assoluto. E’ forse le-
cito ritenere che in questo
secolo il proletariato abbia
maturato, solo in forza del
“passare del tempo”,
un’esperienza materiale ta-
le da metterlo oggi nella
condizione di lottare per il
potere politico, senza attra-
versare la dura e tormenta-
ta ma necessaria esperienza
preparatoria delle lotte eco-
nomiche di difesa? La realtà
è purtroppo ben diversa e bi-
sogna riconoscere che le
condizioni dei proletari non
sono quelle di chi, avendo
attraversato un tempo il cal-
vario delle lotte di difesa e
della riorganizzazione clas-
sista, dispone di tutti gli an-
ticorpi per affrontare i com-
piti ancora più difficili del-
la lotta per il potere. Sono
piuttosto quelle di chi dovrà
subire ancora duri colpi da
parte del capitale, prima di
trovare la forza disperata di
intraprendere vere lotte di
difesa delle proprie condi-
zioni di lavoro e di vita.  

Spesso si ritiene, da parte di
componenti ribelliste ed
anarcoidi (e non avanguar-

die di lotta) che la lotta di
difesa economica, la cosid-
detta lotta sindacale, in
quanto parziale o limitata,
vada respinta, per il sem-
plice motivo che tale lotta è
stata sempre propugnata dai
sindacati di regime o dai
piccoli sindacati corporati-
vi. E si fa il seguente ragio-
namento: loro, i sindacati di
regime e reggicoda, porta-
no avanti, come sempre, la
lotta economica rivendica-
tiva, minuta, di fabbrica, di
categoria, ecc., mentre oc-
corrono rivendicazioni eco-
nomiche generali che ci
portino già allo scontro po-
litico. Occorre, sostengono,
passare dalla lotta di difesa
all’attacco. Il ragionamento
non tiene conto tuttavia che
i sindacati di regime non so-
no pure ombre di cui ci si
può liberare cambiando il
punto di vista: la loro esi-
stenza è giustificata dal
compito materiale e neces-
sario di riuscire a mettere la
forza lavoro sul mercato del
lavoro a un prezzo tale che
non intacchi, non solo gli in-
teressi capitalistici, ma nem-
meno la stessa loro propria
pesante esistenza di Agen-
zie del lavoro, su cui viag-
giano commissioni, deleghe,
personale impiegatizio, re-
lazioni economiche buro-
cratiche di grande rilievo so-
ciale. Non tiene conto, quel
eagionamento, che quegli
apparati, nei periodi di gran-
de prosperità del capitali-
smo (gli anni d’oro del do-
poguerra) e dietro la pres-
sione degli operai, sono riu-
sciti a cavalcare le lotte e a
contrattare un salario “ac-
cettabile” e, nei decenni suc-
cessivi alla crisi apertasi nel
1975, sebbene la difesa del
salario sia stata del tutto
oscurata, il compito della di-
fesa non è stato del tutto
omesso. Tale ragionamento
non giustificherebbe la “cin-
tura di sicurezza” che que-
ste organizzazioni parassi-
tarie rappresentano per una
consistente parte dei lavo-
ratori, e non solo della co-
siddetta aristocrazia operaia.
Non giustificherebbe l’ela-
sticità del “cordone sanita-
rio” con cui esse riescono a
delimitare il campo delle
lotte operaie che, pur fati-
cosamente, talvolta tentano
di aprire un varco alla con-
servazione sociale. 
Quella che si chiama “con-
certazione” (la politica sin-
dacale in genere) garantisce
in primo luogo la loro esi-
stenza di Agenzie parasta-
tali, non solo economica-
mente, ma politicamente. Il
loro economicismo ha la
piena fiducia dello Stato; la
contrattazione nazionale ha
l’avallo della borghesia; la Co-
stituzione “fondata sul lavo-
ro” non è una finzione legale:
il capestro contrattuale gode
di un alto grado di consenso
tra gli stessi lavoratori. Si trat-
ta di apparati sindacali ben in-
cuneati nel corpo del proleta-
riato. Su questa natura con-
trattuale e concertativa, a di-
fesa della produzione nazio-
nale, e sulla Carta costituzio-
nale figlia della fascista Car-
ta del Lavoro, giura un’im-

Lotte economiche

Continua da pagina  2

3. Idem.
4. Ricordiamo che con l’espressione “doppia rivoluzione” s’intende quel pro-
cesso rivoluzionario, chiaramente indicato da Marx ed Engels prima e da Lenin
poi, per cui, nei paesi arretrati, in cui la borghesia debba ancora compiere la pro-
pria rivoluzione anti-feudale (o anti-coloniale), il proletariato guidato dal suo

partito compie, in piena autonomia politica, organizzativa e militare, un tratto di
strada insieme a essa, proponendosi però sempre di prendere la testa del proces-
so rivoluzionario contro di essa e accollandosi così anche compiti (economici e
politici) di tipo strettamente democratico-borghesi – come avvenne esattamente
in Russia fra il febbraio e l’ottobre 1917.

5. “Rapporti tra il partito comunista e la classe proletaria”, in Storia della sinistra
comunista, vol. IV, Edizioni Il programma comunista, Punti 11 e 12, pag. 398. 
6. “Rapporto del C.E. del PCd’I al Comintern sulla tattica del partito e sulla
questione del fronte unico”, in Storia della sinistra comunista, Vol. IV, cit.,
pag. 356.

Continua a pagina  9
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Uno dei più penosi lasciti della controrivoluzione vittorio-
sa e ancora imperante è la confusione che circola a propo-
sito della funzione e del compito del partito comunista. La
sconfitta della rivoluzione proletaria, che si è consumata tra
l’assalto al cielo del 1917 internazionalista e la utopia na-
zionalsocialista della “costruzione del socialismo in un so-
lo paese” a partire dal 1926, ha avuto come esito non “sol-
tanto” la distruzione fisica dell’avanguardia rivoluzionaria
di classe, ma anche la progressiva degenerazione della for-
ma e quindi del compito storico dell’organo rivoluzionario.
Questa degenerazione si è accompagnata, dal 1926 ai gior-
ni nostri, all’abuso del termine “Partito comunista” per de-
nominare quella variegata corrente politica, reazionaria e
borghese, incardinatasi intorno allo stalinismo e al poststa-
linismo (parliamo dei vari Partiti comunisti nazionali e dei
loro figli e nipotini vari), variante della multiforme ideolo-

gia che alimenta la dittatura del capitale – e ciò fintanto che
questo abuso non ha esaurito la sua funzione e si è reso co-
sì superfluo. Ma, a moltiplicare la confusione e l’abuso del
nome di “Partito comunista”, vi è poi una miriade di grup-
pi mistificatori, nati dalle macerie della controrivoluzione,
e poi da essa travolti, uscendone irrimediabilmente storpia-
ti e incapaci di riprendere la via della rivoluzione comuni-
sta.
Noi ci battiamo, come solo si possono battere i comunisti
(cioè nel vivo dell’azione della loro classe), sintetizzando
nel corpo delle tesi e dei testi i capisaldi che dal 1848 carat-
terizzano il percorso storico del proletariato rivoluzionario.
Per proseguire in questo lavoro di instancabile e continua
ripetizione e applicazione, pubblichiamo in questo numero
del nostro organo di partito in italiano la Parte II delle “Te-
si caratteristiche del Partito” (dicembre 1951) (1). Lo fac-

ciamo perché l’esigenza del rafforzamento e del radica-
mento internazionale del partito, soprattutto in un momen-
to come questo in cui la crisi economica morde sempre più
in profondità nella carne del proletariato mondiale, si fa
sempre più urgente. L’agonia del modo di produzione capi-
talistico è lunga e dolorosa, e prepara scenari ancor più san-
guinosi (un nuovo massacro mondiale) quando le condizio-
ni oggettive li renderanno inevitabili. Il proletariato che,
sotto la spinta di queste drammatiche determinazioni, torna
a battersi per i propri obiettivi immediati e storici deve po-
ter contare dunque sul proprio organo dirigente, senza il
quale ogni battaglia (anche la più decisa e generosa) è de-
stinata alla sconfitta. In questa Parte II delle nostre “Tesi”
del 1951 si sintetizzano dunque i caratteri del partito rivo-
luzionario – prima, durante e dopo la presa del potere – co-
me la Sinistra comunista li ha sempre affermati e sostenuti.  

dipendente di classe è por-
si ancora da un punto di vi-
sta astratto: prima di tutto,
per il fatto che non è possi-
bile concepire un percorso
puramente economico che
la classe possa svolgere da
sé. Il percorso si svolgerà
sotto la guida, più o meno
evidente, chiara o masche-
rata, delle forze di classe
(borghesi e rivoluzionarie)
e quindi dei partiti che le
rappresentano. Il percorso
sarà più accidentato, meno
lineare: giocheranno, da una
parte, l’inerzia profonda in
cui è sprofondata la classe
e dall’altra la necessità di
uscirne sotto la spinta di cri-
si che si faranno sempre più
frequenti. Un percorso sem-
plice è quindi impensabile:
il carico d’inerzia, di resi-
stenza, richiederà un’ener-
gia di attivazione molto al-
ta. Le cinghie di trasmis-
sione, i programmi, le linee
tattiche d’azione, non pos-
sono non venire dall’ester-
no, anche se solo la lotta di

classe può esserne il moto-
re. In ogni caso, il proleta-
riato dovrà essere il prota-
gonista di questa uscita dal-
la trappola.

I comunisti, come indicava
Lenin, in nessun momento
possono permettersi di va-
gheggiare superamenti idea-
listici di processi che pos-
sono essere solo materiali:
essi devono aiutare e soste-
nere gli operai, partecipan-
do attivamente, in un dop-
pio compito di appoggio e
sostegno delle lotte imme-
diate e di indirizzo, affinché
siano superati i limiti ed
esteso il fronte di lotta.
Le rivendicazioni che essi
propongono sul piano della
concretezza immediata e che
riguardano il salario, l’orario
di lavoro, la sicurezza, le con-
dizioni di esistenza, sia den-
tro che fuori il luogo di lavo-
ro, possono sembrare astrat-
te perché non entrano nel me-
rito specifico, spesso con-
traddittorio e aclassista; pos-
sono sembrare svincolate da-
gli avvenimenti concreti, per-
ché si propongono l’obietti-
vo di concepire la difesa e

l’attacco entro parametri che
affascino la classe oltre la na-
zione, l’azienda, la categoria,
la professionalità, il genere,
l’età, le convinzioni ideolo-
giche. Quanto all’organizza-
zione, i comunisti non entra-
no nel merito delle più gene-
rali forme di organizzazione
che le lotte potrebbero assu-
mere, non ne promuovono di
nuove; quanto ai metodi, ri-
badiscono la necessità
dell’estensione delle lotte sul
terreno nazionale e interna-
zionale, propongono sciope-
ri generali ad oltranza senza
limiti di tempo (e non perché
ripudino quelli a tempo de-
terminato). La battaglia con-
tro l’economicismo, il riven-
dicazionismo interclassista,
l’operaismo, il corporativi-
smo, non significa rifiuto del-
le lotte economiche di difesa
e di attacco: è il carattere di
classe (o potenzialmente di
classe) che deve essere valu-
tato, anche quando date for-
me probabilmente saranno
costituite anticipatamente so-
lo da piccole minoranze ope-
raie d’avanguardia, spesso
politicizzate, veicoli di un più
ampio sviluppo di classe e di

massa, fatto però anche di ar-
retramenti e di ricadute anar-
chiche e operaiste.
Certamente, non si può pre-
vedere con esattezza, ma so-
lo in via generale, come, in
quali forme, avverrà in futu-
ro il processo di ripresa. Può
anche darsi che la classe ope-
raia non sia in grado di fron-
teggiare e tenere testa a tutti i
suoi nemici, coalizzati tra l’al-
tro sul piano internazionale
sempre più strettamente con-
tro di essa, come può darsi che
le lotte si esprimeranno attra-
verso canali non strettamen-
te rivendicativi ma più socia-
li o addirittura politici.
Nell’impossibilità di stabili-
re previsioni sicure, i comu-
nisti hanno il compito di va-
gliare tutte le ipotesi. Ovvia-
mente, tra queste, le lotte di
difesa immediata, con riven-
dicazioni e metodi classisti,
sono quelle che auspichiamo,
proprio perché man mano abi-
litano i proletari a spezzare
l’interclassismo oggi impe-
rante, a riconoscersi di con-
seguenza come una classe per
sé, con interessi autonomi e
particolari rispetto a tutte le
altre, a individuare finalmen-

te nello stato borghese il prin-
cipale nemico. 
Il rapporto tra i comunisti e la
lotta economica comunque
non può essere affrontato in
astratto, a prescindere dalla
fase storica attraversata. Oc-
corre valutare, come faceva
Lenin nel Che fare?, in che
stato si trova il movimento
proletario di classe, non in for-
ma generica, ma concreta-
mente, senza false illusioni, e
in che stato si trova l’orga-
nizzazione comunista, la no-
stra (senza nessuna soprav-
valutazione). Occorre dare la
valutazione più realistica pos-
sibile, sia della fase della lot-
ta del movimento proletario,
sia dello stato del suo organo
politico, del suo nucleo rivo-
luzionario. 
La tentazione di sostituire al-
lo stato reale di prostrazione
in cui si trova ancora la clas-
se il lancio continuo di espres-
sioni rivendicative “forti”, con
le quali si crede di cambiare
la situazione generale “sti-
molando”, per così dire, la
reazione della classe, è vec-
chia quanto lo sparafucilismo.
L’assenza di valutazione del-
la situazione della classe e del

proprio stato, ricalcando ma-
gari tale e quale la situazione
di altre fasi storiche, porta a
confusioni tragiche. D’altra
parte, la valutazione realisti-
ca della situazione, non ac-
compagnata da un intervento
adeguato alla dinamica della
classe, lascia il terreno al con-
trollo dell’opportunismo po-
litico e sindacale di tutte le
specie.
La realtà storica, espressa
molto bene proprio dal Che
fare?, dimostra che il rappor-
to tra i comunisti e la classe
non è sempre uguale a se stes-
so: esso muta perché sia la
classe che l’organizzazione
comunista attraversano pro-
cessi diversi, che influenzano
il loro rapporto e che da esso
sono, a loro volta, condizio-
nati. La valutazione della si-
tuazione, come pure del loro
rapporto fra partito e classe,
è fondamentale ai fini della
indicazione dei compiti da
portare avanti. Senza una buo-
na valutazione della situazio-
ne, chiunque può dire tutto e
il contrario di tutto, con l’ag-
gravante di cadere nell’inde-
terminatezza, nella confu-
sione e nell’eclettismo.

Lotte economiche
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Nostri testi

Dalle “Tesi caratteristiche del Partito” (1951)

Compito del partito
1. La emancipazione della classe lavoratrice dallo sfruttamento del capitalismo non può av-

venire che con una lotta politica ed un organo politico della classe rivoluzionaria, il parti-
to comunista.

2. L’aspetto più importante della lotta politica nel senso marxista è la guerra civile e la insur-
rezione armata con cui una classe rovescia il potere della opposta classe dominante e isti-
tuisce il proprio. Tale lotta non può avere successo senza essere diretta dalla organizza-
zione di partito.

3. Come la lotta contro il potere della classe sfruttatrice non può svolgersi senza il partito po-
litico rivoluzionario, così non lo può la successiva opera di sradicamento degli istituti e-
conomici precedenti: la dittatura del proletariato, necessaria nel periodo storico di tale tra-
passo non breve è esercitata dal partito apertamente.

4. Compiti egualmente necessari del partito prima, durante e dopo la lotta armata per il po-
tere sono la difesa e diffusione della teoria del movimento, la difesa e il rafforzamento del-
la organizzazione interna col proselitismo, la propaganda della teoria e del programma co-
munista e la costante attività nelle file del proletariato ovunque questo è spinto dalle ne-
cessità e determinazioni economiche alla lotta per i suoi interessi.

5. Il partito non solo non comprende nelle sue file tutti gli individui che compongono la clas-
se proletaria, ma nemmeno la maggioranza, bensì quella minoranza che acquista la prepa-
razione e maturità collettiva teorica e di azione corrispondente alla visione generale e fi-
nale del movimento storico, in tutto il mondo e in tutto il corso che va dal formarsi del pro-
letariato alla sua vittoria rivoluzionaria. La questione della coscienza individuale non è la
base della formazione del partito: non solo ciascun proletario non può essere cosciente e
tantomeno culturalmente padrone della dottrina di classe, ma nemmeno ciascun militante
preso a sé, e tale garanzia non è data nemmeno dai capi. Essa consiste solo nella organica
unità del partito. Come quindi è respinta ogni concezione di azione individuale o di azio-
ne di una massa non legata da preciso tessuto organizzativo, così lo è quella del partito co-
me raggruppamento di sapienti, di illuminati o di coscienti, per essere sostituita da quella
di un tessuto e di un sistema che nel seno della classe proletaria ha organicamente la fun-
zione di esplicarne il compito rivoluzionario in tutti i suoi aspetti e in tutte le complesse
fasi.

6. Il marxismo ha rigorosamente respinta, ogni volta che è apparsa, la teoria sindacalista, che
dà alla classe organi economici nelle associazioni per mestiere, per industria o per azien-
da, ritenendoli capaci di sviluppare la lotta e la trasformazione sociale. Mentre considera
il sindacato organo insufficiente da solo alla rivoluzione, lo considera però organo indi-

spensabile per la mobilitazione della classe sul piano politico e rivoluzionario, attuata con
la penetrazione del partito comunista nelle organizzazioni economiche di classe. Nelle dif-
ficili fasi che presenta il formarsi delle associazioni economiche, si considerano come
quelle che si prestano all’opera del partito le associazioni che comprendono solo proleta-
ri e a cui gli stessi aderiscono spontaneamente ma senza l’obbligo di professare date opi-
nioni politiche religiose e sociali. Tale carattere si perde nelle organizzazioni confessio-
nali e coatte o divenute parte integrante dell’apparato di stato.

7. Il partito non adotta mai il metodo di formare organizzazioni economiche parziali com-
prendenti i soli lavoratori che accettano i principi e la direzione del partito comunista.
Ma il partito riconosce senza riserve che non solo la situazione che precede la lotta in-
surrezionale, ma anche ogni fase di deciso incremento dell’influenza del partito tra le
masse non può delinearsi senza che tra il partito e la classe si stenda lo strato di orga-
nizzazioni a fine economico immediato e con alta partecipazione numerica, in seno al-
la quale vi sia una rete emanante dal partito (nuclei, gruppi e frazione comunista sinda-
cale). Compito del partito nei periodi sfavorevoli e di passività della classe proletaria è
di prevedere le forme e di incoraggiare l’apparizione delle organizzazioni a fine econo-
mico per la lotta immediata, che nell’avvenire potranno assumere anche aspetti del tut-
to nuovi, dopo i tipi ben noti di lega di mestiere, sindacato di industria, consiglio di a-
zienda e così via. Il partito incoraggia sempre le forme di organizzazione che facilitano
il contatto e la comune azione tra lavoratori di varie località e di varia specialità profes-
sionale, respingendo le forme chiuse.

8. Nel succedersi delle situazioni storiche il partito si tiene lontano quindi: dalla visione i-
dealistica e utopista che affida il miglioramento sociale ad un’unione di eletti coscienti di
apostoli o di eroi; dalla visione libertaria che lo affida alla rivolta d’individui o di folla sen-
za organizzazione; dalla visione sindacalista o economista che lo affida all’azione di or-
ganismi economici ed apolitici, sia o non accompagnata dalla predicazione dell’uso della
violenza; dalla visione volontaristica e settaria che, prescindendo dal reale processo de-
terministico per cui la ribellione di classe sorge da reazioni ed atti che precedono di gran
lunga la coscienza teorica e la stessa chiara volontà, vuole un piccolo partito di “élite” che,
o si circonda di sindacati, estremisti che sono un suo doppione, o cade nell’errore di iso-
larsi dalla rete associativa economico sindacale del proletariato. [...] (2) 

1. Si tratta di uno dei rapporti alla Riunione generale del Partito (Firenze, 8-9 dicembre 1951), il cui testo integrale è ripro-
dotto in “Il Programma Comunista”, n.16/1962. Chi fosse interessato a leggerlo nella sua interezza lo può trovare nel no-
stro testo In difesa della continuità del programma comunista, alle pagg.145-164.
2. Abbiamo omesso le ultime sei righe, che citano le “sinistre” tedesche e olandesi e introducono alla Parte III di queste
Tesi.
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che ha al centro non la lot-
ta, ma ancora una volta, co-
me vedremo, l’autoreferen-
zialità, di se stessa e della
propria dirigenza.

***

Il portavoce continua il suo
ragionamento indicando il
metodo con il quale è avve-
nuta questa fusione: sono sta-
ti “due anni in cui non ab-
biamo lesinato la discussio-
ne, due anni in cui non ab-
biamo incontrato nessun pro-
blema con i lavoratori in ge-
nerale e con SdL in partico-
lare perché abbiamo molto
discusso e molto viaggiato
perché volevamo che quello
che ci accingevamo a mette-
re in campo, cioè la nuova si-
gla sindacale, fosse condivi-
sa dai lavoratori, dagli iscrit-
ti, dai militanti  e dalle mili-
tanti di queste organizzazio-
ni. Credo che abbiamo fatto
un buon lavoro”. Tuttavia,
trascinato dall’enfasi, dimen-
tica due importanti aspetti: in
primo luogo, pur non avendo
avuto problemi con SdL (e
solo il futuro ci dirà fino a che
punto questo è vero), con
molte altre sigle i problemi ci
sono stati, visto che nessun
altro sindacato di base ha ade-
rito a questo percorso. Altre
organizzazioni di base, infat-
ti, in tempi diversi e a vario
titolo, si sono avvicinate e
confrontate con i promotori
dell’USB, ma all’atto di strin-
gere nessuna di esse ha deci-
so di sciogliere la propria or-
ganizzazione all’interno di
questa nuova “gioiosa mac-
china da guerra”.
Inoltre, a dispetto di una pro-
clamata “epopea della de-
mocrazia e del confronto” da
mettere a fondamento del
nuovo sindacato, la realtà
quotidiana è stata ben diver-
sa: nessuna voce contraria è
stata tollerata e nessun con-
tributo è stato accettato se di
origine diversa dalle diri-
genze RdB e SdL! Questo è
dimostrato non solo dal fat-
to che la nuova dirigenza è
l’esatta copia di quella vec-
chia, più qualche novello per-
sonaggio (cooptato sempre
dall’alto, s’intende) dove è
stato necessario creare una
nuova federazione non pre-
sente nelle vecchie (un esem-
pio fra tutti, la USB-Scuola);
ma anche dalla totale man-
canza di qualsivoglia “rito
democratico”, come ad esem-
pio una votazione, o dalla im-
possibilità di presentare qual-
siasi emendamento allo sta-
tuto durante l’intero con-
gresso, giustificando ciò con
cavilli procedurali o man-
canza di spazio e di tempo.
Non saremo certo noi a ri-
chiedere o a difendere i riti
borghesi democratici, ma cre-
diamo che vada comunque

sottolineato, per fare chia-
rezza fra i proletari, la di-
screpanza fra le parole e gli
atti della dirigenza USB.
Ma vediamo, a sottolineare
l’inanità e l’inganno di que-
sto nuovo sindacato, come
continua il portavoce: “Ab-
biamo invitato le forze e le
organizzazioni politiche a noi
più affini”. Le cronache  gior-
nalistiche ci informano che
queste forze sono il Prc, Si-
nistra critica, Sinistra Ecolo-
gia e Libertà, e Pdci, oltre al
Partito Comunista dei Lavo-
ratori e ai Comunisti-Sinistra
Popolare, ovvero i figli e fi-
gliastri di Rifondazione, i ni-
potini del PCI più o meno le-
gittimi.
Tralasciamo poi i ricorrenti
pistolotti “politici”: sulla cri-
si, che avrebbe “messo a nu-
do” l’incapacità del capitali-
smo di funzionare (alla
buon’ora! Marx, Engels, Le-
nin hanno lavorato invano, e
milioni di proletari in tutto il
mondo si sono battuti invano
per un secolo e mezzo, se so-
lo ora la crisi “mette a nudo”
ciò!), sull’89-’90 che vede il
dilagante trionfo del model-
lo capitalista (su che cosa,
poi? ma sul “socialismo rea-
le”! ah, volevamo ben dire...
), sull’America Latina che “ci
ha dato un segnale importan-
te di inversione di tendenza
in uno dei posti più difficili
in cui fare [udite! udite!] una
rivoluzione incruenta” (ahi-
noi! i proletari dovrebbero
dunque rispondere, pacifica-
mente, a Marchionne o alla
Merkel o a Sarkozy, affidan-
dosi a... Chavez? Oppure, co-
me sempre, a Castro? a qua-
le dei due, poi: Fidel o
Raul?...). Non entriamo più
di tanto nel contenuto di que-
sti discorsi “politici”, che fan-
no davvero pena. Limitiamo-
ci a chiederci: capiranno mai,
questi signori, la differenza
fra un organismo politico (un
partito, che deve delimitarsi
programmaticamente, in ma-
niera netta e intransigente,
da qualunque altra formazio-
ne politica) e un organismo
sindacale di base (che, in ma-
niera netta e intransigente,
deve difendere con la lotta le
condizioni di vita e di lavoro
dei proletari, senza introdur-
re fra le loro file ulteriori di-
visioni “politiche”, oltre a
quelle che già creano ad arte
la borghesia, la sua ideologia
e i suoi reggicoda opportuni-
sti)? No, loro devono per for-
za cucinare insieme la capra
e i cavoli, con il risultato di
sfornare un pasticcio indige-
sto da scodellare a mestolate
ai loro iscritti.  
Ma non è certo su questo pia-
no (di una pseudo-politica di
bassa lega) che noi intendia-
mo criticare la dirigenza USB,
invitando i suoi iscritti a ra-
gionare seriamente, bensì sul
piano del ruolo e delle finalità
che il “nuovo” organismo sin-
dacale si propone. Dunque, il

relatore ci mette al corrente di
quanto importante e fonda-
mentale sia questo “nuovo
soggetto sindacale”, fornen-
doci al contempo l’unità di
misura da utilizzare per sop-
pesarlo: “Un sindacato si pe-
sa sulla scorta di quanto in-
cide sulla realtà del  paese in
cui opera”, e non contento di
ciò prosegue affermando che
tutti noi li dovremo “pesare
sulla scorta delle lotte, della
resistenza, della capacità di
essere propositivi. Noi fare-
mo in modo di proporre non
solo la difesa dei diritti dei la-
voratori ma di avanzare
l’emancipazione e la conqui-
sta di ulteriori diritti dei la-
voratori attraverso il conflit-
to e non attraverso la con-
certazione”.  Noi non ci vo-
gliamo certo sottrarre al com-
pito che il portavoce dell’USB
ci ha assegnato, quello di pe-
sarli, e dunque li pesiamo im-
mediatamente: per fare ciò,
metteremo su un piatto della
bilancia la manifestazione
dell’USB del 5 giugno, am-
piamente pubblicizzata du-
rante la kermesse primaveri-
le, e sul piatto opposto quel-
la del 25 giugno indetta dalla
GCIL. Purtroppo, tale esperi-
mento non ha dato l’esito au-
spicato dal relatore: a guar-
dare i numeri, la strada che
l’USB dovrebbe percorrere è
ancora molto, molto lunga.
Ma non è questo il metro che
a noi interessa utilizzare; al
contrario, il passaggio che più
ci lascia intendere l’aleatorietà
ed inconsistenza dell’analisi
sindacale e politica della diri-
genza dell’USB è ben rap-
presentato dalla frase succes-
siva del discorso. Infatti, ci si
dovrebbe spiegare che senso
ha oggi, nella fase contingen-
te, parlare di “conquiste di
nuovi diritti” e fesserie del ge-
nere là dove ogni diritto. ogni
parvenza di democrazia e so-
prattutto salario, sicurezza del
posto di lavoro e pensioni, so-
no ormai quotidianamente

smantellati in un continuo at-
tacco al proletariato, che non
si presta a nessun fraintendi-
mento. La borghesia elimina
ogni briciola che precedente-
mente aveva concessa e la di-
rigenza dell’USB, del tutto
fuori della realtà e quindi in
modo del tutto surreale, par-
la di “conquista di nuovi di-
ritti”… Ma in che mondo vi-
ve? Come si può avere un pro-
gramma apparentemente co-
sì offensivo, se non si ha nean-
che la capacità di difendere
dal processo di logoramento
delle condizioni di vita e di la-
voro, che sta facendo arretra-
re le condizioni del proleta-
riato di almeno 60 anni?
Forse le parole che seguono
ci possono meglio illuminare
su tale dilemma: la loro “stel-
la polare è il conflitto come
strumento di regolazione de-
gli interessi fra soggetti con-
trapposti, fra capitale e lavo-
ro ma una capacità di utiliz-
zare il conflitto per non ren-
derlo fine a se stesso ma di
utilizzarlo perché nei tavoli ci
sia la capacita di incidere ed
avere… ad avere funzioni”.
Ecco, appunto: “avere fun-
zioni”. Questo lapsus indica
esattamente che cosa perse-
gue questa dirigenza: essa
vuole “avere funzioni”, cioè
vuole essere riconosciuta dal-
la borghesia e dai sui governi
come una delle organizzazio-
ni da invitare ai tavoli delle
trattative. Tutta la mistifica-
zione intorno alla parola “con-
flitto” altro non vuole dire che
costoro aspirano a vedersi as-
segnare delle funzioni dallo
stato borghese. Non gli inte-
ressa difendere in modo in-
transigente le condizioni di vi-
ta e di lavoro del proletariato;
al di là dei proclami, non gli
interessa neppure migliorar-
le. Essi proclamano di essere
diversi dalla CGIL: in realtà,
sono fatti della stessa pasta e
la necessità di rivendicare il
conflitto come “strumento di
regolazione” è solo il prodot-

to della loro inconsistenza nu-
merica, non certo della loro
vicinanza alle istanze prole-
tarie. Essi pensano: “se non
abbiamo i numeri per impor-
ci, dobbiamo essere più ru-
morosi e più aggressivi”. A
tanto si riduce la tattica di que-
sti signori. Non vi è altro: so-
lo vuote parole che vogliono
nascondere la piena apparte-
nenza al mondo delle regole
“democratiche, repubblicane
e costituzionali”. Come è
scritto nel primo articolo del-
lo statuto, “dirimere demo-
craticamente i conflitti pro-
dotti dalle contrapposte vi-
sioni”.
Di altro non si tratta e di altro
non si deve trattare e questo
deve essere chiaro a tutti, so-
prattutto a tutte quelle voci
(che pur esistono) di dissen-
so a questa dirigenza e alla sua
linea politica (sottolineiamo:
politica) e sindacale.

***

Se non fosse ancora chiaro
quale sia la linea e come que-
sta debba essere assoluta-
mente rispettata, il relatore
sottolinea il concetto con
molto vigore. Egli infatti ci
informa che l’omogeneità del
pensiero fra tutti i dirigenti
USB è il massimo dei valori
perseguibili; infatti, “una len-
te di lettura della realtà co-
mune al gruppo dirigente di
questa confederazione signi-
fica avere da Bolzano a Ra-
gusa una stessa capacità di
contrapporsi, la stessa ca-
pacità di interlocuzione, la
stessa lettura degli avveni-
menti e quindi dotarci di una
forza che molti altri non han-
no”. Capite? E’ solo per es-
sere più forti e capaci che si
esclude ogni dissenso e, se su
questo altare deve saltare
qualche testa, che dire? sal-
terà!
Infine, per meglio nascon-
dere tanta pochezza e roz-
zezza, il relatore conclude
con il filippotto culturalista,

che sempre affascina le pla-
tee: “Noi dobbiamo ripren-
dere a fare cultura. noi dob-
biamo portare dentro la so-
cietà la cultura del lavoro,
la coltura dei diritti, la cul-
tura dei bisogni, la cultura
dell’ uguaglianza della soli-
darietà, non è più possibile
che oggi passi unicamente
una cultura che è la cultura
dell’intolleranza, della xe-
nofobia, del razzismo…”.
Eccolo, il tradimento: non si
lavora per superare questa
società, ma solo per inseri-
re al suo interno tutta una se-
rie di parole vuote. Secondo
costoro, le istanze sulle qua-
li ci si dovrebbe immolare
sono istanze nuove, che mai
avevano fatto capolino nel-
la storia del proletariato na-
zionale ed internazionale!
Cultura, cultura ed ancora
cultura: un bel pizzico di
“cultura del lavoro” (degli
altri, s’intende!), un pizzico
di conflitto “strumento di re-
golazione” e la pozione è
pronta: i lavoratori sono bel-
li e sistemati.
Ci aspettavamo qualche po-
sizione più concreta da que-
sto nuovo soggetto sindaca-
le. Il tono canzonatorio ci è
venuto spontaneo di fronte
a simili saltimbanchi, pro-
fessionisti della vuota reto-
rica – altri articoli su questo
nostro organo affrontano la
questione sindacale in mo-
do più pregnante e preciso.
Naturalmente, è chiaro che
le nostre critiche non sono
rivolte ai lavoratori e alle la-
voratrici che in tutta since-
rità hanno creduto nella pos-
sibilità di costruire una ve-
ra organizzazione di difesa
della classe: non possiamo
che ripeterci, e chiediamo
loro di essere conseguenti a
quello che essi stessi hanno
affermato nel maggio del
2008 a Milano: liberarsi di
dirigenze che ripetono fino
alla noia robetta che non ha
alcun senso.

Congressi da sballo
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sonni della borghesia e
dell’opportunismo. Su que-
sta base, deve essere ricono-
sciuto come parola d’ordine
netta e indiscutibile quella del
disfattismo rivoluzionario
contro ogni nazionalismo,
contro ogni rivendicazione
nazionale, contro ogni prete-
sa appartenenza a un presun-
to marchio di fabbrica: il ne-
mico è nel nostro paese, è la
borghesia nazionale e la sua
ideologia nazionale in tutte
le forme!
Ed ecco che gli Stati, vere e
proprie associazioni a delin-
quere, si palleggiano la que-
stione degli immigrati, dei
clandestini, dei senza fissa di-
mora, accusandosi l’un l’al-
tro di non essere abbastanza
civili o di non essere abba-

stanza dotati di una “vecchia
e sana barbarie”. “Non si fan-
no pogrom, non si cacciano
come spazzatura i derelitti,
dopo la seconda guerra mon-
diale”, grida un’addetta ai la-
vori di montaggio e smon-
taggio delle identità, della ca-
rità e del sostegno civile,
mentre un altro s’infuria os-
servando che le famiglie rom
non sono state espulse, ma
sono state… pagate e “ac-
compagnate” (sic!) negli ae-
roporti per andarsene, e un al-
tro ancora dichiara che sa-
ranno abbattute le imbarca-
zioni (altro che pietismi!) che
osassero sbarcare in territo-
rio nazionale e che occorre
istituire dei lager ove rin-
chiudere la marmaglia e la-
sciarvela crepare… Che bel-
la famiglia di mentecatti!
Vecchi sensi di colpa che
emergono? Montagne di ca-
daveri nascosti e non ancora

rivelati negli armadi? Quan-
do mai! Ognuno vuole man-
dare a quel paese l’altro, per-
ché i senza patria nazionali e
immigrati sono micce acce-
se che possono costituire un
innesco pericoloso, una vol-
ta che si avvia un processo a
catena di lotte sociali. Sanno
bene la lezione coloro che
avallarono la deportazione, il
lavoro forzato, la repressio-
ne e l’olocausto dei proleta-
ri nella seconda guerra mon-
diale, sanno bene la lezione
coloro che decimarono po-
polazioni intere con gas e
bombardamenti, sanno bene
la lezione coloro che si spar-
tirono l’Europa per farne un
territorio di caccia. 
Contro tutti costoro, la feccia
della preistoria dell’umanità,
niente sarà dimenticato: alla
loro infamia, si risponderà
con la dittatura del proleta-
riato.

Il burqa nazionale

Continua da pagina  7

“Il proletariato
o

è rivoluzionario
o

non è nulla”
K.  Marx

Le nostre soluzioni

La forma più rigida del contrasto tra l’ebreo e il cristiano è il contrasto religioso. Come si risolve un contrasto? Renden-
dolo impossibile. Come rendere impossibile un contrasto religioso? Eliminando la religione. Quando ebreo e cristiano
riconosceranno che le reciproche religioni non sono altro che differenti stadi di sviluppo dello spirito umano, non sono
altro che differenti pelli di serpente deposte dalla storia, e che l’uomo è il serpente che di esse si era rivestito, allora non
si troveranno più in rapporto religioso, ma ormai soltanto in un rapporto critico, scientifico, umano. La scienza sarà allo-
ra la loro unità. Ma i contrasti nella scienza si risolvono mediante la scienza stessa.

K. Marx

Tutta l’esperienza della storia moderna e, in
particolare, la lotta rivoluzionaria del proleta-
riato di tutti i paesi, sviluppatasi per più di
cinquant’anni, dopo la pubblicazione del Ma-
nifesto comunista, dimostrano inconfutabil-
mente che la concezione marxista del mondo
è la sola espressione giusta degli interessi,
delle opinioni e della cultura del proletariato.

V.  Lenin
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Per non 
dimenticare
«Io, milite oscuro del socialismo, mi onoro di appartenere al-
la falange dei rivoluzionari; cioè non credo che il fenomeno
delle insurrezioni a mano armata possa evitarsi nella più
grande e più umana delle rivoluzioni della mia specie. Qui è
il punto principale che divide me da Montalto, Bosco, Petri-
na e Verro: essi credono che la rivoluzione socialista si com-
pirà senza insurrezioni armate. Secondo me le distruzioni
violente spariranno quando comincerà ad esistere l’umanità.
L’umanità non è esistita mai e non esiste ancora: ci sono stati
degli individui umani, cioè uomini che in tutto o nella massi-
ma parte degli atti della loro vita hanno mostrato di avere sen-
timenti altruistici solidamente organizzati; ma l’umanità,
come ente collettivo, incomincerà ad esistere il giorno, in cui
l’uomo non sarà più costretto dai bisogni della propria con-
servazione a fare una lotta da lupi col proprio vicino. 
Ammesso anche che la maggior parte degli individui delle
nazioni civili sia oggi disposta per eredità e per educazione a
vivere umanamente, bisogna pure che essa si adatti a vivere
bestialmente, né più né meno come l’altra parte che non vi è
disposta, se non vuole esporsi al pericolo di cadere tra i vinti
e gli affamati; bisogna pure che ognuno di noi si adatti a
levare il pane dalla bocca altrui senza pietà. Con le attuali or-

ganizzazioni sociali, sono destinate a perire quelle nazioni e
quegli individui che non si sforzano, col permesso dei codi-
ci, di rapire qualche cosa alle altre nazioni o agli altri indi-
vidui. Questa vecchia verità è stata già riconosciuta da non
pochi conservatori; ma essi, confondendo la biologia con la
sociologia e applicando male le leggi  darwiniane, finiscono
sempre col concludere che la lotta per la vita è legge naturale,
che ha dominato e dominerà perennemente i rapporti tra
nazione e nazione, tra individuo e individuo della stessa
nazione.
Noi rivoluzionari, noi socialisti, invece, basandoci sulla sto-
ria e sulla sociologia, crediamo che verrà giorno in cui l’uo-
mo non sarà più costretto dai bisogni della propria esistenza
ad armarsi di fucili, di cannoni e di codici, per fare il ladro col
cosidetto straniero, col proprio concittadino, e non rare volte
coi genitori, coi fratelli e con le sorelle. Saremo degli utopisti:
ma non dimenticate che la bestia uomo si è distaccata dalle
bestie ed è giunta al punto in cui è per virtù di utopie, le quali,
prima di realizzarsi, destarono disprezzi, ire, odi e perse-
cuzioni contro i poveri sognatori.
E la storia è da un pezzo che va preparando la realizzazione al-
la più bella delle utopie del cervello umano: il giorno, in cui nei
codici si affermò che nell’interesse pubblico si può levare la
proprietà privata al cittadino, indennizzandolo con moneta, si
fece un vero atto di socialismo incosciente; un altro atto di so-
cialismo incosciente può chiamarsi il servizio militare obbliga-
torio per tutti gli uomini robusti, mentre i deboli e le donne ne
vanno esenti... e tanti altri esempi si potrebbero citare di social-

ismo incosciente. La ripetizione di simili atti e un gruppo com-
plesso di fattori, che non è qui il luogo di esaminare, hanno
prodotto la coscienza socialista che oggi non è più un sogno, ma
la visione netta di una tendenza sorta da lungo tempo nelle so-
cietà umane e arrivata a tale grado di sviluppo da farci sperare
che non è lontana l’epoca in cui avremo le prime organizzazioni
coscientemente socialistiche.
Qui ripeto ciò che dichiarai nel mio interrogatorio: da socialista
ho tentato di contribuire alla più umana, alla veramente umana,
delle rivoluzioni con tutti i mezzi che ho creduto necessari e che
il codice della borghesia permette a tutti i cittadini italiani.
Mezzi che il codice chiama reati, non li ho adoperati, non già
perché li rigetti a priori, in sé, ma per la semplicissima ra-
gione che ritengo non essere ancora arrivato il tempo, nel
quale simili mezzi saranno utili e dolorosamente necessari .
...La rivoluzione per raggiungere i nostri ideali non è quella di
cui mostrano spaventarsi i magistrati. Avete inteso quale deve
essere e quale sarà.
Nessuno potrà provocarla: l’insurrezione armata sarà fatale.
Sono dolente che quest’ora dell’insurrezione armata non sia
suonata.
Credo anzi che sia ancora molto lontana».

Con queste parole, il socialista Nicola Barbato, processato a Palermo dopo
il movimento dei Fasci nel 1894, concluse personalmente la sua difesa. 
Poche, semplici, lapidarie parole di chiarezza teorica di un compagno
modesto quanto valoroso.
(Da Storia della sinistra comunista, vol. 1, pp. 24-25, Edizioni il pro-
gramma comunista)
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Dedichiamo questo brano tratto dall’AntiDühring di Friedrich Engels a tutti coloro

che credono che il comunismo sia una “religione” e la prospettiva della rivoluzione

proletaria un “atto di fede”; o che si tratti soltanto di una di quelle “grandi narra-

zioni” partorite dalla testa di qualche filosofo dell’800: “ma oggi...”. Lo dedichia-

mo a tutti coloro che dichiarano che “prima bisogna cambiare l’individuo”, che è

“una questione di etica collettiva”, che “prima bisogna introdurre una nuova mora-

le dal basso”; e a tutti coloro che invece scuotono la testa dicendo che “è impossibi-

le cambiare la natura umana”, che “l’uomo è egoista”, che “il comunismo è solo una

bella utopia” (e magari aggiungono anche: “visto quel che è successo in Russia?”).

Lo dedichiamo anche a chi pensa che il comunismo sia un frutto che prima o poi ca-

drà, bell’e maturo, nelle nostre mani: basta solo aspettare... 

Se dell’imminente rovesciamento
dell’odierna distribuzione dei prodotti del
lavoro con i suoi stridenti contrasti di mi-
seria e di fasto, di fame e di gozzoviglia,
non avessimo certezza migliore della co-
scienza che questo modo di produzione è
ingiusto e che finalmente il diritto deve
pur trionfare un giorno, le nostre cose an-
drebbero male e noi potremmo aspettare
un pezzo. I mistici medievali che sogna-
vano del regno millenario che si avvici-
nava, avevano già la coscienza dell’in-
giustizia degli antagonismi delle classi.
Alle soglie della storia moderna, trecen-
tocinquanta anni fa, Thomas Münzer lo
proclamò alto nel mondo. Nella rivolu-
zione borghese inglese come in quella
francese risuona lo stesso grido e... si spe-
gne. E se oggi lo stesso grido che invoca
l’abolizione degli antagonismi e delle dif-
ferenze delle classi e che fino al 1830 la-
sciava fredde le classi lavoratrici e soffe-
renti, se oggi questo grido trova un’eco in
milioni di voci, se conquista un paese do-
po l’altro e precisamente nello stesso or-
dine e con la stessa intensità con cui nei
singoli paesi si sviluppa la grande indu-
stria, se nel tempo di una generazione
umana ha conquistato una potenza tale da
potere affrontare tutte le potenze riunite
contro di esso ed essere certo della vitto-
ria in un prossimo futuro: da dove pro-
viene tutto ciò? Dal fatto che la grande in-
dustria moderna ha creato da una parte un
proletariato, una classe che per la prima
volta nella storia può porre l’esigenza
dell’abolizione non di questa o di quella
particolare organizzazione di classe, o di
questo o di quel privilegio particolare di
classe, ma delle classi in generale, e che

è messa nella condizione di dover fare
trionfare tale esigenza sotto pena di
sprofondare nella condizione del coolie
[facchino, manovale] cinese. E dal fatto
che la stessa grande industria, dall’altra
parte, ha creato nella borghesia una clas-
se che possiede il monopolio di tutti i mez-
zi di produzione e i mezzi di sussistenza,
ma che, in ogni periodo di ascesa vertigi-
nosa e in ogni crisi che lo segue, dimostra
di essere incapace di dominare ancora in
avvenire le forze produttive che, cre-
scendo, sono sfuggite al suo potere; una
classe sotto la cui guida la società corre
verso la rovina, come una locomotiva il
cui macchinista è troppo debole per apri-
re le valvole di sicurezza che si sono bloc-
cate. In altri termini, proviene dal fatto
che sia le forze produttive create dal mo-
derno modo di produzione capitalistico,
sia anche il sistema di distribuzione dei
beni da esso creato, sono caduti in fla-
grante contraddizione con quello stesso
modo di produzione e precisamente in tal
modo che, a meno che tutta la società mo-
derna debba andare in rovina, deve aver
luogo un rivoluzionamento del modo di
produzione e di distribuzione che elimini
tutte le differenze di classe. Su questo fat-
to materiale, tangibile, che, in una forma
più o meno chiara, ma con necessità irre-
sistibile, si oppone alla mente dei prole-
tari sfruttati, su questo fatto e non sulle
idee che questo o quel filosofo in pan-
tofole hanno del giusto e dell’ingiusto, si
fonda la certezza di vittoria del sociali-
smo moderno. 

(da F. Engels, AntiDühring, Seconda Parte: Economia
politica, Cap.I: Oggetto e metodo, 1877)

necessità della rivoluzione proletaria

Il 19 giugno e l’11 settembre
si sono svolte a Milano due
conferenze pubbliche: la pri-
ma, dal titolo “A che punto è
l’Europa?”, sotto la spinta
della crisi economica e degli
avvenimenti greci che pro-
spettavano la possibilità di
uno scioglimento dell’Unio-
ne monetaria europea; la se-
conda, dal titolo “Guerra del-
la borghesia, risposta prole-
taria”, sull’attuale attacco
economico e sociale delle
borghesie mondiali al prole-
tariato e sulla sua ancor de-
bole risposta.
La prima delle relazioni se-
gue quelle che sono le linee
politiche che ci caratterizza-
no, espresse già dagli artico-
li “United States of Europa”
(in “Prometeo”, n. 14/1950)
e “Il mito dell’Europa unita”
(in “Il Programma Comuni-
sta” nn. 11 e 12/1962). In
questi nostri scritti, il tema
del fantasma dell’Europa
Unita ruota attorno alla fun-
zione della Germania in Eu-
ropa, destinata a essere, co-
me sempre in passato nelle
bufere imperialiste, il “gan-
cio di macelleria”. Il relato-
re ha cominciato con una bre-
ve storia del sogno dell’Eu-
ropa Unita dopo il secondo
conflitto mondiale:  l’Euro-
pa sconfitta e la sua impel-
lente necessità di ripresa, il
realismo della grande bor-
ghesia e il sogno velleitario
unitario piccolo-borghese, la
ricostruzione della trama eco-
nomica sotto il comando e la
divisione imperialista russo-
americana imposta alla Ger-
mania... Sull’altare, le fanta-
sie europeistiche: l’Europa
democratica dei popoli e
quella degli Stati-nazione,
dietro la piatta ricostruzione
spinta dagli alti tassi di in-
cremento produttivo (bagno
di giovinezza postbellico). Il
piano della concretezza ap-

partiene però alla grande bor-
ghesia: sarà un’area di libe-
ro scambio, un’area d’inte-
grazione economica, un per-
corso economico che parte
dai settori più avanzati e più
decisivi dell’economia (per
cominciare: Ceca, Euratom,
Pac) sotto la direzione, allo-
ra, di Usa e Gran Bretagna.
I convegni iniziali da Bruxel-
les a Parigi e a Roma, tra i
contrasti franco-inglesi e nel
mezzo di una rapida cresci-
ta fino alla fine degli anni
’60, servono a ben poco. Il
rapporto franco-tedesco, col-
lante e guinzaglio, gioca in-
vece positivamente nella
paura della concorrenza re-
ciproca. L’arresto della cre-
scita negli anni ‘70, la can-
cellazione degli accordi di
Bretton Woods, la crisi va-
lutaria del dollaro e la crisi
economica 1974-75 (crisi di
stagnazione con inflazione),
l’ingresso prepotente del ca-
pitale nella dinamica finan-
ziaria per cercare di uscire
dalla prima crisi di sovrap-
produzione del dopoguerra,
bloccano il percorso unita-
rio. Tutto l’impianto euro-
peista unitario sembra cade-
re: solo nel 1987, con la nuo-
va crisi finanziaria america-
na e giapponese, si “com-
prende” che occorre siste-
mare l’area di libero scam-
bio con una moneta unica,
creare l’Europa monetaria.
Tutte le ideologie unitarie di
natura politica vengono ri-
messe nei cassonetti della
spazzatura ideologica. La tra-
versata negli anni ’90 è un
percorso complesso e cata-
strofico che avviene con crol-
li sociali ed economici: Rus-
sia, Balcani, Europa dell’est,
riunificazione tedesca, sta-
gnazione giapponese, crisi
economica dei paesi emer-
genti sia asiatici che latino
americani, bolle finanziarie,

guerra in Mediom Oriente…
Su questa dinamica catastro-
fica, politica e sociale, la
Germania, spinta dalle forze
impersonali dell’economia
capitalistica, ritorna in scena
riprendendo a tessere la tra-
ma economica verso i Bal-
cani e l’Europa orientale, le
sue vecchie linee di straripa-
mento. La moneta unica,
l’Euro, segna il trionfo della
moneta tedesca e con essa
della forza economica della
Germania: il ritmo degli scar-
poni chiodati si sente, ma è
ancora in lontananza. La cri-
si in corso mostra già quello
che ci si attende da sempre
da un’Europa “giungla di na-
zionalismi”: lo scatenarsi dei
conflitti. Dalle risposte alla
crisi, si avverte chi e quali al-
leanze dovranno dirigere nei
prossimi anni l’orchestra,
mentre va decomponendosi
la forza dell’imperialismo
americano ed emerge la po-
tenza cinese. La bufera si av-
vicina e l’Europa unitaria va
sempre più presentandosi co-
me un guscio vuoto in fran-
tumi.
La seconda relazione, dopo
aver fornito una panoramica
della situazione economica,
dell’attacco in corso da par-
te della borghesia mondiale
nell’attuale crisi (crisi per
nulla superata, come annun-
ciano e ritrattano gli illustri
esperti e i governi in un ma-
re tempestoso di disoccupa-
zione e di precarietà), ri-
prende gli ultimi articoli usci-
ti sul nostro giornale in lin-
gua italiana: in particolare,
quelli sul “rivendicazioni-
smo”, sulle parole d’ordine
economiche, contro l’econo-
micismo e per la trasforma-
zione della lotta economica
in lotta di classe sotto la gui-
da dell’organo-partito, sen-
za il quale non può esserci ri-
presa della guerra di classe.

Vita di partito

attenzione! a partire dal giorno 15 di settembre è cambiato il nostro sito di partito. 
il nuovo indirizzo è:

www.partitocomunistainternazionale.org
Cogliamo l’occasione di questo annuncio, per ricordare ancora una volta che per noi il sito di partito è una semplice bacheca che affianca il lavoro di propaganda e diffusione delle nostre posizioni. 

Non è e non potrà mai essere un surrogato del lavoro politico collettivo e impersonale, del lavoro generale di partito svolto dalle nostre sezioni, dai nostri compagni. 
Tanto meno esso è o potrà mai essere un surrogato del partito rivoluzionario, dell’organizzazione militante che deve preparare il proletariato a prepararsi per la rivoluzione.
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L’estate – si sa – è stagione favorevole alla chiacchiera in li-
bertà. Gli esempi non mancano, e fra i tanti abbiamo scelto
due chicche, apparse entrambe sulle pagine del Corriere
della Sera, rispettivamente del 27/7 e del 4/8.
Nel primo caso, Paolo Mieli si cimenta in un nuovo capito-
letto della saga infinita “Lenin maestro di Stalin”: nel caso
specifico, nella “pratica del terrore”... Nel suo livore antico-
munista (deve pur farsi perdonare qualche intemperanza
giovanile!), Mieli raschia il fondo del barile e celebra la pri-
ma edizione italiana di un libro del 1923, Il terrore rosso in
Russia. 1918-1923, di tale Mel’gunov (che – c’informa
Mieli stesso – fu socialista e responsabile degli Archivi do-
po la rivoluzione di febbraio 1917, prima di emigrare nel
1922 a Praga, Berlino e Parigi, da “convinto e attivo antico-
munista”). Il libro non c’interessa, anche perché non ag-
giunge nulla alla melma che da sempre gazzettieri d’ogni ri-
sma e colore cercano di rovesciare sulla Rivoluzione d’Ot-
tobre. Né c’interessa l’ennesima, stupida variante dell’e-
quazione “Lenin=Stalin”, che fa di Mieli, come di tanti al-
tri come lui, un appartenente alla schiera meschinella e i-
gnorante degli... “ultimi stalinisti”, sempre convinti che fra
i due non ci sia stata soluzione di continuità: anzi... Pove-
retti, per loro la storia è proprio un libro chiuso, ermetica-
mente. Quello che è più interessante è il “metodo” (si fa per
dire) utilizzato. Per prima cosa, si rimuove bellamente il fat-
to incontestabile che qualunque trapasso fra un modo di
produzione e l’altro sia violento e traumatico: le classi do-
minanti non abbandonano graziosamente il proprio potere.
Secondo, si finge di non ricordare il tremendo bagno di san-
gue che ha accompagnato la vittoria della borghesia e in se-
guito (oggi compreso) il mantenimento del suo potere – ba-
gno di sangue nei confronti del quale le misure necessarie a-
dottate dai bolscevichi per difendere l’Ottobre dall’accer-
chiamento nemico non furono nulla (furono, anzi, forse fin
troppo tenui, alla luce della storia successiva). Bagno di
sangue che ha nome, tanto per fare un agghiacciante elenco
incompleto: violenta espropriazione dei contadini inglesi e
irlandesi fra ‘700 e ‘800, violenza incessante del regime di
fabbrica, genocidio degli indiani d’America, distruzione di
intere popolazioni africane e asiatiche sotto il giogo colo-
niale, repressione feroce dei moti operai in Europa e Ame-
rica culminante in quella dei comunardi parigini nel 1871,

delizie diffuse della penetrazione imperialista in tutto il
mondo, genocidio armeno, due guerre mondiali con milio-
ni di morti, genocidio degli ebrei e poi dei palestinesi, due
dopoguerra (nel secondo dei quali abbiamo la delizia di so-
pravvivere) all’insegna di sanguinose guerre continue... E
anche (perché noi abbiamo dimostrato che ciò fa parte del-
la storia infame della borghesia) i massacri e le deportazio-
ni e la cancellazione della Vecchia Guardia bolscevica, nel-
la Russia degli anni ’30. Tutto ciò scompare, nel lattemiele
nostalgico di Mieli (e di Mel’gunov): quant’era bello lo za-
rismo, com’erano colti i proprietari terrieri, com’erano buo-
ni i padroni delle Officine Putilov... e quanto sono stati cat-
tivi e assetati di sangue i bolscevichi!  La rivoluzione del
1905 e la sua spietata repressione? Ops, un vuoto di memo-
ria... La guerra civile post-Ottobre 1917, con gli eserciti del-
le borghesie euro-americane alleati nel tentativo di strango-
lare il neonato potere comunista? Ops, un altro vuoto di me-
moria... L’accerchiamento che durò tre anni e volle dire fa-
me e distruzione? Ops, di nuovo la memoria fa cilecca... E
la violenza spietata esercitata contro il movimento operaio
e comunista occidentale per impedirgli di congiungersi con
il potere comunista russo? Be’, si sa, d’estate le cellule gri-
gie sono in vacanza... E via di seguito: povero Mieli, che di-
sastro!
Ma passiamo all’altra chicca, questa volta a firma di Fran-
co Venturini. Il quale, prendendo lo spunto dagli incendi
che in quest’estate hanno messo in ginocchio l’agricoltura
russa, si prova a raccontare... un secolo di grano fra Lenin e
Stalin (idem come sopra!), arrivando fino ai giorni nostri:
tutto fa brodo, naturalmente, pur di fare dell’anticomunismo
spicciolo e banale. Noi ci guardiamo bene dallo sprecare u-
na riga per contrapporgli un’altra “storia dell’agricoltura
russa” (anche perché l’abbiamo già fatto, con ben altra
profondità e serietà, in molti nostri testi di partito: uno fra
tutti, la Struttura economica e sociale della Russia d’oggi).
Limitiamoci invece a due piccole dimostrazioni della mi-
scela di ignoranza e malafede che guida questi gazzettieri.
Il Venturini dunque ci erudisce il pupo, come si usava dire
una volta: cioè, ci spiega in pillole. Ora, chi spiega in pillo-
le presuppone  un pubblico che se ne stia lì, a bocca aperta,
a metà strada fra il pesce nell’acquario e il credente in atte-
sa dell’ostia – un  pubblico, insomma, di boccaloni. Infatti,

ci dice per esempio che “Lenin, impegnato a combattere i
‘bianchi’ e ad affermare il suo ‘comunismo di guerra’, deci-
se la confisca sistematica delle produzioni di grano”... Ave-
te udito bene: Lenin, che – si sa – oltre a esser feroce era an-
che egocentrico, afferma il “suo” “comunismo di guerra” –
come dire, una sua fissa, una delirante ossessione notturna...
Di nuovo, l’accerchiamento degli eserciti borghesi, il con-
seguente affamamento della popolazione, la carestia pro-
dotta da anni di guerra prima e di guerra civile poi, tutto ciò
scompare; resta solo il “suo” “comunismo di guerra” (che
Lenin ebbe più volte a dire non era altro che una serie di mi-
sure eccezionali che qualunque Stato in quelle condizioni a-
vrebbe preso). Ma andiamo avanti di poche righe (le scioc-
chezze s’attirano magneticamente, per fortuna!), ed ecco
l’altra perla: “nel 1921 la rivolta di Kronstadt, promossa da
marinai in gran parte ex contadini, convinse il capo bolsce-
vico che bisognava cambiare rotta. Nacque così la Nep...
ecc. ecc.”. Dunque, la storia in pillola ci dice che la Nep fu
la risposta empirica a Kronstadt! Non un passaggio obbli-
gato (e previsto in anticipo) per un’Unione Sovietica uscita
dalla guerra civile e dall’accerchiamento, che non poteva
certo fare il salto verso il socialismo in assenza di una rivo-
luzione proletaria nell’Europa occidentale (snodo anch’es-
so previsto in anticipo) e doveva dunque sviluppare al pro-
prio interno rapporti economici squisitamente capitalistici e
possibilmente di capitalismo di stato, per porre le basi (le
fondamenta) del socialismo, quando infine la rivoluzione
proletaria in Occidente (che in quegli anni – e purtroppo so-
lo in quelli – l’Internazionale Comunista stava attivamente
promuovendo) l’avesse permesso! Tutto ciò al povero Ven-
turini sfugge, e di conseguenza sfugge anche ai suoi ignari
lettori. Così si erudisce il pupo!
L’estate viene e se ne va, la chiacchiera in libertà resta: ma
ci sono pur sempre i cassonetti dell’immondizia, per l’ideo-
logia di bassa lega che questi signorini buttano in giro.
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le pelli e altre materie prime e New Orleans (insieme, più a
monte, con St. Louis) ne era la principale e più importante,
quasi alla foce del fiume e quasi sul mare aperto. 
La posizione della città era però delle più infelici (in una
conca, circondata da ogni parte da masse imponenti d’ac-
que): epidemie e inondazioni non si fecero attendere. Ma la
città, ormai costruita e presto prosperante come porto mer-
cantile, restò al suo posto.
Negli sviluppi successivi, mentre al modo di produzione tar-
do-feudale francese (e, per alcuni anni, spagnolo) si sosti-
tuiva, a partire dal 1803, quello capitalistico americano, le
gravi contraddizioni di quest’ultimo divennero subito evi-
denti. Da un lato, l’esplorazione e la colonizzazione volle-
ro dire la nascita di un’agricoltura destinata a passare dai
piccoli appezzamenti alle grandi estensioni dell’agricoltura
schiavista prima e grande-capitalistica poi; dall’altro, la ra-
pida industrializzazione fece del fiume una grande via d’ac-
qua mercantile e le città sulle sue rive i suoi nodi nevralgi-
ci – prima fra tutte, per l’appunto, New Orleans. Il Missis-
sippi andava assoggettato a questo uso, conforme in tutto e
per tutto ai dettami delle leggi del capitale. 
Così, mentre nel suo “assetto naturale” il fiume esondava
stagionalmente riversando sulle terre intorno un limo ferti-
le, queste esondazioni – non più accettabili nella logica
dell’agricoltura capitalistica – vennero impedite con la crea-
zione di argini alti e robusti (mentre la fertilità della terra
veniva stimolata sempre più con il ricorso a sostanze chi-
miche). Le conseguenze non si fecero attendere: le terre in-
torno, non più sedimentate dalle esondazioni e spazzate da
venti e piogge, si abbassarono considerevolmente (oggi, la
Lousiana continua ad abbassarsi sotto il livello dell’Ocea-
no; la sua parte meridionale, tutt’intorno a New Orleans, è
per il 2 % terra ferma, per il 18% marcite, per l’80% acqua);
l’avvelenamento del fiume procedette in maniera geometri-
ca (oggi, l’intero tratto che, per alcune decine di chilometri,
porta a New Orleans è chiamato Toxic Alley, “Vicolo tos-
sico”, per l’alta incidenza di avvelenamenti, tumori e altre
malattie da inquinamento delle acque); il disboscamento lun-

go le coste per far posto a canalizzazioni, strade e industrie
legate all’estrazione del petrolio e alle necessità del porto
mercantile fa sì che le coste stesse vengano sempre più ero-
se dagli agenti atmosferici e non esistano più barriere natu-
rali contro l’impeto di marosi e uragani.
Non solo: la creazione di argini, imbrigliando il fiume e im-
pedendone le naturali esondazioni, fa sì che, nel suo letto,
una massa d’acqua formidabile viaggi con velocità sempre
maggiore verso il mare: da un lato, scagliando troppo lon-
tano i sedimenti trasportati (direttamente nell’abisso del
Golfo e non più lungo la costa, a irrobustirla rinnovandone
le parti erose) e, dall’altro, mangiando letteralmente le an-
se, tagliandosi percorsi più diritti rispetto all’andamento si-
nuoso originario e acquistando così ancor più velocità e vio-
lenza. Quando tutto ciò preme sugli argini intorno a New
Orleans, può verificarsi una rottura (le tremende inondazioni
del 1927 e del 1937, allora le ultime di una lunga lista, stan-
no a dimostrarlo) e il disastro1. 
A ogni inondazione, a ogni cedimento, a ogni disastro, gli ar-
gini vengono ricostruiti più alti – accrescendo così le poten-
zialità distruttive. Tutta l’area intorno alla città è letteralmen-
te imbrigliata da sistemi di contenimento, anche perché il fiu-
me avrebbe la tendenza naturale a spostarsi di un centinaio di
chilometri più a ovest, riprendendosi un proprio letto antico –
e ciò vorrebbe dire la morte della città come secondo porto
mercantile degli Stati Uniti (e dunque anche, di conseguenza,
del suo business turistico). E’ una storia che continua: infatti,
nelle celebrazioni del quinto anniversario del disastro del 2005,
le autorità hanno annunciato un progetto di costruzione di ar-
gini ancor più alti, tutt’intorno alla città...
A questo scenario da tregenda, si aggiunge ora il disastro
della piattaforma petrolifera della British Petroleum (e quel-
lo più recente) – e ogni commento è superfluo.
E’ evidente, da tutto quanto detto in maniera molto sintetica,
che tutto ciò non poteva essere evitato: sono le leggi stesse
del capitale (quelle che impongono al capitale di trasformar-
si al più presto in capitale accresciuto) a rendere impossibi-
le una qualunque soluzione, a rendere ridicoli i tentativi di
ecologisti e riformisti di mettere qualche pezza, in un siste-
ma che è del tutto integrato e in cui ogni parte obbedisce sem-
pre e comunque a quella legge superiore. Si coglie, in questi

disastri (che sono gli ultimi di una lista impressionante, negli
Stati Uniti come altrove), l’assoluta impossibilità per il capi-
tale (mosso dall’unica, suprema necessità di estrarre plusva-
lore, di valorizzare se stesso) di prevedere le conseguenze vi-
cine e lontane del proprio anarchico agire. 
Scrive Marx nel Capitale: “Come nell’industria cittadina, co-
sì nell’agricoltura moderna, la produttività aumentata e la cre-
scente mobilitazione del lavoro si pagano con la devastazio-
ne e l’inaridimento della forza lavoro. E ogni progresso
dell’agricoltura capitalistica è un progresso non solo nell’ar-
te di depredare l’operaio, ma nell’arte di depredare il suolo;
ogni progresso nell’incremento della sua fertilità per un cer-
to periodo, è insieme un progresso nella rovina delle sue sor-
genti perenni. Quanto più un paese, come per esempio gli Sta-
ti Un iti d’America, parte dalla grande industria come base e
sfondo del suo sviluppo storico, tanto più questo processo di
distruzione è veloce [...]. Perciò la produzione capitalistica
sviluppa la tecnica e la combinazione del processo di produ-
zione sociale solo minando al tempo stesso le fonti primige-
nie di ogni ricchezza: la terra e il lavoratore” (Libro Primo,
Cap. XIII: Macchine e grande industria).
Solo il comunismo, la società senza classi, senza profitti e
senza denaro, potrà risolvere queste drammatiche contraddi-
zioni. Lo potrà fare eliminando il contrasto fra città e cam-
pagna, distribuendo razionalmente la popolazione sulla cro-
sta terrestre, rapportandosi alla terra non per estrarne plusva-
lore a tutti i costi con la violenza ai ritmi e agli equilibri na-
turali, bonificando intere regioni non con l’ansia del profitto
ma del benessere collettivo, mobilitando risorse tecnologiche
e umane non vincolate all’interesse economico. Utopia? La
vera utopia è quella di chi invece vorrebbe risolvere quelle
distruttive contraddizioni, mantenendo in piedi un modo di
produzione che ne è la radice profonda.
Come volevasi dimostrare, e come l’uragano Katrina e le
“maree nere” del Golfo hanno dimostrato.

1. Sono parecchie le testimonianze secondo cui, all’apice dell’uragano Katri-
na, sarebbero stati fatti saltare gli argini intorno al povero Lower Ninth Ward,
in modo da far rifluire lì le acque del Lago Pontchartrain in piena e così sal-
vare il “gioiello” del French Quarter. D’altra parte, qualcosa di analogo av-
venne durante la piena del 1927: per salvare la città, vennero fatti saltare gli
argini a monte, devastando le terre intorno e immiserendo così migliaia di brac-
cianti, mezzadri e piccoli coltivatori.

Golfo del Messico

Continua da pagina 1

“Quando avremo trionfato alla scala mondiale,
con l’oro faremo gli orinatoi pubblici

nelle vie delle più grandi città”
V. Lenin

Bestiario

giornale_5_prestampa:IMP 1/2006  23/09/10  11:24  Pagina 12


