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A duecento anni dalla nascita di Karl Marx
ue secoli fa, nel 1818, nasceva a Treviri, una
piccola città della Renania, Karl Marx, il
grande maestro e dirigente del proletariato
internazionale.
Tutta la sua vita fu dedicata, in fasi diverse, alla
lotta per la democrazia e per l'emancipazione
della classe operaia.
In una prima fase – giovanile - del suo impegno
politico, che durò fino al 1844, Marx fu un
democratico rivoluzionario.
Il tema dello Stato fu da lui affrontato non da un
punto di vista comunista (egli non era ancora
diventato comunista), ma dal punto di vista del
radicalismo
rivoluzionario
borghese.
L'emancipazione umana è vista ancora soltanto
come il superamento dei limiti della democrazia
borghese attraverso una democrazia integrale
che, in una repubblica, potenzi al più alto grado
i diritti del cittadino, rivoluzionando la “società
civile”.
Il momento decisivo nella vita di Marx fu il suo
passaggio teorico e politico al comunismo, che
avverrà nel 1845: egli ora comprende che la
rivoluzione emancipatrice dell'umanità sarà
opera di una classe particolare, il proletariato,
che la realizzerà attraverso la sua rivoluzione e
la sua dittatura di classe contro la borghesia
sfruttatrice.
Dopo la pubblicazione, nel 1848, del “Manifesto
del Partito comunista”, nel quale Marx ed Engels
sintetizzeranno
la
nuova
prospettiva
rivoluzionaria, due sono le grandi imprese a cui
Marx legherà successivamente il suo nome: la
fondazione, nel 1864, dell'Associazione
internazionale degli operai (la Prima
Internazionale), e la pubblicazione, nel 1867, de
“Il Capitale”.
Il modo migliore di ricordare Marx oggi è far
nostre le forti, appassionate, rivoluzionarie
parole che nel 1883, Federico Engels pronunziò
in ricordo del suo fraterno amico:
“Così come Darwin ha scoperto la legge dello
sviluppo della natura organica, Marx ha
scoperto la legge dello sviluppo della storia
umana. […]
Marx ha anche scoperto la legge peculiare dello

sviluppo del moderno modo di produzione
capitalistico e della società borghese da esso
generata. […]
Per quanto grande fosse la gioia che gli
procurava ogni scoperta in qualunque disciplina
teorica, e di cui non si vedeva forse ancora
l'applicazione pratica, una gioia ben diversa gli
dava ogni innovazione che determinasse un
rivoluzionamento immediato nell'industria e, in
generale, nello sviluppo storico. […]
Marx era prima di tutto un rivoluzionario.
Contribuire in un modo o nell'altro
all'abbattimento della società capitalistica e
delle istituzioni statali che essa ha creato,
contribuire all'emancipazione del proletariato
moderno, al quale egli, per primo, aveva dato la
coscienza della propria situazione e dei propri
bisogni, la coscienza delle condizioni della
propria liberazione: questa era la sua reale
vocazione. La lotta era il suo elemento. Ed ha
combattuto con una passione, con una tenacia e
con un successo come pochi hanno combattuto.
[…] Marx era perciò l'uomo più odiato e
calunniato del suo tempo. I governi assoluti e
repubblicani lo espulsero, i borghesi,
conservatori e democratici radicali, lo coprirono
a gara di calunnie. Egli sdegnò tutte queste
miserie, non prestò loro alcuna attenzione e non
rispose se non in caso di estrema necessità. E'
morto venerato, amato, rimpianto da milioni di
compagni di lavoro rivoluzionari in Europa e in
America, dalle miniere siberiane sino alla
California. Il suo nome vivrà nei secoli, e così la
sua opera!”.
In questo numero di “Teoria e Prassi”, che esce
nel bicentenario della nascita del padre del
socialismo scientifico, pubblichiamo una serie di
articoli, per lo più brevi, per presentare agli
operai e ai giovani proletari aspetti fondamentali
del pensiero e dell’opera di Karl Marx,
evidenziandone la straordinaria attualità.
Karl Marx è senza dubbio il filosofo,
l’economista, il rivoluzionario più influente della
storia moderna e contemporanea.
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Marx, maestro e guida del proletariato
arl Marx, il fondatore del socialismo
scientifico, maestro e guida del proletariato
internazionale, nacque il 5 maggio 1818 a
Treviri, in Germania.
Dopo aver frequentato il liceo nella sua città
natale, Marx si iscrisse prima all’Università di
Bonn e poi a quella di Berlino, dove fece parte
dell’ala di sinistra della scuola del filosofo
tedesco Hegel, conosciuta col nome di “Giovani
hegeliani” (Bauer, Feuerbach, Ruge, etc.). Marx
scrisse la sua tesi di laurea in filosofia sul tema
“La differenza tra le filosofie della natura di
Democrito e di Epicuro”, in cui espresse
posizioni ancora idealiste.
Nel 1842 si trasferì a Colonia, divenendo
redattore della “Gazzetta renana”, organo della
borghesia liberale, critico verso il regime
prussiano. Durante il periodo di lavoro in questo
giornale,
Marx
cominciò
a
passare
dall’idealismo al materialismo, dalla democrazia
radicale al comunismo. All’inizio del 1843 la
“Gazzetta renana” fu proibita.
Marx, dopo essersi sposato con la sua amica
d’infanzia Jenny Von Westphalen, si trasferì a
Parigi, dove in compagna di Arnold Ruge
cominciò a pubblicare gli “Annali francotedeschi”, per i quali scrisse formidabili articoli
come l’“Introduzione alla critica della filosofia
hegeliana del diritto” e “Sulla questione
ebraiaca”.
In questi articoli – osservò più tardi Lenin –
Marx ci appare come un rivoluzionario che
propugna la critica implacabile di tutto ciò che
esiste.
Nel settembre del 1844 Marx incontrò a Parigi
Friedrich Engels, che divenne suo amico e
compagno di lotta per la causa della classe
operaia. Nel 1845, pubblicarono assieme il libro
”La Sacra famiglia”, che demolisce il sistema
filosofico idealista di Hegel e le concezioni dei
giovani hegeliani, Bruno Bauer e soci.
In questa opera Marx e Engels estendono il
materialismo filosofico alla storia della società
umana e si avvicinano alla fondazione del
socialismo
proletario
rivoluzionario
(comunismo), in opposizione al socialismo

K

utopico, idealista. Nell’“Ideologia tedesca”,
scritta nel 1845-46, Marx e Engels esposero i
fondamenti della concezione materialista della
storia, liquidando la precedente coscienza
filosofica e dimostrando il carattere necessario e
inevitabile della rivoluzione comunista.
A Parigi Marx si dedicò a un profondo studio
dell’economia politica e della storia della
rivoluzione francese, senza mai sospendere il
lavoro rivoluzionario.
Su richiesta del governo prussiano, Marx fu
espulso dalla Francia in quanto pericoloso
rivoluzionario, e si trasferì a Bruxelles, dove
pubblicò nel 1847 la sua opera “Miseria della
filosofia”, diretta contro il libro dell’anarchico e
socialista piccolo-borghese Proudhon “Filosofia
della miseria”, nel quale si idealizzava la piccola
proprietà e si proponeva di riformare il
capitalismo ed eliminare la miseria per via
pacifica.
Nella “Miseria della filosofia”, Marx espose
lucidamente il ruolo storico e gli obiettivi della
lotta di classe del proletariato.
A Bruxelles Marx aderì a un’associazione
segreta di propaganda , la “Lega dei comunisti”,
assumendo un ruolo significativo e dirigente nel
suo secondo Congresso, per il quale scrisse
assieme a Engels il programma, noto come
“Manifesto del Partito Comunista” (pubblicato
nel febbraio del 1848).
Nel “Manifesto” è esposta con precisione la
nuova concezione del mondo, il materialismo
integrale, la teoria della lotta di classe e il ruolo
storico rivoluzionario del proletariato, artefice
della nuova società comunista.
In Belgio Marx proseguì la lotta contro il
governo prussiano che chiese di nuovo la sua
espulsione.
Quando scoppiò la Rivoluzione parigina del
1848 il governo belga, terrorizzato dai
movimenti popolari, arrestò ed espulse Marx,
che si trasferì a Parigi.
Dopo la rivoluzione del marzo 1848 in
Germania, Marx andò a Colonia dove fondò la
“Nuova gazzetta renana”. Qui apparve a puntate
l’opera “Lavoro salariato e capitale”, nella quale
4
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Marx mostrò l’origine del plusvalore, fonte della
ricchezza della borghesia.
Quando la controrivoluzione trionfò in
Germania il giornale fu soppresso e Marx fu
denunciato al tribunale e nuovamente espulso. Si
diresse allora nuovamente a Parigi, ma anche da
lì fu espulso dopo i moti popolari del luglio
1849, per cui dovette trasferirsi infine a Londra,
dove visse sino alla sua morte.
Dopo il colpo di Stato in Francia, pubblicò la sua
opera “Il 18 Brumaio di Luigi Bonaparte”, nella
quale realizzò una sintesi magistrale della
rivoluzione del 1848-51.
Gli anni che seguirono furono per Marx di
intenso lavoro per l’elaborazione della sua
principale opera scientifica, “Il Capitale”, che
produsse un completo rivolgimento nelle
concezioni sulla società borghese e pose il
socialismo su pilastri scientifici.
L’iniziale ricerca economica di Marx, il
“Contributo alla critica dell’economia politica”
era stata pubblicata nel 1859. Quest’opera
contiene la prima esposizione sistematizzata
della teoria marxista del valore, compresa la
teoria del denaro.
Otto anni dopo, nel 1867, fu pubblicato ad
Amburgo il primo libro de “Il Capitale”, l’opera
geniale di Marx che espone la critica del modo
di produzione capitalista e delle sue
conseguenze, gettando i fondamenti delle
concezioni economiche comuniste.
Gli ultimi anni del lavoro di Marx sul primo
libro de “Il capitale” furono anche anni di
febbrile attività rivoluzionaria pratica. In
connessione col movimento operaio che
cominciava a rianimarsi, Marx cominciò a
realizzare il suo progetto di creare un’unione
degli operai dei paesi a capitalismo avanzato.
Nel 1864 fu fondata a Londra l’ “Associazione
internazionale degli operai”, la Prima
Internazionale. Marx ne fu il suo ispiratore e
dirigente. Scrisse l’Indirizzo inaugurale
dell’Associazione, e quasi tutti i suoi più
importanti documenti.
Con la creazione della Prima Internazionale,
Marx gettò le basi della lotta proletaria
internazionale per la conquista del potere
politico e la costruzione del socialismo.
Dirigendo l’Internazionale, Marx lottò per

superare la divisione del movimento operaio e
per creare, al posto delle diverse sette socialiste
e pseudo socialiste, un’effettiva organizzazione
della classe operaia per la lotta rivoluzionaria.
Marx, in una lotta intransigente contro
l’opportunismo nel movimento operaio, contro i
proudhoniani, i bakuniniani e gli altri
rappresentanti del socialismo non proletario,
forgiò i principi, la strategia e la tattica
rivoluzionaria di lotta della classe operaia.
Nel 1871, Marx scrisse la sua famosa opera “La
guerra civile in Francia”, nella quale realizzò
un’analisi profonda ed esatta dell’esperienza
della Comune di Parigi.
A causa della reazione seguente alla sconfitta
della Comune, il Consiglio generale della Prima
Internazionale fu trasferito in America. Più tardi,
nel 1876, l’Internazionale fu sciolta. Da allora
Marx si dedicò a completare “Il Capitale”.
Era perfettamente consapevole dell’enorme
importanza di quest’opera per la classe operaia
internazionale e la sua rivoluzione sociale.
Il secondo e il terzo libro di questa gigantesca
opera, che contiene un’analisi esatta del modo di
produzione capitalistico come formazione
economico-sociale, furono pubblicati dopo la
sua morte, rispettivamente nel 1885 e nel 1894,
da Engels.
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Allo stesso tempo, Marx proseguì il suo intenso
lavoro a favore dell’organizzazione del
proletariato. La sua figura era il centro di
attrazione di tutte le forze rivoluzionarie del
mondo.
Questo fu l’ultimo periodo della vita e
dell’attività di Marx, che non visse a lungo. Le
persecuzioni, le espulsioni cui fu periodicamente
sottoposto da parte dei governi reazionari, la
povertà dalla quale non uscì mai, e che solo fu
alleviata dall’aiuto fraterno di Engels, l’enorme
sforzo teorico, la lotta accanita che sostenne
contro tutte le correnti non proletarie e
antiproletarie, minarono il suo fisico.
Il 14 marzo 1883 terminò la vita dell’uomo che
personificò il cervello e il cuore del proletariato,
la classe più avanzata della storia dell’umanità,
chiamata a realizzare un cambiamento radicale
nella storia. Marx morì ammirato e compianto da
milioni di rivoluzionari di tutto il mondo.
Marx creò, assieme a Engels, la concezione
rivoluzionaria del mondo del proletariato, fu il
genio ideatore della teoria e la tattica della
rivoluzione proletaria.
Scoprì il processo di formazione del capitalismo,
le sue leggi e le sue tendenze, illustrò la sua
evoluzione e le condizioni della sua fine.
Dimostrò il carattere transitorio, storico, del
regime capitalista e l’inevitabilità della vittoria
del nuovo sistema sociale, il comunismo.
Partendo dall’obiettivo carattere antagonista
degli interessi di classe del proletariato e di
quelli della borghesia, dall’analisi della funzione
storico-mondiale del proletariato in quanto
seppellitore del capitalismo e creatore del
comunismo, Marx espose il concetto della
dittatura del proletariato, lo Stato proletario
inevitabile nel periodo della trasformazione
rivoluzionaria della vecchia società nella nuova
società.
La funzione storico-mondiale del proletariato
come creatore della società socialista e la teoria
della
dittatura
del
proletariato
che
necessariamente ne deriva sono aspetti principali
e fondamentali del pensiero di Marx. Chi non
riconosce questi punti decisivi non è un
marxista.
Marx elaborò la teoria del socialismo scientifico
in contrapposizione alle diverse teorie del

socialismo borghese e piccolo borghese, che
ancora oggi vengono diffuse sotto diverso nome
(socialismo del XXI secolo, socialismo di
mercato, etc.) per ingannare il proletariato e
distoglierlo dai suoi scopi rivoluzionari.
Il marxismo – come scrisse Lenin – è il sistema
delle concezioni e della dottrina di Marx. Un
sistema armonico e organico, inscindibile in una
parte moderata e una rivoluzionaria. Un sistema,
inconciliabile con le concezioni delle classi che
difendono lo sfruttamento e l’oppressione
borghese. Un sistema attualissimo e in sviluppo
- il leninismo è il marxismo nell’epoca
dell’imperialismo e della rivoluzione proletaria
- che porterà nel prossimo periodo storico a
nuove e più ampie vittorie del proletariato.
Nell’anno del bicentenario della nascita di Marx,
invitiamo gli operai e i giovani proletari ad
avvicinarsi alla sua opera, a studiarla e a
utilizzarla per la pratica di lotta.
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La fondazione del socialismo scientifico
arx ed Engels con la loro opera hanno
elaborato la teoria e la tattica del
socialismo scientifico (o comunismo), in una
aspra lotta contro le scuole del socialismo
piccolo-borghese, del socialismo utopico e altre
correnti socialiste reazionarie.
Il Manifesto del Partito Comunista (quest’anno
ricorre il 170° anniversario di questo
capolavoro) offre una sintetica esposizione
critica delle correnti socialiste non proletarie e
antiscientifiche, idealistiche o irreali, a cui
rimandiamo i lettori.
Marx è stato il primo a trasformare il socialismo
da utopia a scienza, come risultato della visione
delle contraddizioni di classe fra proletariato e
borghesia e delle insanabili contraddizioni del
modo di produzione capitalistico.
Per Marx la nuova società non è più
un’invenzione di sognatori o un sistema ideale
derivante da principi astratti, com’era stata vista
nel passato, ma il risultato necessario dello
sviluppo della società capitalista e della lotta fra
le classi antagoniste che si svolge al suo interno.
In questo “movimento reale”, al proletariato
spetta il compito storico di impadronirsi del
potere politico, abolire il capitalismo e costruire
il socialismo, prima fase, inferiore, della società
comunista, realizzando così la missione storica
della liberazione dell’intera umanità.
Marx ha chiarito che in questo periodo di
trasformazione rivoluzionaria lo Stato “non può
essere altro che la dittatura rivoluzionaria del
proletariato”.
Questo significa che solo una specifica classe
sociale, la classe operaia, può dirigere tutta la
massa dei lavoratori e degli oppressi dalla
borghesia nella lotta per spezzare il giogo
capitalistico, distruggere lo Stato borghese,
schiacciare la resistenza degli sfruttatori,
organizzare la società socialista e sviluppare la
rivoluzione internazionalmente per proseguire
la lotta fino alla società senza classi e senza
Stato.
Dal punto di vista teorico Marx giunge al
socialismo moderno – che è ad un tempo la
teoria, la tattica e il programma del movimento

operaio e comunista internazionale – elaborando
e sviluppando tre fondamentali correnti d’idee
del secolo XIX:
- Il socialismo francese, dai precursori
illuministi che erano dei materialisti, seppure
ancora volgari (Diderot, D’Alembert, Holbach,
etc.), fino a Saint Simon e Fourier che
sostenevano
un
carattere
pianificato,
socialmente organizzato della produzione, come
messaggio di tipo evangelico o filantropico,
senza rapporto con la lotta rivoluzionaria degli
operai;
- La filosofia classica tedesca, in particolare la
dialettica hegeliana: Marx gettò via il suo guscio
mistico e la sua forma mistificatoria,
recuperando e ripulendo il nocciolo razionale
che c'è in essa. In tal modo ha creato il
materialismo dialettico, la filosofia del
proletariato, e la concezione materialistica della
storia, le più grandi conquiste del pensiero
scientifico.
- L’economia politica classica inglese, in
particolare Ricardo e Smith, che hanno posto le
basi della teoria secondo cui il valore deriva dal
lavoro, per arrivare alla scoperta marxiana del
plusvalore e alla critica scientifica dell’intera
economia borghese.
La dottrina di Marx sorge dunque come
continuazione diretta della dottrina dei più
grandi rappresentanti di queste fonti e si nutre
anche delle grandi scoperte delle scienze naturali
(fisica, chimica, biologia, etc.).
Solo con Marx la lotta della classe operaia trova
un programma scientifico, una concezione
strategica e tattica.
Il socialismo scientifico marxista è un vertice del
pensiero e una concezione nuova, integrale e
unica del mondo e della società, superiore a tutte
le filosofie e le religioni nate sul terreno della
società divisa in classi.
Perciò il marxismo non ha alcun bisogno di
appoggiarsi su brandelli di altre correnti di
pensiero che esprimono gli interessi delle classi
possidenti.
Il punto essenziale della dottrina del socialismo
scientifico è l’interpretazione della funzione

M

7

Teoria e Prassi n. 30 - ottobre 2018

storico-universale del proletariato come creatore
della società socialista, che Marx formulò per la
prima volta nel 1844.
Da allora ai nostri giorni la storia ha provato che
solo questa classe, la più rivoluzionaria di tutta
la società, può strappare il potere alla borghesia
e costruire una società basata sulla proprietà
comune, sociale, dei mezzi di produzione e di
scambio e l’abolizione di ogni forma di
sfruttamento dell’essere umano sull’essere
umano.
Ecco due tratti essenziali che differenziano il
socialismo scientifico dal capitalismo, senza i
quali non si può nemmeno parlare di socialismo
e tanto meno di comunismo.
Nel socialismo la produzione e la distribuzione
dei beni è pianificata e nella produzione dei beni
materiali si stabilisce il principio “da ciascuno
secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il
suo lavoro”.
Nella fase superiore, cioè nella società
comunista, in cui spariscono le vecchie divisioni
fra lavoro manuale e intellettuale, città e
campagna, e la concezione borghese del diritto
“uguale”, il principio direttivo diventa “da
ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno
secondo i suoi bisogni”.
Alla luce dell’esperienza storica compiuta dal
proletariato, delle vittorie e delle sconfitte
subite,
delle
rivoluzioni
e
delle
controrivoluzioni, le teorie politiche che
ipotizzano un socialismo non classista, non
proletario, meritano di essere trattate per quello
che sono: posizioni da smascherare e combattere
senza pietà in quanto – in un modo o nell’altro –
fanno il gioco della reazione.
Purtroppo oggi c’è una grande confusione e
incomprensione riguardo il socialismo
scientifico.
La borghesia ha tutto l’interesse a spacciare per
socialismo quello che non è socialismo, così da
sviluppare velenose campagne ideologiche e
politiche anticomuniste, dirette contro la classe
operaia e i popoli oppressi per convincerli che
non bisogna lottare per la nuova società, che il
capitalismo è l’unico orizzonte possibile, che la
teoria e le conclusioni del socialismo scientifico
sono vecchie, superate, etc. (in realtà la
borghesia non può elaborare una filosofia e una

concezione scientifica del mondo, ma solo
visioni idealistiche, irrazionali e decadenti).
I revisionisti, che hanno svuotato di contenuto
rivoluzionario il socialismo scientifico e fatto
regredire la lotta della classe operaia e dei popoli
oppressi a un livello molto basso su tutti i
terreni, ancora continuano a parlare di
socialismo e a definirsi socialisti.
Ma come abbiamo visto, dapprima i revisionisti
sovietici hanno deformato il socialismo e
restaurato il capitalismo, e oggi i revisionisti di
Cina – un paese che non ha mai raggiunto il
socialismo proletario - si nascondono dietro la
formula del “socialismo di mercato” per
sfruttare a sangue e ingannare centinaia di
milioni di proletari.
Vi sono poi le attuali varianti piccolo borghesi
del socialismo, come quelle diffuse in America
Latina e in Europa sotto il nome di “socialismo
del XXI secolo”, che preconizzano la possibilità
di costruire il socialismo senza la rivoluzione
sociale del proletariato, senza instaurare la
dittatura del proletariato, senza la necessità del
partito marxista-leninista chiamato a elevare la
coscienza, organizzare, unificare, mobilitare e
dirigere nella lotta la classe più rivoluzionaria e
i suoi alleati alla conquista della nuova società.
Nella loro essenza sono ciarlatanerie sociali, che
non causano nessun danno al capitale e molti
danni alla classe operaia.
A 200 anni dalla nascita di Marx, il capitalismo
sta portando alla distruzione il genere umano e il
pianeta.
La crisi capitalistica e il feroce attacco alla
classe operaia e ai lavoratori sfruttati, le
condizioni di miseria dilagante per milioni di
lavoratori, di giovani, hanno riportato all’ordine
del giorno la questione del socialismo e della sua
attualità, come alternativa radicale allo stato di
cose presente. Questo socialismo non può essere
altro che quello scientifico, teorizzato da Karl
Marx, gigante del proletariato.

8

Teoria e Prassi n. 30 - ottobre 2018

Alienazione e marxismo
el Manifesto del Partito Comunista (1848),
Capitolo III, n. 1c, sotto il titolo Il
socialismo tedesco o il “vero” socialismo, Marx
ed Engels scrissero una pungente satira di alcuni
intellettuali tedeschi della sinistra hegeliana
(Moses Hess, Karl Grünn, Heinrich Kriege), che
avevano avvolto in “una ragnatela speculativa”
il problema dell'emancipazione del proletariato.
Partendo dalle opere dei socialisti e comunisti
francesi dell'Ottocento, il lavoro di quei letterati
tedeschi “consistette esclusivamente nel metter
d'accordo le nuove idee francesi con la loro
vecchia coscienza filosofica, o piuttosto
nell'appropriarsi le idee francesi dal loro punto
di vista filosofico”.
“Per esempio, sotto la critica francese dei
rapporti monetari, scrissero “alienazione
dell'essenza umana”.
Essi difesero, ”invece degli interessi del
proletariato, gli interessi dell'essere umano,
dell'uomo in generale, dell'uomo che non
appartiene a nessuna classe”.

costretto a togliere se stesso e con ciò l'opposto
che lo condiziona e lo fa proletariato, la
proprietà privata. Esso è il lato negativo
dell'opposizione.
La classe proprietaria e la classe del
proletariato
presentano
la
stessa
autoalienazione umana. Ma la prima classe, in
questa autoalienazione, si sente a suo agio e
confermata, sa che l'alienazione è la sua propria
potenza e possiede in essa la parvenza di
un'esistenza umana; la seconda classe
nell'alienazione si sente annientata, vede in essa
la sua impotenza e la realtà di un'esistenza
inumana. […] All'interno dell'opposizione il
proprietario privato è dunque il partito
conservatore, il proletario il partito distruttore”.
La posizione di Marx, dunque, è già
rivoluzionaria, ma ancora nell'ambito di un
umanesimo materialista come quello della
filosofia di Feuerbach. Ben presto, tuttavia, egli
estenderà la sua critica a quella stessa filosofia,
dichiarandosi apertamente comunista, anche in
seguito ai primi contatti pratici da lui avuti – a
Parigi - nel 1844 con i primi nuclei di operai
comunisti.
Di questi suoi primi concreti rapporti col
proletariato Marx ci ha lasciato un ritratto
indimenticabile:
“Quando gli operai comunisti si riuniscono, essi
hanno primamente come scopo la dottrina, la
propaganda, ecc. Ma con ciò si appropriano
insieme di un nuovo bisogno, del bisogno della
società, e ciò che sembra un mezzo è diventato
scopo.

N

***
All'ambiente della filosofia giovane-hegeliana,
soprattutto a quella parte di essa che si ispirava
all' “umanesimo filosofico” di Feuerbach,
appartenne anche il giovane Marx nei primi anni
'40 dell'Ottocento. Già nel 1843 con “La Sacra
Famiglia”, scritta in collaborazione con Federico
Engels, egli sottoponeva ad un'acuta critica sulla base dell'umanesimo materialista di
Feuerbach – le tesi idealistiche di Bruno Bauer.
E in quell'opera egli affronta il problema
dell'alienazione in stretta connessione con
l'esame della posizione del proletariato:
“Proletariato e ricchezza sono opposti. Essi
formano un tutto. Entrambi sono figure del
mondo della proprietà privata. […] La proprietà
privata come proprietà privata, come ricchezza,
è costretta a mantenere nell'esistenza se stessa e
con ciò il suo opposto, il proletariato. Essa è il
lato positivo dell'opposizione: la proprietà
privata che ha in sé il suo appagamento. Il
proletariato, invece, come proletariato, è
9
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Questo movimento pratico può essere osservato
nei suoi risultati più luminosi se si guarda ad
una riunione di “ouvriers” socialisti francesi.
Fumare, bere, mangiare ecc. non sono più puri
mezzi per stare uniti, mezzi di unione. A loro
basta la società, l'unione, la conversazione che
questa società ha a sua volta per iscopo; la
fratellanza degli uomini non è presso di loro una
frase, ma una verità, e la nobiltà dell'uomo
s'irradia verso di noi da quei volti induriti dal
lavoro”.
Il momento decisivo nella vita di Marx fu
appunto il suo passaggio teorico e politico al
comunismo, che, iniziato nel 1843-44, avrà il
suo compimento nel 1845, con l'elaborazione
nell' Ideologia tedesca – scritta insieme a
Federico Engels - dei fondamentali elementi del
materialismo storico (rapporti di produzione,
forze produttive, mezzi di produzione,
sfruttamento, struttura e sovrastruttura).
Egli ora comprende che la rivoluzione
emancipatrice dell'umanità sarà opera, sì, di una
classe particolare, il proletariato, ma che esso la
realizzerà attraverso una sua rivoluzione e –
dopo la rivoluzione – mediante la sua dittatura di
classe contro la borghesia sfruttatrice.
Da quel momento in poi, si svilupperà in Marx
una più matura coscienza della necessità della
rivoluzione comunista. Essa non sarà il risultato
di sogni utopistici, non sarà il frutto della
protesta moralistica contro l'”ingiustizia” di
determinati rapporti sociali.
L'avvento del comunismo sarà il prodotto del
“movimento reale della storia” volto a
rovesciare “lo stato di cose esistente”. Avverrà
quando lo sviluppo dei mezzi di produzione sarà
entrato nel massimo contrasto con la forma dei
rapporti sociali e il processo di accumulazione
capitalistica avrà completamente espropriato la
classe operaia.
La critica dell'economia politica diventerà, per
Marx, l'impegno di tutta una vita, insieme
all'attività rivoluzionaria che farà di lui il
maestro e il dirigente del proletariato
internazionale del suo tempo, attività che
culminerà nella fondazione, nel 1864,
dell'Associazione internazionale degli operai (la
Prima Internazionale).

***
I primi elementi di questa critica dell'economia
politica si trovano già nei “Manoscritti
economico-filosofici” del 1844, nei quali non è
più la “coscienza umana” che viene considerata
alienata (come nei giovani hegeliani e in
Feuerbach), ma è il proletariato che viene
considerato come classe alienata nel processo
stesso del suo lavoro:
“Noi partiamo da un fatto dell'economia
politica, da un fatto attuale. L'operaio diventa
tanto più povero, quanto più produce ricchezza,
quanto più la sua produzione cresce in potenza
ed estensione. L'operaio diventa tanto più a
buon mercato quanto più crea delle merci. Con
la messa in valore del mondo delle cose cresce in
rapporto diretto la svalutazione del mondo degli
uomini”.
E' il processo di alienazione del lavoro:
“Il lavoro produce meraviglie per i ricchi, ma
produce lo spogliamento dell'operaio. Produce
palazzi per i ricchi, ma caverne per l'operaio.
Produce bellezza, ma deformità per l'operaio.
Esso sostituisce il lavoro con le macchine, ma
respinge una parte dei lavoratori a un lavoro
barbarico, e riduce a macchine l'altra parte”.
Tuttavia nel 1844 questa analisi, per quanto
acuta nei suoi contenuti, presenta ancora la
stessa struttura dell'analisi feuerbachiana
dell'alienazione religiosa.
E' lo stesso Marx a sottolinearlo: “Come nella
religione. Più l'uomo mette in Dio, e meno serba
in se stesso. L'operaio mette nell'oggetto la sua
vita, e questa non appartiene più a lui, bensì
all'oggetto”.
Il salto dialettico verso una concezione
rigorosamente materialistica non è, dunque,
ancora compiuto: e ciò induce Marx a ritenere,
nel 1844, che la proprietà privata non sia la
causa dell'alienazione del lavoro, ma sia invece
la conseguenza di esso:
“Nell'analisi di questo concetto si mostra che
quando la proprietà privata appare come
ragione e causa del lavoro espropriato, essa è
piuttosto una conseguenza di quest'ultimo, così
come gli dèi sono in origine non causa, ma bensì
effetto dello smarrimento dell'intelletto umano”.
Con il materialismo storico avverrà nel pensiero
10
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di Marx un vero proprio capovolgimento.
Mentre prima il giovane rivoluzionario credeva
che solo la liberazione dell'umanità
dall'alienazione avrebbe potuto aprire la strada
alla soppressione della proprietà privata, ora egli
comprende che la disalienazione potrà avvenire
soltanto per effetto della soppressione della
proprietà privata.
Lo affermerà lapidariamente, nel 1848, il
Manifesto del Partito Comunista: “I comunisti
possono riassumere la loro dottrina in
quest'unica espressione: abolizione della
proprietà privata”.
Sarebbe, tuttavia, errato credere che il tema
dell'alienazione sia interamente scomparso
dall'orizzonte del Marx maturo: esso riceve una
nuova impostazione in senso materialistico
nell'analisi di quell'essenziale aspetto della
produzione capitalistica di merci che è il
feticismo delle merci (studiato a fondo nel
“Capitale”), un feticismo per effetto del quale i
rapporti economico-sociali fra gli uomini
appaiono
come
rapporti
fra
cose,
incomprensibili senza l'ausilio di quella scienza
rivoluzionaria che è la marxiana critica
dell'economia politica.

I classici in formato
digitale
Sono disponibili in CD-ROM e in
chiavetta USB:
- “Il Capitale” di Karl Marx in formato
pdf (3 volumi)
- Opere complete di Lenin in formato
pdf (45 volumi);
- Opere complete di Stalin in formato
pdf (i primi 10 volumi).
I singoli CD-ROM sono disponibili al
prezzo di sottoscrizione di 10 euro,
comprensivo
delle
spese
di
spedizione postali.
Se invece volete ricevere tutte le
opere in in una chiavetta Usb il
prezzo è di 30 euro, comprensivo
delle spese di spedizione postali.

***
Il tema giovane-hegeliano dell'emancipazione
“umana” riapparirà, nel XXI secolo, in alcuni
autori del cosiddetto “marxismo occidentale” (il
Lukács di “Storia e coscienza di classe”,
anteriore all'autocritica di questo libro da lui
compiuta nel 1967, Korsch,
Marcuse,
Kolakowski e altri, in funzione antimaterialistica
e, per alcuni autori, antileninista).
Particolarmente negativo è stato, negli anni '60 e
'70 del Novecento, il ruolo di Marcuse, che vide
l'essenza della moderna alienazione nell'impiego
della tecnica nel processo del lavoro. In quegli
anni egli fu il mentore “filosofico” di un'intera
generazione di giovani intellettuali piccoloborghesi che fecero del tema della
“disalienazione” il nutrimento di un
“rivoluzionarismo” idealistico e velleitario.
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Per ricevere i CD-ROM o la chiavetta
Usb, occorre versare il corrispettivo
sul c.c.p. 001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando nella
causale ciò che si desidera ricevere
e inviando una email a:
teoriaeprassi@yahoo.it
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Il metodo dialettico marxista
lla base dell’elaborazione della teoria e
della tattica del socialismo scientifico, del
rivolgimento nel campo dell’economia politica,
della nuova concezione della storia di Marx c’è
un metodo particolare: il metodo dialettico
marxista, creato da Marx e da Engels.
Il metodo dialettico marxista è parte essenziale
del materialismo dialettico e storico, la
concezione della classe più progressiva e
rivoluzionaria della storia e della società
moderna, il proletariato.
La
dialettica
marxista
sorge
dalla
generalizzazione del multisecolare processo di
sviluppo delle scienze naturali e sociali, è la
generalizzazione teorica dell’esperienza storica
acquisita dalla società umana.
Perciò non è un dogma, ma un metodo
scientifico che si sviluppa, arricchendosi in
relazione alle nuove scoperte scientifiche, alle
nuove condizioni di sviluppo della società, alle
nuove esperienze della lotta di classe del
proletariato.
Il metodo dialettico marxista non è una semplice
sintesi delle vecchie teorie e dottrine, ma una
dialettica materialista radicalmente opposta alla
dialettica metafisica e idealistica.
Infatti Marx ha ricavato dalla dialettica di Hegel
il suo nucleo razionale, rovesciandola e gettando
via la sua corteccia idealistica, imprimendole
così un carattere scientifico moderno.
"Il mio metodo dialettico — scrive Marx — non
solo differisce dal metodo hegeliano nella base,
ma ne è diametralmente l'opposto. Per Hegel il
processo del pensiero, che egli trasforma
perfino, sotto il nome di Idea, in un soggetto
indipendente, è il demiurgo (il creatore) della
realtà, la quale è solo la manifestazione
estrinseca dell'Idea. Per me, al contrario,
l'elemento ideale non è che l'elemento materiale,
trasportato e trasposto nel cervello dell'uomo".
Il metodo dialettico marxista è caratterizzato dai
seguenti elementi essenziali:
1. Concepisce la natura non come un ammasso
casuale di fenomeni ed oggetti slegati ed
indipendenti fra loro, ma come un insieme di
fenomeni organicamente collegati tra di loro, in

A

cui gli oggetti e i fenomeni dipendono l’uno
dall’altro e sono reciprocamente condizionati:
tutto si trova in una connessione e in un’azione
reciproca (nesso generale ed interdipendenza dei
fenomeni);
2. Considera la natura in perpetuo movimento,
cambiamento e scomparsa: tutto è in
movimento, si trasforma e perisce; per il metodo
dialettico marxista è evidente che è importante
ciò che si sviluppa, e non ciò che deperisce e poi
scompare.
3. Esamina lo sviluppo della natura come un
processo nel quale, come risultato della
accumulazione di una serie di cambiamenti
graduali, si effettua il passaggio , in forma di
salti, a cambiamenti qualitativi. Secondo la
dialettica il processo di sviluppo non si svolge
con un movimento circolare, non è una semplice
ripetizione del cammino già percorso, ma è un
movimento progressivo da un grado inferiore a
uno superiore.
4. Parte dal criterio secondo cui gli oggetti e i
fenomeni della natura contengono sempre
implicite contraddizioni interne, che ogni cosa
ha il suo lato positivo e il suo lato negativo, il
suo lato di sviluppo e il suo lato di caducità e che
la lotta fra quello che nasce e quello che muore
forma il contenuto interno del processo di
evoluzione, del processo di trasformazione dei
cambiamenti quantitativi in cambiamenti
qualitativi.
Questa tesi, fra le più importanti della dialettica,
verrà da Lenin così sintetizzata: “Lo sviluppo è
la “lotta degli opposti”.
Il punto di partenza della dialettica di Marx e di
Engels non è il pensiero staccato dalla natura e
dall’uomo stesso, le idee religiose e assolute, ma
la materia, la natura, la vita reale della società.
La dialettica marxista non impone le sue leggi al
mondo esterno, ma le scopre nella natura stessa,
nella realtà oggettiva, di cui sono il riflesso,
fornendo così una giusta visione della realtà, un
modo corretto di accostarsi ai fenomeni della
natura e della società.
Con il metodo dialettico marxista, il modo di
studiare, di conoscere, di considerare la realtà
12

Teoria e Prassi n. 30 - ottobre 2018

assume un carattere autenticamente scientifico e
rivoluzionario.
Ad esempio, per quanto riguarda la società
umana, esso non si limita a un’analisi obiettiva
della storia dello sviluppo sociale, cioè del suo
passato, ma la considera anche dal punto di vista
del presente e del futuro.
Di conseguenza la dialettica marxista insegna
che per portare avanti una politica giusta bisogna
orientarsi verso quei settori della società che si
sviluppano e hanno un futuro, che bisogna
guardare avanti e non indietro, che bisogna
essere rivoluzionari e non riformisti, che bisogna
sviluppare un’ intransigente politica proletaria di
classe.
La diffusione delle tesi del metodo dialettico
marxista, la loro applicazione alla storia della
società e all'attività pratica del partito del
proletariato, hanno un’enorme importanza.
Il metodo dialettico marxista è un fondamentale
strumento di studio, di guida e di orientamento
dell’azione dei comunisti e degli operai
rivoluzionari.
Non a caso la base teorica dell’opportunismo e
del revisionismo sta nell’incomprensione o nel
rifiuto della dialettica marxista.
Dunque il suo apprendimento e la sua verifica
nella pratica sono compiti prioritari e permanenti
di ogni compagno e di ogni organizzazione
comunista.

Opuscolo
Lenin e Stalin
nella Rivoluzione
d’Ottobre

In occasione del 100° anniversario della
gloriosa Rivoluzione d'Ottobre, noi compagni
di “Piattaforma Comunista – per il Partito
Comunista del Proletariato d'Italia” –
attuando le decisioni del XXII Plenum della
Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni Marxisti-Leninisti - abbiamo
prodotto un opuscolo con due importanti
scritti di Lenin e di Stalin.
Il primo testo, “Per il quarto anniversario della
rivoluzione d'Ottobre”, scritto da Lenin
nell’ottobre del 1921, è un bilancio fervido e
appassionato dei primi quattro anni di potere
proletario dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
Esso si articola in tre punti fondamentali: il
rapporto fra rivoluzione democratico
borghese e rivoluzione socialista; il problema
delle guerre imperialiste nell'epoca del
capitale monopolistico e finanziario;
l'organizzazione economica nel nuovo Stato
proletario.
Il secondo testo, “La Rivoluzione d'Ottobre e
la tattica dei comunisti russi”, scritto da Stalin
nel 1924 e diviso in quattro parti, è una
rigorosa analisi teorico-politica della strategia
e della tattica che permisero ai bolscevichi la
conquista del potere nel 1917.
Invitiamo i compagni a leggere e studiare
questi due testi!
Per ricevere l’opuscolo occorre versare 3
euro sul c.c.p. 001004989958 intestato a
Scintilla Onlus, specificando nella causale
“opuscolo Lenin-Stalin” e inviando una email
di
avviso
del
versamento
a
teoriaeprassi@yahoo.it
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L’interpretazione materialistica della storia
l materialismo storico è l’applicazione
conseguente dei principi del materialismo
dialettico allo studio dei fenomeni sociali, della
società e della sua storia.
Prima di Marx, dominava l’interpretazione
idealista della storia, secondo cui lo spirito,
l’idea o la volontà divina erano gli artefici della
storia.
Con Marx questa interpretazione crolla. La
creazione della teoria del materialismo storico è
legata alla grande scoperta fatta da Marx
riguardo l’interpretazione della storia e degli
avvenimenti storici: «Marx ha scoperto la legge
dello sviluppo della storia umana cioè il fatto
elementare, sinora nascosto sotto l'orpello
ideologico, che gli uomini devono innanzi tutto
mangiare, bere, avere un tetto e vestirsi, prima di
occuparsi di politica, di scienza, d'arte, di
religione, ecc.; e che, per conseguenza, la
produzione dei mezzi materiali immediati di
esistenza e, con essa, il grado di sviluppo
economico di un popolo e di un'epoca in ogni
momento determinato costituiscono la base
dalla quale si sviluppano le istituzioni statali, le
concezioni giuridiche, l'arte e anche le idee
religiose degli uomini, e partendo dalla quale
esse devono venir spiegate, e non inversamente,
come si era fatto finora» (Friedrich Engels,
Discorso pronunciato al cimitero di Highgate
(Londra) il 17 marzo 1883).
Il materialismo storico vede nello sviluppo dei
modi di produzione dei beni materiali necessari
per l’esistenza degli esseri umani la forza
principale che determina tutta la vita sociale
degli stessi esseri umani, condizionando la
transizione da un regime sociale a un altro.
La produzione materiale costituisce dunque la
base della vita della società umana. Gli esseri
umani, con l’aiuto degli strumenti di lavoro,
della tecnica, influiscono nel corso del processo
produttivo sulla natura, ottenendo il necessario
per vivere e riprodursi.
La produzione dei beni materiali non si effettua
isolatamente, ma in gruppi, in società. Perciò la
produzione, qualsiasi siano le condizioni, è
sempre una produzione sociale ed il lavoro è una
forma dell'attività dell'uomo sociale. La storia

I

della società umana comincia dal momento in
cui l’essere umano si trasforma in un “animale
che produce strumenti”.
Il progresso della società dipende dal processo di
evoluzione della produzione materiale, dunque
dallo sviluppo delle forze produttive della
società.
Con l’evoluzione di queste ultime cambia anche
l’altro aspetto necessario della produzione
materiale: i rapporti che gli esseri umani
stabiliscono fra di loro nel processo di
produzione.
"Nella produzione — scrive Marx — gli uomini
non agiscono soltanto sulla natura, ma anche gli
uni sugli altri. Essi producono soltanto in quanto
collaborano in un determinato modo e
scambiano reciprocamente le proprie attività.
Per produrre, essi entrano gli uni con gli altri in
determinati legami e rapporti, e la loro azione
sulla natura, la produzione, ha luogo soltanto
nel quadro di questi legami e rapporti sociali".
Il cambiamento qualitativo delle formazioni
economico-sociali nella storia (comunismo
primitivo, società schiavista, feudalesimo,
capitalismo, socialismo) è, prima di tutto, la
sostituzione di un rapporto di produzione con un
altro più avanzato.
Questo cambiamento è sempre la conseguenza
necessaria del conflitto che si crea tra i rapporti
di produzione e il carattere delle forze
produttive.
Ad esempio, nel capitalismo la proprietà privata
capitalistica dei mezzi di produzione è in
conflitto col carattere sociale del processo di
produzione, col carattere sociale delle forze
produttive.
Risultato di questo conflitto sono le crisi
economiche che portano a una grande
distruzione di forze produttive.
Questo stesso conflitto costituisce la base
economica della rivoluzione sociale, destinata a
distruggere i vecchi rapporti capitalistici di
produzione e a creare i nuovi rapporti socialisti
di produzione, conformi al carattere sociale delle
forze produttive.
I meriti più grandi della teoria del materialismo
storico elaborata da Marx risiedono nell’aver
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posto l’attenzione, soprattutto, sulle condizioni
oggettive della produzione materiale, sul suo
grado di sviluppo, sulle leggi oggettive di
sviluppo della società, che sono il fondamento di
tutta l’attività storica degli esseri umani.
In questo modo Marx ha spazzato via le teorie
che tenevano conto solo dei motivi ideologici
dell'attività storica degli esseri umani.
Lo scoprire nella produzione materiale il vero
funzionamento di tutta la vita e dell’evoluzione
sociale, ha permesso di comprendere il ruolo
creatore che le masse lavoratrici disimpegnano
nella storia.
Grazie a Marx la storia dello sviluppo sociale è
stata compresa per la prima volta come la “storia
dei produttori stessi dei beni materiali, la storia
delle masse lavoratrici che sono le forze
fondamentali del processo di produzione e
producono i beni materiali necessari
all'esistenza della società” (Stalin).
Il modo di produzione della vita materiale della
società condiziona il carattere storico di tutto il
regime sociale, delle istituzioni politiche,
giuridiche, del modo di pensare dei membri della
società, delle loro concezioni, idee e teorie. “Non
è la coscienza degli uomini che determina il loro
essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale
che determina la loro coscienza” (Marx).
Non si può comprendere correttamente l’essenza
delle istituzioni politiche, delle idee e delle teorie
se si perde di vista la base materiale della loro
origine: la struttura economica della vita della
società.
Nemmeno si può capire perché in una
determinata epoca nascono alcune istituzioni e
idee, e in un’altra epoca ne nascono altre, se si
prendono come punto di partenza queste stesse
istituzioni e le idee corrispondenti, invece che il
modo di produzione.
Ciò non significa negare l’importanza delle idee,
delle teorie e delle istituzioni politiche,
giuridiche, etc. nella vita di una società.
Al contrario, il materialismo storico evidenzia il
loro importante ruolo sociale, contrapponendosi
al materialismo economico, volgare.
Una volta che le istituzioni e le idee politiche
sono sorte, si convertono infatti in una forza che
influisce sulle stesse condizioni che le hanno
generate. Esse possono agire come una forza
reazionaria al servizio delle classi che frenano lo
sviluppo sociale, oppure servendo le classi più

avanzate e rivoluzionarie, dando impulso al loro
sviluppo.
Un esempio del secondo tipo è il marxismoleninismo, teoria del
movimento di
emancipazione del proletariato, teoria e tattica
della rivoluzione socialista e della dittatura del
proletariato.

Karl Marx
La Guerra Civile
in Francia

La Conferenza Internazionale di Partiti e
Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML) ha deciso, in occasione del
200° anniversario della nascita di Karl
Marx di ripubblicare in più lingue questo
testo fondamentale.
L’iniziativa risponde a due obiettivi:
rendere omaggio a un eminente
dirigente della classe operaia e ribadire,
contro i riformisti e gli opportunisti di tutti
i tipi, la necessità per tutte le rivoluzioni
proletarie di spezzare la macchina
statale borghese e di instaurare la
dittatura del proletariato, condizione per
l’edificazione della nuova società.
La riedizione dell’opera è preceduta da
una prefazione redatta del Partito
Comunista degli Operai di Francia (vedi
pag. 41).
Per richiedere l’opuscolo versare 4 euro
(più spese di spedizione) sul c.c.p.
001004989958 intestato a Scintilla
Onlus.
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La scoperta del plusvalore
“Marx ha anche scoperto la legge peculiare
dello sviluppo del moderno modo di produzione
capitalistico e della società borghese da esso
generata. La scoperta del plusvalore ha
subitamente gettato un fascio di luce
nell'oscurità in cui brancolavano prima, in tutte
le loro ricerche, tanto gli economisti borghesi
che i critici socialisti” (Friedrich Engels).
rgomento di questo articolo è la produzione
del plusvalore nell'ambito del modo di
produzione capitalistico.
Il modo di produzione capitalistico non è sempre
esistito nella storia. Esso ha avuto una genesi.
Scrive Marx: “La circolazione delle merci è il
punto di partenza del capitale. La produzione
delle merci e la circolazione sviluppata delle
merci, cioè il commercio, costituiscono i
presupporti storici del suo nascere.
Il
commercio mondiale e il mercato mondiale
aprono nel XVI secolo la storia moderna della
vita del capitale”.(1)
Il denaro è la prima forma fenomenica del
capitale. Il denaro come semplice denaro e il
denaro come capitale si distinguono inizialmente
solo per la loro diversa forma di circolazione.
La forma immediata di circolazione delle merci
è M-D-M. Trasformazione di una merce (M) in
denaro (D) e ritrasformazione del denaro (D) in
un'altra merce (M). Vendere per comperare.
Ma accanto a questa forma ve n'è un'altra, D-MD: trasformazione di denaro (D) in merce (M), e
ritrasformazione della merce (M) in denaro (D).
Comperare per vendere.

A

In realtà, questa differenza di forma nasconde
una profonda differenza di contenuto.
Nel primo caso i due estremi sono merci che
hanno la stessa grandezza di valore: e che
vengono scambiate perchè hanno valori d'uso
diversi.
Nel secondo caso i due estremi sono denaro, e
l'unica ragione dello scambio non può essere che
una differenza quantitativa fra il secondo denaro
e il primo.
Nel mercato del lavoro capitalistico, il
possessore del denaro, il capitalista, acquista –
per il suo valore - una merce, il lavoro
dell'operaio (così egli crede e così lo chiama) per
farlo lavorare in fabbrica alla produzione di una
determinata merce destinata ad essere venduta al
suo valore.
Ma in questo ciclo, il denaro finale ricavato dalla
vendita della merce prodotta dall'operaio è
superiore al denaro inizialmente sborsato dal
capitalista per farla produrre.
Non dunque, D-M-D, ma D-M-D', dove D' = D
+ Delta D (denaro con un incremento).
Come è possibile questo risultato?
“Il nostro possessore di denaro – scrive Marx –
che ancora esiste soltanto come bruco di
capitalista, deve comperare le merci al loro
valore, le deve vendere al loro valore, eppure
alla fine del processo deve trarne più valore di
quanto ve ne abbia immesso. Il suo evolversi in
farfalla deve avvenire nella sfera della
circolazione e non deve avvenire nella sfera
della circolazione. Queste sono le condizioni del
problema.” (2). Qual è la soluzione?
Che l'incremento di valore non possa scaturire
dal denaro stesso è chiaro. Esso deve, quindi,
verificarsi nella merce che viene comprata nel
primo atto di scambio, ma non nel valore di essa,
perché vengono scambiati degli equivalenti. Il
cambiamento può avvenire soltanto nel valore
d'uso di quella merce, cioè dal suo consumo
produttivo.
Per estrarre valore dal consumo di una merce –
continua Marx - “il nostro possessore di denaro
dovrebbe essere tanto fortunato da scoprire nella
sfera della circolazione, cioè sul mercato, una
merce il cui valore d'uso stesso possedesse la
16
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peculiare qualità d'essere fonte di valore.[...] E
il possessore di denaro trova sul mercato tale
merce specifica: è la capacità di lavoro, cioè la
forza-lavoro”. (3)
Quest'ultima non deve essere confusa col lavoro;
essa è lavoro “in potenza”, che si distingue dal
primo come, ad esempio, una macchina si
distingue dalle sue prestazioni.
Di questa sua forza-lavoro l'operaio è “libero”
proprietario (a differenza dello schiavo e del
servo della gleba in altri modi di produzione).
Ma la forza-lavoro dell'operaio, dopo che egli è
costretto a venderla nella sfera della circolazione
delle merci per non morire di fame, non è più sua
proprietà: essa appartiene al capitalista, così
come sono di proprietà del capitalista i mezzi di
produzione di cui l'operaio si avvarrà nel suo
lavoro.
L'operaio salariato, una volta assunto, si mette
all'opera nella sfera della produzione e produce nel corso della sua giornata lavorativa - una
merce il cui valore è maggiore del valore della
forza-lavoro che è stata usata per produrla.
A questo incremento di valore della merce Marx
dà il nome di plusvalore, che è lo scopo
immediato della produzione capitalistica.

della circolazione. Avviene attraverso la
mediazione della circolazione perché ha la sua
condizione nella compera della forza-lavoro sul
mercato delle merci; non avviene nella
circolazione perché questa dà inizio al processo
di valorizzazione, il quale avviene nella sfera
della produzione”.(4)
E' la diversa forma in cui viene estorto il
pluslavoro e accaparrato il plusprodotto che
distingue storicamente le diverse forme
economico-sociali che si sono succedute nella
storia (la società schiavistica, la società feudale,
la società capitalistica).
Nel modo di produzione capitalistico la
divisione fra il lavoro necessario dell'operaio e il
suo lavoro eccedente produttore di plusvalore
non è visibile, mentre, ad esempio, nella
feudalità la corvée (cioè la prestazione gratuita
di lavoro che il servo della gleba eseguiva a
vantaggio del signore feudale) era nettamente
separata e chiaramente visibile perché eseguita
dal primo non nel proprio campo, ma sul fondo
padronale.

La giornata lavorativa

Marx definisce capitale costante (C) quella parte
di capitale (mezzi di produzione, macchine,
materie prime, combustibili, materiali accessori)
che nel processo produttivo non modifica la sua
grandezza. Definisce capitale variabile (V)
quella parte di capitale che viene spesa per
l'acquisto della forza-lavoro e che, nel corso del
processo produttivo, aumenta la grandezza del
suo valore per effetto della creazione da parte
degli operai di un plusvalore accaparrato dal
capitalista.
Come possono i capitalisti aumentare la
grandezza del plusvalore che finisce nelle loro
tasche e dunque il grado di sfruttamento degli
operai? In due modi principali.
Un primo modo consiste nell'allungare la
giornata lavorativa, dunque il numero delle ore
lavorate dall'operaio; Marx definisce plusvalore
assoluto quello ottenuto mediante il
prolungamento dell’orario di lavoro e dunque
della parte non pagata della giornata lavorativa.
Ma vi è un secondo modo per accrescere il
plusvalore: restando immutato il numero delle
ore lavorate dagli operai nel corso della loro

Il plusvalore nasce dal fatto che la giornata
lavorativa dell'operaio è suddivisa in due parti:
in una prima parte, cioè in un certo numero di
ore, il lavoro dell'operaio riproduce il valore
della sua forza-lavoro, cioè il valore dei mezzi
di sussistenza suoi e della sua famiglia (lavoro
necessario); in una seconda parte, cioè in un
ulteriore numero di ore (pluslavoro), il lavoro
operaio produce un plusprodotto da cui il
capitalista ricava il plusvalore.
Il tempo di lavoro speso dall'operaio in una parte
della sua giornata lavorativa risulta quindi non
pagato. In ciò consiste lo sfruttamento della
classe operaia da parte della classe ad essa
antagonista. Un antagonismo inconciliabile.
Così, commenta ironicamente Marx, “tutti i
termini del problema sono risolti e le leggi dello
scambio delle merci non sono affatto state
violate. Si è scambiato equivalente con
equivalente. […] Tutto questo svolgimento, la
trasformazione in capitale del denaro del nostro
capitalista, avviene e non avviene nella sfera

Il plusvalore assoluto e il plusvalore
relativo
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giornata lavorativa, se aumenta la produttività
del lavoro nei rami produttivi che forniscono
merci e servizi necessari alla sussistenza e alla
riproduzione della classe operaia (i cosiddetti
beni-salario), il loro valore diminuirà.
Diminuirà, cioè, il tempo di lavoro necessario, e,
di conseguenza, aumenterà il pluslavoro
dell’operaio. Questo secondo tipo di plusvalore
è definito da Marx plusvalore relativo.
Marx era ben consapevole dell'importanza
decisiva dell'analisi scientifica
dello
sfruttamento operaio da lui condotta in queste
pagine del Capitale. “E' sicuramente il più
terribile proiettile che sia mai stato scagliato in
testa ai borghesi”, scriveva in una lettera da lui
inviata nel 1867 a un artigiano tedesco, membro
della Prima Internazionale.
In entrambi i campi, quello della produzione del
plusvalore assoluto e quello della produzione del
plusvalore relativo, è in corso – da quando è nato
il modo di produzione capitalistico – un'accanita
lotta di classe degli operai contro i loro padroni
per la diminuzione delle ore di lavoro e
l'aumento delle retribuzioni operaie.
Una lotta che ha conosciuto e continuerà a
conoscere alterne vicende a seconda delle
diverse fasi di sviluppo del capitalismo e a
seconda del modo, puramente riformista o
rivoluzionario, in cui essa viene combattuta, ma
che si concluderà storicamente in un solo modo:
con la rivoluzione proletaria, l'espropriazione
degli espropriatori e la costruzione di una nuova
società senza più sfruttati e sfruttatori, la società
senza classi, il comunismo.
NOTE
1. Marx, Il Capitale, Einaudi 1975, I, p. 179.
2. Op. cit., I, pp. 200-01.
3. Op. cit, I, . p. 201.
4. Op. cit, I, p. 236.
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Contro l’economicismo

E’ in diffusione un nostro opuscolo dal
titolo “Contro l’economicismo” con il
quale intendiamo offrire un contributo
alla lotta contro questa corrente, che è
una delle più nocive presenti all’interno
del movimento operaio e comunista del
nostro paese.
L’opuscolo, redatto in una forma agile, è
articolato in cinque sezioni nelle quali
vengono illustrate la natura di classe e gli
scopi dell’economicismo, le sue
caratteristiche fondamentali e le sue
forme attuali, il rapporto che ha con le
altre correnti e deviazioni anticomuniste,
la necessità della lotta senza quartiere
che i comunisti e i sinceri rivoluzionari
devono portare avanti.
Invitiamo i comunisti, i militanti sindacali
e i giovani rivoluzionari a richiedere
l’opuscolo, a discuterlo e diffonderlo in
tutte le situazioni di lotta e di
organizzazione del proletariato.
Per ricevere l’opuscolo occorre versare
la somma di 3 euro (più le spese di
spedizione) sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus.
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Il profitto capitalistico
bbiamo visto, nell'analisi del plusvalore,
che esso è prodotto dal pluslavoro non
pagato dell'operaio nella sfera della produzione
dei beni materiali.
Ma questa realtà del plusvalore è nascosta agli
occhi del capitalista, e agli occhi dello stesso
operaio che lavora. Essa può essere scoperta solo
da un'analisi scientifica, qual è quella compiuta
da Marx in tutte le sue opere dedicate alla
“critica
dell'economia
politica”,
e
principalmente nel Capitale.
Che cosa è, invece, il profitto?
Apparentemente, esso si presenta come il frutto
dell'insieme del capitale.
Infatti, quando il capitalista vende la merce
prodotta nella sua fabbrica, il plusvalore
compare come un sovrappiù sui costi
capitalistici di produzione.
Il capitalista, calcolando la redditività
dell'impresa, paragona questo eccedente al
capitale anticipato, ossia alla totalità del capitale
investito nella produzione.
Il plusvalore, rapportato alla totalità del capitale
investito nella produzione, assume dunque la
forma del profitto.
Dato che il plusvalore non è comparato al
capitale variabile, ma a tutto il complesso del
capitale, viene oscurata la differenza tra il
capitale costante, speso per l'acquisto dei mezzi
di produzione, ed il capitale variabile impiegato
per l'assunzione della forza-lavoro. Ne consegue
la falsa apparenza che pone il profitto come
frutto del capitale.
Ciononostante, la reale fonte del profitto è il
plusvalore creato solamente dal lavoro degli
operai, unicamente dalla forza-lavoro il cui
valore è incarnato nel capitale variabile. Il
profitto è il plusvalore visto nel suo rapporto con
la totalità del capitale investito nella produzione;
esteriormente esso compare come il frutto di
questo capitale.
Marx, per questa particolarità, definisce il
profitto forma mistificata del plusvalore: “Il
profitto è dunque la stessa cosa che il
plusvalore, ma soltanto in una forma mistificata,
che peraltro sorge necessariamente nel modo
capitalistico di produzione”. […] “In questa

A

forma mutata del plusvalore viene dissimulata e
cancellata l'origine del plusvalore” (cioè la parte
non pagata del lavoro operaio); “il capitale si
presenta come rapporto rispetto a se stesso e
sembra che il profitto tragga origine da qualità
segrete inerenti al capitale stesso”. (Marx, Il
Capitale, Libro III, p. 62 e p. 74).
Il saggio del profitto, per il padrone, è
determinato dal grado di redditività della sua
impresa capitalistica. Il saggio del profitto è in
effetti il rapporto tra la massa del plusvalore e il
capitale complessivo anticipato, espresso in
percentuale.
Per esempio, se il capitale anticipato è
complessivamente pari a 200.000 euro e se il
profitto annuo ammonta a 40.000 euro, il saggio
del profitto è: 40.000 / 200.000 x 100, ossia
20%.
Dato che il capitale complessivo anticipato è
superiore al capitale variabile, il saggio del
profitto P/(c+v) è sempre inferiore al saggio del
plusvalore p/v.
Se, nel nostro esempio, il capitale di 200.000
euro si scompone in 160.000 euro di capitale
costante e 40.000 euro di capitale variabile e se
il saggio del plusvalore rappresenta:
40.000/40.000 x 100 = 100%, il saggio del
profitto è pari al 20%, ossia ad un quinto del
saggio del plusvalore.
Il saggio del profitto dipende, in primo luogo,
dal saggio del plusvalore. Mantenendo costanti
tutte le circostanze, maggiore è il saggio del
plusvalore, maggiore sarà il saggio del profitto.
Tutti i fattori che aumentano il saggio del
plusvalore, che cioè aumentano il grado di
sfruttamento del lavoro da parte del capitale
(allungamento della giornata lavorativa,
intensificazione,
accrescimento
della
produttività del lavoro, ecc.), incrementano
anche il saggio del profitto.
La borghesia, nella sua corsa ad aumentare il
saggio del profitto, cerca di abbassare il salario
al di sotto del limite minimo fisico. La classe
operaia lotta contro la riduzione del salario, per
il suo aumento, per un minimo garantito, per
l'introduzione delle assicurazioni sociali e la
riduzione della giornata lavorativa. In questa
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lotta, la classe operaia affronta l'intera classe dei
capitalisti e lo Stato borghese.
Inoltre, il saggio del profitto dipende dalla
composizione organica del capitale. Sappiamo
che questa è il rapporto tra capitale costante e
capitale variabile. Più è bassa la composizione
organica del capitale, cioè più è elevata la
percentuale della sua parte variabile (valore
della forza-lavoro), più è elevato il saggio del
profitto, fermo restando il saggio del plusvalore.
Inversamente, più è elevata la composizione
organica del capitale, più è basso il saggio del
profitto.
Le economie di capitale costante rappresentano
uno dei fattori che esercitano un’influenza sul
saggio del profitto.
Il saggio del profitto varia, infine, in relazione
alla velocità di rotazione del capitale. Più è
rapida la rotazione del capitale, più è elevato il
saggio annuo del profitto, che esprime il
rapporto tra il plusvalore prodotto nell'anno ed il
capitale complessivo anticipato.
Al contrario, il rallentamento della rotazione del
capitale porta all'abbassamento del saggio annuo
del profitto.
Dobbiamo aggiungere che la concorrenza
all'interno delle branche industriali conduce ad
una situazione in cui i prezzi di merci analoghe
non sono determinati dal valore individuale, ma
dal loro valore sociale.
La concorrenza tra i settori industriali determina
il trasferimento dei capitali da un settore all'altro
e porta alla formazione di un saggio medio del
profitto nel quadro della totalità della
produzione capitalistica. In virtù della legge del
saggio medio del profitto si opera la ripartizione
della forza lavoro e dei mezzi di produzione tra i
vari settori dell'industria capitalistica.

Documenti della CIPOML

E’ disponibile un opuscolo contenente tre
fondamentali documenti della Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti
(CIPOML):
la
dichiarazione fondativa, la Piattaforma
comunista internazionale e le Norme.
Il prezzo dell’opuscolo in formato cartaceo
è di 3 euro (più spese postali).
Invitiamo i nostri lettori a richiederlo alla
redazione!
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La caduta tendenziale del saggio di profitto
e le obiezioni borghesi
el corso dello sviluppo storico del
capitalismo, lo stesso numero di operai, in
conseguenza dell'introduzione di nuovi e più
moderni mezzi d produzione, mette in
movimento una massa crescente di materie
prime, di mezzi di lavoro, di macchine e sistemi
di macchine, di capitale fisso in genere. Questo
incremento del capitale costante rispetto al
capitale variabile speso in salari porta a una
graduale diminuzione del saggio del profitto.
E' questa una tendenza reale dell'economia
capitalistica, conseguenza dell'aumentata
produttività del lavoro sociale.
Questa tendenza alla caduta del saggio del
profitto non esclude affatto che a tale
diminuzione si accompagni un aumento della
massa assoluta di plusvalore prodotta dal lavoro
operaio, e quindi della massa del profitto che
viene lucrato dagli sfruttatori. Anzi, come Marx
afferma esplicitamente nel corso della sua
analisi, ciò deve accadere, perché il modo di
produzione capitalistico è essenzialmente un
processo di accumulazione.
«L’aumentata massa dei mezzi di produzione
destinati ad essere trasformati in capitale ha
sempre a sua disposizione, per sfruttarla, una
popolazione operaia accresciuta e perfino
eccessiva. Nell’evoluzione del processo di
produzione e accumulazione deve dunque
esservi aumento della nassa del plusvalore
acquisita e suscettibile di esserlo e quindi della
massa assoluta del profitto acquisita dal
capitale sociale, ma le stesse leggi della
produzione e dell’accumulazione aumentano in
proporzione crescente, insieme alla massa, il
valore del capitale costante più rapidamente di
quanto avviene nella parte variabile del capitale
convertita in lavoro vivo. Le stesse leggi
producono quindi per il capitale sociale un
aumento della massa assoluta del profitto e una
diminuzione del saggio del profitto” (Il Capitale,
Libro III, Einaudi,Torino 1975, pp. 308-09).

N

La teoria della caduta tendenziale del saggio di
profitto è la teoria economica marxista più
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discussa e criticata. Nessun’altra tesi della
dottrina economica di Marx è stata così
unanimemente
respinta
dalla
scienza
accademica borghese. Ma anche studiosi di
orientamento marxista l’hanno sottoposta alle
loro critiche; alcuni di loro hanno addirittura
ceduto le armi, senza combattere, sul problema
della caduta del saggio di profitto.
Per noi comunisti (marxisti-leninisti) italiani è
utile ricordare che, già nel 1898, Benedetto
Croce aveva mosso una serie di critiche alla
legge della caduta tendenziale, nel suo saggio
Una obiezione alla legge marxistica della caduta
del saggio di profitto, poi raccolto in B. Croce,
Materialismo storico ed economia marxistica,
Laterza, Bari 1946, pp. 149-61. La prima
risposta, da parte marxista, all’argomentazione
di Croce fu data nel 1902 da Plekhanov.
Aveva scritto Croce:
«Ecco qui (per seguire la rigida ipotesi
schematica del Marx) da una parte una classe
capitalistica, e dall’altra una classe di proletari.
Che cosa fa il progresso tecnico? Moltiplica la
ricchezza nelle mani della classe capitalistica.
Non è intuitivamente chiaro che, per effetto del
progresso tecnico, i capitalisti potranno, con
l’anticipo di beni che valgono sempre meno,
ottenere gli stessi servigi che ottenevano prima
dai proletari? E che quindi il rapporto tra valore
di servigi e valore di capitale si altererà con
prevalenza del primo valore, ossia che il saggio
del profitto crescerà? […] Come il Marx ha
potuto immaginare che col progresso tecnico
cresca sempre la spesa dei capitalisti, in modo
che, proporzionalmente, il profitto resti sempre
in minoranza? […] L’errore del Marx è stato di
aver attribuito inavvedutamente un valore
maggiore al capitale costante che, dopo il
progresso tecnico, vien messo in movimento
dagli stessi antichi lavoratori» (op. cit., p. 158).
Chiara la risposta di Plekhanov:
«Se la produttività del lavoro è raddoppiata, è
ovvio che, nello stesso intervallo di tempo,
l’operaio tratterà una quantità di cotone due
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volte più grande. Questa quantità di cotone due
volte più grande è il fabbricante che deve
fornirla all’operaio, per cui la spesa del
fabbricante in materie prime, restando uguali
tutte le altre circostanze, raddoppierà. […] Il
progresso tecnico, che ha raddoppiato la
produttività del lavoro, consiste in un
perfezionamento delle macchine. Ora, delle
macchine perfezionate costano generalmente
più care. […] Il progresso tecnico consiste
nell’aumentare la produttività del lavoro, cioè
nell’incorporare nell’unità di prodotto una
minor quantità di lavoro. Ma non ne consegue
affatto che la produzione si compia con l’aiuto
di macchine meno care. Al contrario, il
progresso tecnico significa abitualmente uso di
macchine più complicate, e quindi più care» (À
propos du livre de Croce, in Oeuvres
philosophiques, Ed. Progress, vol. II, pp. 76263).
Più complessiva e penetrante la risposta che
Gramsci dette, nelle sue riflessioni del carcere,
alle obiezioni crociane:
«Nello scritto sulla caduta tendenziale del
saggio del profitto è da notare un errore
fondamentale del Croce. Questo problema è già
impostato nel I volume del Capitale, là dove si
parla del plusvalore relativo; nello stesso punto
si osserva come in questo processo si manifesti
una contraddizione, cioè mentre da un lato il
progresso tecnico permette una dilatazione del
plusvalore, dall’altro determina, per il
cangiamento che introduce nella composizione
del capitale, la caduta tendenziale del saggio del
profitto; e ciò è dimostrato nel III volume del
Capitale. Il Croce presenta come obiezione alla
teoria esposta nel III volume quella parte della
trattazione che è contenuta nel I volume, cioè
espone come obiezione alla legge tendenziale
della caduta del profitto la dimostrazione
dell’esistenza di un plusvalore relativo dovuto al
progresso tecnico, senza però mai accennare
una sola vota al I volume, come se l’obiezione
fosse scaturita dal suo cervello, o addirittura
fosse un portato del buon senso».
In Marx, continua Gramsci, «la caduta del
profitto è presentata come l’aspetto
contraddittorio di un’altra legge, quella della
produzione del plusvalore relativo, in cui una
tende ad elidere l’altra, con la previsione che la
caduta del saggio del profitto sarà la prevalente.

Quando si può immaginare che la
contraddizione giungerà a un nodo di Gordio,
insolubile normalmente, ma domandante
l’intervento di una spada di Alessandro?
Quando tutta l’economia mondiale sarà
diventata capitalistica e di un certo grado di
sviluppo; quando cioè la “frontiera mobile” del
mondo economico capitalistico avrà raggiunto
le sue colonne d’Ercole. Le forze controperanti
della legge tendenziale e che si riassumono nella
produzione di sempre maggiore plusvalore
relativo hanno dei limiti, che sono dati, per
esempio, tecnicamente dall’estensione e dalla
resistenza elastica della materia e socialmente
dalla misura sopportabile di disoccupazione in
una determinata società. Cioè la contraddizione
economica diventa contraddizione politica e si
risolve politicamente in un rovesciamento della
prassi» [espressione che, nel linguaggio criptico
usato da Gramsci nelle sue note carcerarie,
equivale a «si risolve politicamente in una
rivoluzione»] (Quaderni del carcere, Edizione
critica dell’Istituto Gramsci, vol. II, Einaudi
1975, pp. 1278-79).
Un’altra obiezione riguarda il modo in cui Marx
avrebbe formulato la legge nel cap. XIII del III
Libro del Capitale: egli avrebbe presupposto
che, mentre la composizione organica del
capitale aumenta, il saggio del plusvalore rimane
costante.
Il primo a formulare questa critica fu, nel 1907,
l’economista
polacco
Wladyslaw
von
Bortkiewics.
L’accusa che egli muove a Marx è quella di aver
«isolato» il saggio del profitto dal saggio del
plusvalore, di aver adottato un «metodo di
isolamento».
Bortkiewics: «L’errore della dimostrazione data
da Marx della sua legge della caduta
tendenziale del saggio di profitto consiste
nell’ignorare il rapporto matematico fra
produttività del lavoro e saggio del plusvalore, e
nel considerare quest’ultimo come un fattore a
sé» (Calcolo del valore e calcolo del prezzo nel
sistema marxiano, in La teoria economica di
Marx, Einaudi, Torino 1971, pp. 5-104).
Questa stessa obiezione è stata ripresa, in epoca
più recente, da un’economista keynesiana di
sinistra, Joan Robinson, e da un economista di
orientamento marxista come Paul Sweezy.
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Joan Robinson: «Marx conserva l’opinione che
vi sia una forte tendenza del capitale per
operaio ad aumentare con il passar del tempo e questa ipotesi è naturale. La legge marxista
della caduta tendenziale dei profitti consiste
semplicemente in una tautologia: se il saggio di
sfruttamento è costante, il saggio di profitto
diminuisce mentre il capitale per operaio
aumenta».
La conclusione è perentoria: «In breve, pare che
Marx sia partito per una pista sbagliata, quando
suppose che fosse possibile trovare una legge
dei profitti senza tener conto del problema della
domanda effettiva; e la sua spiegazione della
tendenza alla caduta dei profitti non spiega un
bel nulla» (Marx e la scienza economica, La
Nuova Italia, Firenze 1951, p. 32, p. 37).
Sweezy: «Abbiamo visto che la tendenza del
saggio di profitto a diminuire è dedotta da Marx
dalla presunzione che la composizione organica
del capitale aumenti mentre il saggio del
plusvalore rimane costante. Mentre è
indubbiamente esatto affermare l’aumento della
composizione organica del capitale, è, d’altra
parte, giustificabile assumere nello stesso tempo
un saggio del plusvalore costante?» (Teoria
dello sviluppo capitalistico, Boringhieri, Torino
1970, p. 117).
Ancora Sweezy: «Sembra poco sensato che una
parte essenziale del processo di aumento della
produttività [cioè, l’aumento del saggio di
plusvalore] venga considerata a parte e come un
fattore di compensazione; sarebbe stato meglio
riconoscere sin da principio che l’aumento della
produttività tende a portare con sé un più alto
saggio del plusvalore. Del resto [aggiunge
contraddittoriamente Sweezy], Marx è di solito
d’accordo in questo» (op. cit., pp. 118-19).
Infatti, è solo la prima pagina del cap. XIII del
III Libro del Capitale che sembra dar ragione a
questi critici. In quel passo Marx astrae, in via
provvisoria, dalle differenze nel grado di
sfruttamento del lavoro.
Ma molti altri passi delle opere economiche di
Marx indicano chiaramente che egli, nell’analisi
della tendenza alla caduta del saggio del profitto,
ha sempre tenuto presente il collegamento fra
saggio del profitto e saggio del plusvalore e ha
preso in considerazione non solo l’ipotesi della
costanza del saggio del plusvalore, ma anche
l’ipotesi di un suo aumento.

Marx: «La caduta tendenziale del saggio del
profitto è collegata con un aumento tendenziale
del saggio del plusvalore, ossia del grado di
sfruttamento del lavoro» (Il Capitale, Libro III,
Einaudi, Torino 1975, p. 337).
Marx: «Io ho spiegato la caduta del saggio di
profitto, malgrado la stazionarietà e perfino
l’aumento del saggio di plusvalore, col fatto che
il capitale variabile diminuisce in rapporto al
capitale costante, cioè il lavoro presente, vivo,
diminuisce in rapporto al lavoro passato»
(Storia delle teorie economiche, Einaudi, Torino
1958, II, p. 326).
Marx: «Il saggio di profitto cade - benché il
saggio di plusvalore resti invariato o salga perché, con lo sviluppo delle forze produttive del
lavoro, il capitale variabile diminuisce in
rapporto al capitale costante. Esso cade,
dunque, non perché il lavoro diventa meno
produttivo, ma perché diventa più produttivo.
Non perché l’operaio viene sfruttato di meno,
ma perché viene sfruttato di più» (Storia delle
teorie economiche cit., II, p. 467).
Marx: «Tale tendenza dà luogo a una più elevata
composizione
organica
del
capitale
complessivo, ciò che ha per immediata
conseguenza il fatto che il saggio del plusvalore,
ove il grado di sfruttamento del lavoro rimanga
costante e anche aumenti, viene espresso da un
saggio generale del profitto che decresce
continuamente» (Il Capitale, cit. Libro III, p.
301).
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Questa obiezione, concernente il cosiddetto
«metodo di isolamento» adottato da Marx è,
dunque, palesemente infondata.
Un’altra obiezione di fondo è stata mossa a
Marx: quella secondo la quale, dato il nesso
indissolubile esistente fra aumento della
composizione organica del capitale, produttività
del lavoro, produzione del plusvalore relativo e
aumento del saggio del plusvalore, non sarebbe
concretamente possibile stabilire se vi sarà, alla
lunga, un aumento o una diminuzione del saggio
del profitto.
Paul Sweezy, con riferimento alla formula
matematica
p’=pl’/c+v,
nella
quale, sia al numeratore che al denominatore
della frazione, si trovano delle variabili, ha così
sintetizzato
questa
obiezione:
«Se si afferma, come noi affermiamo, che tanto
la composizione organica del capitale, quanto il
saggio del plusvalore sono delle variabili, la
direzione nella quale il saggio del profitto
cambierà diviene indeterminata» (Teoria dello
sviluppo capitalistico, cit. p. 120).
A questa obiezione, apparentemente valida, è
stato risposto che i critici della legge marxiana
della caduta tendenziale del saggio di profitto
sbagliano perché il processo descritto da Marx
non è un processo puramente astratto, non
consiste in un’operazione puramente aritmetica
(facilmente esprimibile con una formula), ma si
riferisce sempre all’operaio vivo, alla sua
erogazione di lavoro nella concretezza della sua
giornata lavorativa.

Karl Marx ad Algeri nel 1882

24

Ciò che Marx ha detto di più convincente
sull’argomento si legge nei primi tre capoversi
del secondo paragrafo del capitolo XV del Libro
III del Capitale, i quali contengono una seconda
dimostrazione della caduta tendenziale del
saggio di profitto, che si aggiunge a quella
relativa all’aumento della composizione
organica del capitale.
In questo caso, il punto di partenza del
ragionamento marxiano non è l’aumento della
composizione organica del capitale, ma la
diminuzione del numero degli operai che
possono essere occupati sulla base di un
determinato capitale. Le due ipotesi sono
considerate da Marx come equivalenti; poiché si
può ammettere che il progresso tecnico tenda a
realizzarle entrambe, la nuova dimostrazione
può essere considerata un prolungamento della
prima.
Supponiamo - afferma in sostanza Marx - che il
numero degli operai occupati in base a un
determinato
capitale
diminuisca
progressivamente. In tal caso, perché rimanga
uguale il saggio del profitto ottenibile dal
capitalista sulla base di quel capitale, è
necessario che il plusvalore non diminuisca,
nonostante la diminuzione del numero degli
operai occupati: e perché ciò sia possibile, deve
aumentare il plusvalore estorto a ciascuno degli
operai rimasti. Ma questa estorsione di
plusvalore ha un limite insuperabile, per due
ragioni:
1) il numero delle ore lavorative che possono
essere fornite da ogni singolo operaio nel corso
della sua giornata lavorativa è limitato da ragioni
fisiologiche e storiche;
2) inoltre, una parte di queste ore di lavoro
l’operaio deve impiegarle per «lavorare per se
stesso», cioè per ricostituire il valore della sua
forza-lavoro (lavoro necessario), e non per
produrre plusvalore.
Marx sceglie, come esempio, quello che si può
considerare un caso estremo: il caso in cui 24
operai occupati da un determinato capitale per
una giornata lavorativa brevissima (due sole ore
al giorno) diminuiscano progressivamente di
numero fino a ridursi a 2 soli operai che lavorino
per una quantità di ore molto elevata (dodici ore
al giorno), e siano quindi sottoposti a un grado di
sfruttamento estremo:
«Due operai che lavorano dodici ore al giorno
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non possono fornire la stessa quantità di
plusvalore che viene prodotta da ventiquattro
operai i quali lavorino soltanto due ore al
giorno; e questo neppure se i primi potessero
campare d’aria e non avessero da lavorare per
se stessi. Sotto questo rispetto, la compensazione
della riduzione del numero degli operai
mediante l’accrescimento del grado di
sfruttamento si scontra con determinati limiti
che non può assolutamente superare. Tale
compensazione, dunque, se può frenare la
caduta del saggio del profitto, non può in alcun
modo arrestarla» (Il Capitale, Libro III, ed.
citata, pp. 347-48).
Dunque: una crescente estorsione di plusvalore
può essere ottenuta dal capitalista prolungando
la giornata lavorativa o aumentando l’intensità
del lavoro, ma il plusvalore sottratto a ogni
lavoratore non può mai superare un determinato
valore massimo, uguale alla massima quantità di
lavoro che può essere concretamente fornita da
ogni singolo operaio; anzi, esso deve essere - in
ogni caso - inferiore a tale quantità massima di
lavoro, perché nessun operaio può «campare
d’aria» e deve necessariamente destinare una
parte delle sue ore lavorative alla reintegrazione
del valore del suo salario (su questa «seconda
dimostrazione» marxiana della caduta
tendenziale, cfr. Henri Denis, Storia del pensiero
economico, vol. II, Il Saggiatore-Mondadori
1965, pp. 124-26).
Nella sua “Storia delle teorie economiche” (nota
anche col nome di “Teorie sul plusvalore”),
Marx, commentando la giusta idea degli
«antagonisti proletari di Ricardo», come egli li
chiama (i cosiddetti «socialisti ricardiani» della
prima metà dell’Ottocento), i quali deducevano
la
caduta
del
saggio
del
profitto
dall’impossibilità di un’estensione illimitata del
pluslavoro, osserva che l’aumento del plusvalore
potrebbe, alla lunga, controbilanciare la
progressiva riduzione del numero degli operai
conseguente al progresso tecnico solo se il
tempo di lavoro potesse essere «prolungato
all’infinito», o il lavoro necessario potesse
essere «ridotto a zero», due ipotesi egualmente
assurde (cfr. Storia delle teorie economiche, vol.
III, p. 334).
Del resto, già nel I Libro del Capitale Marx,
prendendo in considerazione «la tendenza del
capitale alla massima riduzione possibile del

numero degli operai da esso occupati, […] in
contrasto con l’altra sua tendenza a produrre la
maggior massa possibile di plusvalore», aveva
anticipato la più ampia analisi da lui condotta nel
Libro III:
«Il limite assoluto della giornata lavorativa
media, la quale è per natura sempre minore di
24 ore, costituisce un limite assoluto alla
sostituzione della diminuzione del capitale
variabile mediante l’aumento del saggio del
plusvalore, ossia alla sostituzione della
diminuzione degli operai sfruttati mediante un
aumento del grado di sfruttamento della forzalavoro» (Il Capitale, Libro I, ed. citata, p. 372).
E, ancor prima della pubblicazione del Capitale,
egli aveva osservato nei Grundrisse: «Quanto
più il capitale è sviluppato, tanto più
drasticamente esso deve sviluppare la
produttività per valorizzarsi, cioè per
aggiungere plusvalore», ma «in proporzione pur
sempre bassa, perché la sua barriera rimane il
rapporto tra la frazione di giornata che esprime
il lavoro necessario e l’intera giornata
lavorativa. Esso può muoversi soltanto entro
questi confini» (Lineamenti fondamentali
[Grundrisse] della critica dell’economia
politica, La Nuova Italia, Firenze 1968, I, pp.
338-39).
Di fronte ad altre possibili obiezioni, che
mettano in dubbio la portata reale della
diminuzione del saggio di profitto, c’è da tener
presente un punto importantissimo.
Come sappiamo, è solo il lavoro produttivo
(comprensivo anche delle attività di trasporto e
di imballaggio) quello che crea valore e
plusvalore, mentre nessun valore e plusvalore
viene creato nelle attività non produttive, che
(oltre alle attività di supervisione e di direzione,
finalizzate al controllo del lavoro svolto dai
lavoratori addetti alla produzione) comprendono
tutte le attività di circolazione, collegate allo
scambio delle merci (vendite, acquisti,
contabilità, pubblicità, transazioni su titoli,
assistenza legale, ecc.).
Nel secolo ventesimo e in questo inizio del
ventunesimo, il capitale ha messo in movimento
un enorme apparato circolatorio e pubblicitario
per la realizzazione, sul mercato, del plusvalore
prodotto nella sfera produttiva; e per la messa in
moto di questo gigantesco apparato masse
crescenti di capitale vengono investite.
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All’analisi di questi «costi improduttivi» - già
esistenti, anche se in minor misura, nel
capitalismo dell’Ottocento - Marx dedica una
parte del Libro II del Capitale, e in molti punti
dei capitoli XIV, XV, XVI e XVII del Libro III
egli spiega come anche il capitale improduttivo,
impiegato nel processo di circolazione e di
vendita delle merci, partecipa alla distribuzione
del plusvalore, pur non partecipando alla sua
creazione,
e
partecipa
quindi
alla
determinazione del saggio generale medio del
profitto.
Il saggio generale del profitto deve, di
conseguenza, essere calcolato sulla base degli
investimenti di capitale dell’intera classe
capitalistica, cioè sulla base di tutto il capitale
sociale, in qualunque settore esso sia investito.
Ciò non può che accentuare la tendenza alla
caduta del saggio rispetto alla massa del profitto
e alla grandezza del capitale totale.
Aggiungiamo che, a causa della crescente
difficoltà di valorizzare il capitale investito nella
sfera della produzione, sempre più impellente
diventa il suo trasferimento nella sfera del
capitale monetario e speculativo, dove l’impiego
è più lucroso, anche se si tratta di una
valorizzazione fittizia. E’ questa una delle
caratteristiche più salienti dell’attuale
capitalismo «globalizzato».
La legge della caduta tendenziale del saggio del
profitto racchiude in sé l’idea di fondo del
Capitale, quella secondo cui il modo di
produzione capitalistico ha dei limiti economici
assoluti che fanno di esso un modo di
produzione puramente storico, cioè transitorio, il
quale - attraverso l’azione rivoluzionaria del
proletariato - dovrà essere necessariamente
sostituito, dopo la fase di transizione socialista,
dal modo di produzione comunista.
In questa fondazione oggettiva della necessità
del socialismo risiede l’essenza del marxismo, in
totale contrasto con le concezioni utopistiche e
idealistiche del socialismo. Essa rimane sempre
un punto centrale di contesa fra marxismo e
riformismo.
Concludiamo quest'analisi riportando un ampio
brano del III Libro del Capitale di Marx sulla
caduta del saggio del profitto, che bene
esemplifica il carattere rivoluzionario della sua
“critica dell'economia politica”:
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“Il saggio del profitto costituisce la forza
motrice della produzione capitalistica. Viene
prodotto solo quello che può essere prodotto con
profitto, e nella misura in cui tale profitto può
essere ottenuto. Di qui l'angoscia degli
economisti borghesi di fronte alla diminuzione
del saggio del profitto. Il fatto che la sola
possibilità allarma Ricardo dimostra la sua
profonda conoscenza delle condizioni della
produzione capitalistica. […] Lo sviluppo delle
forze produttive del lavoro sociale costituisce la
missione storica e la ragion d'essere del
capitale; è appunto mediante tale sviluppo che
inconsciamente esso crea le condizioni materiali
di una forma più elevata di produzione. Quello
che inquieta Ricardo è che il saggio del profitto,
forza motrice della produzione capitalistica,
condizione e stimolo al tempo stesso
del'accumulazione, sia compromesso dallo
sviluppo stesso della produzione. Ed il rapporto
quantitativo è tutto qui. Ma vi è in realtà alla
base del problema qualcosa di più profondo che
egli appena sospetta. Viene qui dimostrato in
termini puramente economici, cioè dal punto di
vista borghese, entro i limiti della comprensione
capitalistica stessa, che quest'ultima è limitata e
relativa, che essa non costituisce un modo di
produzione assoluto ma semplicemente storico,
corrispondente a una certa,, limitata epoca di
sviluppo delle condizioni materiali della
produzione” (Marx, Il Capitale, Libro III, p.
312.)
Per l'avvento di una nuova epoca, l'epoca della
rivoluzione proletaria e dell'abbattimento
rivoluzionario del capitalismo, l'epoca della fine
dello sfruttamento e della fondazione di un
nuovo modo di produzione, il socialismo, ci
battiamo con tutte le nostre forze noi comunisti.
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La legge generale dell’accumulazione
capitalistica e le sue conseguenze
na delle più importanti scoperte di Karl
Marx
è
la
legge
generale
dell’accumulazione capitalistica. Essa è una
legge assoluta, che deriva dallo sviluppo stesso
del capitalismo, dalla sua riproduzione allargata
che presuppone l’accumulazione del capitale
(aggiunta al capitale di una parte del plusvalore).
Con l’accumulazione del capitale la ricchezza si
concentra a un polo della società, nelle mani
della minoranza sfruttatrice che vive nel
parassitismo, nell’ozio, nel lusso e nello spreco;
contemporaneamente all'altro polo della società,
fra le classi lavoratrici che producono tutta la
ricchezza si accrescono lo sfruttamento, la
disoccupazione, il precariato e la miseria.
Questa legge generale viene espressa da Marx
nella sua opera fondamentale, Il Capitale, nel
libro I:
“Quanto maggiori sono la ricchezza sociale, il
Capitale in funzione, il volume e l’energia nel
suo aumento, quindi anche la grandezza
assoluta del proletariato e la forza produttiva
del suo lavoro, tanto maggiore è l'esercito
industriale di riserva. […] Ma quanto maggiore
sarà questo esercito di riserva in rapporto
all'esercito operaio attivo, tanto più in massa si
consoliderà la sovrappopolazione la cui miseria
è in proporzione inversa al tormento del suo
lavoro. Quanto maggiori infine lo strato dei
Lazzari della classe operaia e l'esercito
industriale di riserva, tanto maggiore il
pauperismo ufficiale. Questa è la legge assoluta,
generale dell'accumulazione capitalistica”.
Ed ancora: “Questa legge determina
un'accumulazione di miseria proporzionata
all'accumulazione di capitale. L'accumulazione
di ricchezza all'uno dei poli è dunque al tempo
stesso accumulazione di miseria, tormento di
lavoro, schiavitù,ignoranza, brutalizzazione e
degradazione morale al polo opposto”. […]
“Ne consegue quindi, che nella misura in cui il
capitale si accumula, la situazione dell'operaio,
qualunque sia la sua retribuzione, alta o bassa,
deve peggiorare”.

U

La legge generale dell’accumulazione
capitalistica è l’espressione concreta del
funzionamento della legge economica
fondamentale del capitalismo, la legge del
plusvalore ed è di fondamentale importanza per
la comprensione del capitalismo e del suo
sviluppo. Costituisce una delle pietre angolari
per una critica scientifica all’intera economia e
società borghese.
La legge scoperta da Marx esprime una tendenza
essenziale ed ineliminabile del capitalismo:
quanto più si sviluppa il capitalismo e
l’estrazione del plusvalore dagli operai sfruttati,
quanto più si allarga la produzione e si
introducono nuove macchine, quanto più gli
operai producono la ricchezza sociale, tanto più
inevitabilmente aumentano e si estendono
progressivamente la miseria, lo sfruttamento,
l’insicurezza della vita e la schiavitù salariata
per la classe operaia e le masse lavoratrici.
L’azione
della
legge
generale
dell’accumulazione capitalistica determina: a)
l’impoverimento relativo, ossia la diminuzione
della quota di reddito nazionale appartenente
alla classe operaia; b)
l’impoverimento
assoluto, ossia il puro e semplice abbassamento
del salario reale e dunque del livello di vita del
proletariato.
Essa, è dunque alla base dell’accentuazione
degli irriducibili antagonismi di classe fra il
proletariato e la borghesia.
La legge generale dell’accumulazione
capitalistica è stata costantemente attaccata dalla
scienza accademica borghese e dai teorici
riformisti al suo seguito, i quali continuano
anche oggi a cercare di negare tali processi,
sostenendo che con lo sviluppo del capitalismo
sarebbe cessato il fenomeno del pauperismo, che
colpevole della situazione attuale sarebbe
semplicemente la crisi economica, e non il
sistema in quanto tale ecc.. Essa mantiene però
ancora intatta la sua piena validità, sperimentata
ogni giorno dagli operai sulla loro pelle.
L’impoverimento costante per la maggioranza
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della società e la corrispondente, vertiginosa
concentrazione della ricchezza nelle mani di una
esigua minoranza di possessori di capitale, sono
fenomeni incontestabili del mondo capitalista
d’oggi.
A livello internazionale, più della metà della
ricchezza prodotta è nelle mani dell’1% della
popolazione; la ricchezza posseduta dalle 8
famiglie più ricche equivale alla ricchezza totale
posseduta dal 50% più povero della popolazione
mondiale; il 10% più povero della popolazione
mondiale guadagna meno di 1,90 dollari al
giorno…. ecco alcune delle conseguenze della
legge scoperta da Marx.
In Italia l’azione della legge generale
dell’accumulazione
capitalistica
è
particolarmente evidente.
Negli ultimi decenni la polarizzazione della
ricchezza è proseguita senza soste.
Fra il 1995 e il 2013 la quota di ricchezza
nazionale detenuta dal 90% meno benestante
della popolazione si è ridotta dal 60 al 45% del
totale.
Mentre il 10% più ricco ha accresciuto la sua
parte fino al 55%. All’interno di questo 10% c’è
l’1% più ricco (l’oligarchia finanziaria) che ha
visto salire la sua quota parte di circa cinque
punti percentuali, superando il 20% della
ricchezza complessiva.
I più recenti dati ISTAT sono impressionanti: nel
2017 i poveri “assoluti” hanno sfondato il tetto
dei cinque milioni (l’8,4% dell’intera
popolazione contro il 7,9 dell’anno precedente).
Anche la povertà relativa è aumentata rispetto al
2016. Si tratta di oltre 9 milioni di persone,
rispetto agli 8 milioni e mezzo del 2016).
La realtà dei fatti fa dunque a pezzi tutte le teorie
che governi ed istituzioni borghesi, riformisti e
loro epigoni socialdemocratici spargono a piene
mani per imbrogliare la classe operaia e negare
la pauperizzazione delle masse lavoratrici nella
società capitalista.
Concludiamo: la condizione di sfruttamento e di
impoverimento del proletariato non può essere
debellata
dalle politiche riformiste e
socialdemocratiche.
L’arricchimento degli sfruttatori e dei parassiti e
l’impoverimento ininterrotto del proletariato
possono essere eliminati definitivamente solo

con l’abolizione del modo di produzione
capitalista, e la sua sostituzione con la
rivoluzione proletaria e l’edificazione della
società razionale e pianificata dei produttori
associati.

E’ disponibile il poster con Marx, Engels,
Lenin e Stalin (cm 70 x 100, in cartoncino).
Per riceverlo versare 5 euro (più 2 euro di
spese postali) sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus, scrivendo nella
causale “Poster MELS”.
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Karl Marx, dirigente dell’Associazione
internazionale degli operai
“Marx era prima di tutto un rivoluzionario”,
disse Engels nell’orazione funebre tenuta presso
la tomba di Marx il 17 marzo 1883. Come
rivoluzionario impegnato nella lotta per
l’emancipazione del proletariato, Marx ha
sempre legato indissolubilmente nella sua vita la
lotta teorica e l’attività pratica, fornendo un
mirabile esempio per tutti i comunisti.
Dalla partecipazione alla "Rheinische Zeitung"
che fu soppressa dal governo prussiano nel 1843,
al "Vorwàrts!" di Parigi nel 1844; dall’adesione
alla Lega dei Giusti alla collaborazione con la
"Deutsche Brùsseler Zeitung " nel 1847; dalla
direzione della "Neue Rheinische Zeitung" nel
1848-49 a quella nel "New York Tribune " nel
1852-61; dalla ricostruzione del Comitato
centrale della Lega dei Comunisti al lavoro
svolto a Parigi, a Bruxelles, a Londra, fino alla
fondazione dell’Associazione internazionale
degli operai (la Prima Internazionale) nel 1864,
Marx ha sempre partecipato direttamente alle
battaglie rivoluzionarie e al lavoro teorico,
politico e organizzativo del movimento operaio.
La dottrina del comunismo da lui creata e
sviluppata non può essere compresa a fondo se
la si considera avulsa dall’azione rivoluzionaria
e dalle esperienze politiche compiute da Marx.
L’impegno di Marx per la formazione della
Prima Internazionale si ricollega a tutta l’attività
svolta assieme a Engels per fondere in un tutto il
socialismo scientifico e il movimento operaio.
Tra i fondatori dell’Associazione
internazionale degli operai
Un decennio dopo la sconfitta del movimento
operaio avvenuta nel 1848, verso il 1857 si
manifestarono in Europa, particolarmente in
Francia e in Inghilterra, i segni di un nuovo
impulso proletario: sviluppo degli scioperi
rivendicativi, lotta per la riduzione dell’orario di
lavoro e per il diritto di costituire sindacati,
spinta all’organizzazione e al collegamento degli
operai, su scala nazionale e internazionale,
solidarietà a favore dei diritti dei popoli

oppressi, denuncia e condanna della politica
estera dei governi borghesi.
Le condizioni della lotta suggerivano agli operai
la necessità di formare un’unione internazionale
delle forze proletarie per alcuni scopi, fra cui
quello di contrastare la concorrenza fra
lavoratori di diversi paesi istigata dai capitalisti
per imporre le peggiori condizioni economiche.
Fra il 1862 e il 1864 si ebbero numerosi incontri
tra delegazioni di lavoratori francesi, inglesi,
belgi, tedeschi, etc. Si strinsero i legami e si
sviluppò l’unità di azione su questioni di politica
internazionale - in quel momento la lotta per la
libertà della Polonia che era sotto il giogo zarista
- gettando le basi di un collegamento più stretto
e duraturo fra gli operai di diverse nazioni.
Queste relazioni ebbero il loro coronamento con
la realizzazione di una riunione a Londra nel
settembre 1864, nella quale parteciparono
delegati francesi, inglesi, italiani, irlandesi,
polacchi, di diverse tendenze politiche
(soprattutto tradeunionisti inglesi e proudhoniani
francesi), accomunati da sentimenti fraterni e dal
desiderio di lottare uniti contro la tirannia
economica e politica del capitale.
Marx – che era esule a Londra sin dal 1849 - fu
invitato dal comitato organizzatore a partecipare
quale rappresentante degli operai tedeschi. Egli
comprese subito l’importanza dell’evento,
accettò l’invito e propose di assistere alla
riunione assieme al suo amico Johan Eccarius,
un sarto tedesco che divenne uno dei dirigenti
della Prima Internazionale.
Al termine dell’affollata riunione pubblica che si
tenne il 28 settembre 1864 nella St. Martin’s
Hall, fu posta ai voti e approvata per
acclamazione una risoluzione con la quale
veniva fondata l’Associazione internazionale
degli operai.
Come osservò Marx qualche anno più tardi, “La
novità dell’Internazionale consisteva nel fatto
che era stata fondata dagli operai per gli operai
stessi, mentre tutte le organizzazioni anteriori
erano state costituite da radicali provenienti
dalle classi dominanti per le classi lavoratrici”
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(Marx, Discorso per la celebrazione del settimo
anniversario
della
Fondazione
della
Associazione internazionale degli operai, 26
settembre 1871).
Al Consiglio generale provvisorio residente a
Londra, composto da operai di differenti paesi,
spettava di collegare le associazioni operaie
esistenti nei paesi europei (e successivamente
negli Stati Uniti). Nel corso della riunione, Marx
venne eletto a far parte di questo Consiglio e
successivamente del sottocomitato incaricato di
redigere il Programma e lo Statuto della nuova
associazione. Era l’uomo giusto nel posto giusto.
Come ricordò Engels, il primo progetto di
Programma e di Statuto, uscito subito dopo la
riunione al St. Martin's Hall, “era nello stile
solito di Mazzini: la democrazia borghese
offriva diritti politici agli operai, onde poter
conservare i privilegi sociali delle classi medie e
superiori” (Engels, La dichiarazione di Mazzini
contro l’Associazione internazionale degli
operai, 28 luglio 1871).
A Marx costò molta fatica convincere i dirigenti
trade-unionisti e gli altri suoi interlocutori a
liberarsi
dal
“moralismo”
e
dal
“democraticismo” mazziniano e ad accogliere
principi e criteri rivoluzionari e di classe. Ma vi
riuscì brillantemente. Nell’ottobre dello stesso
anno infatti scrisse l’ “Indirizzo inaugurale” e gli
“Statuti provvisori” dell’Associazione.

Marx getta le basi dell’organizzazione di
classe internazionale
In questi due famosi documenti, che vanno letti
e considerati assieme, Marx inserì alcuni
concetti e principi fondamentali, espressione
delle esigenze e delle aspirazioni storiche della
classe operaia:
* Lo sviluppo delle forze produttive nel
capitalismo non elimina la miseria, la rovina
fisica e intellettuale della massa dei lavoratori,
ma scava un abisso sociale più largo e più
profondo e inasprisce gli antagonismi di classe;
* Di fronte all’utilizzo da parte delle classi
proprietarie dei privilegi politici per impedire
l’emancipazione del lavoro, e ai limiti del
movimento cooperativo e sindacale, incapaci di
infrangere i rapporti sociali dominanti, la
conquista del potere politico è il “grande dovere
della classe operaia”, la condizione
indispensabile
per
la
realizzazione
dell’emancipazione economica degli sfruttati e
la fondazione della nuova società;
* Non solo il numero, ma l’organizzazione e la
coscienza di classe sono gli elementi
fondamentali per il successo degli operai nella
lotta;
* La necessità della solidarietà e della
cooperazione fra gli operai di tutti i paesi in ogni
lotta contro la politica di rapina e di oppressione
della borghesia e per l’emancipazione completa
della classe operaia;
* Il concetto-base secondo cui l’emancipazione
della classe operaia, che comporta la totale
sostituzione del lavoro salariato con il lavoro
associato, “dev’essere opera dei lavoratori
stessi”;
* L’abolizione dell’assoggettamento economico
della classe operaia e l’eliminazione di ogni
regime e privilegio di classe quale fine del
movimento politico.
In diretta continuità con il “Manifesto del Partito
comunista”, scritto due decenni prima, l’
”Indirizzo inaugurale della Associazione
internazionale degli operai” si conclude con le
stesse parole: “Proletari di tutti i paesi, unitevi!”.
Nella quarta seduta del Consiglio generale, il 1°
novembre 1864, Marx diede lettura del suo
lavoro che, con qualche variazione di stile, fu
approvato all’unanimità e pubblicato il 5
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novembre nel giornale operaio inglese “The Bee
Hive”.
Su queste basi scolpite da Marx si fondò non
solo la Prima Internazionale, ma tutto il
movimento operaio e comunista, a livello
internazionale e nazionale, fino ai nostri giorni.
Alla testa della Prima Internazionale
Alla Prima Internazionale Marx dedicò, specie
nel periodo che seguì alla sua fondazione, gran
parte del suo tempo e delle sue energie,
trovandosi di fatto alla testa del Consiglio
generale fin dalla sua fondazione.
Marx svolse un ruolo cruciale nella
Associazione internazionale degli operai in tutto
il periodo della sua esistenza.
Fu presente in quasi tutte le riunioni del
Consiglio Generale, scrisse quasi tutti i suoi
documenti principali: le risoluzioni, i discorsi, i
rapporti sulle varie questioni all’ordine del
giorno, le risposte alle calunnie della stampa
reazionaria e delle correnti piccolo borghesi,
fino alla celebre analisi del 1871 sull’attività e il
significato storico della Comune di Parigi, (“La
Guerra Civile in Francia”).
Marx fu impegnato anche negli aspetti più
minuti
dell’organizzazione,
come
le
convocazioni e le schede di adesione, mentre
continuava a scrivere il suo capolavoro, “Il
Capitale”.
Come osservò Engels, “illustrare l'attività di
Marx nell'Internazionale significherebbe
scrivere la storia di questa stessa Associazione”
(Engels, Karl Marx, 1878).
Il ruolo fondamentale svolto da Marx nella
Prima Internazionale è facilmente spiegabile.
Grazie alla sua preparazione teorica e alla sua
esperienza pratica, Marx fu in grado di offrire un
preciso chiarimento del corso storico della lotta
proletaria.
Fu capace di afferrare l'essenza del movimento,
di capire le sue cause fondamentali, di spiegare
le condizioni del suo sviluppo, di mantenere
fermo il punto di vista rivoluzionario di classe.
La sua capacità di dirigente teorico e politico si
accompagnò a una tattica appropriata per lo
sviluppo e l’unificazione del movimento operaio
internazionale.

Il
lavoro
per
lo
sviluppo
dell’internazionalismo proletario
Ben presto la massa degli operai avanzati si unì
nelle sezioni e nei gruppi dell’Associazione
internazionale degli operai. Lettere di adesione
giunsero da varie parti dell’Inghilterra (minatori,
operai edili, etc.), Francia, Svizzera, Germania,
Belgio, etc. Ai suoi comizi e conferenze
pubbliche presero parte migliaia di operai.
A quindici mesi dalla nascita dell’Associazione,
Marx così scrisse a Ludwig Kugelmann:
“La nostra Associazione ha fatto grandi
progressi. Essa possiede ormai tre organi
ufficiali e uno londinese, The Workmen’s
Advocate, uno di Bruxelles, La Tribune du
Peuple, uno della sezione francese in Svizzera, il
Journal de l’Association International des
Travailleurs, section de la Suisse Romande
(Ginevra) e un giornale della sezione della
Svizzera tedesca, Der Verbote, apparirà tra
alcuni giorni sotto la direzione di J.P. Becker…..
Siamo riusciti ad attivare nel movimento l’unica
organizzazione operaia veramente grande, le
Trade Unions inglesi che prima si occupavano
esclusivamente della questione salariale. Con il
loro aiuto l’associazione inglese, fondata da noi
per la realizzazione del suffragio universale (il
comitato centrale è composto per metà da
membri – operai – del nostro comitato centrale)
ha tenuto alcune settimane fa un comizio
colossale in cui parlarono solo operai.” (Marx,
Lettera a Kugelmann, 15 gennaio 1866).

31

Teoria e Prassi n. 30 - ottobre 2018

Marx osservò che dopo il 1864, l’Internazionale
si estese pacificamente e gradualmente per circa
tre anni attorno ad alcuni nuclei principali,
Francia, Inghilterra, Svizzera e Belgio, e
successivamente altri paesi, come l’Italia, la
Spagna, la Germania e gli Stati Uniti.
Aldilà del numero delle sue sezioni (alcune
centinaia di “società operaie”) e dei suoi iscritti
(che raggiunsero gli 8 milioni nel periodo di
massima espansione) fu molto più importante la
sua influenza diretta nelle lotte dei lavoratori e
nella discussione politica.
Nel maggio 1865 si aprì nel Consiglio generale
un dibattito sui salari operai e sull’attività
rivendicativa dei sindacati. Questo diede modo a
Marx di confutare le tesi erronee e di presentare
una sintetica esposizione dei suoi studi per “Il
Capitale”, che espose in una celebre conferenza
nel mese successivo (pubblicata nel 1898 con il
titolo “Salario, prezzo e profitto”).
Nel Congresso di Ginevra del settembre 1866 fu
dibattuto, oltre ad alcune variazioni degli Statuti,
un argomento importante: l’opportunità, o meno,
di limitare l’adesione alla Prima Internazionale
esclusivamente ai lavoratori manuali, non
ammettendo gli intellettuali e altri lavoratori non
manuali. Marx non partecipò di persona al
Congresso, perché era completamente assorbito
nel lavoro sul Capitale, ma da lontano riuscì a
sbarrare il tentativo sostenuto dai francesi di
escludere tutti coloro che non fossero lavoratori
manuali, mantenendo il carattere politico
dell’Associazione.

Nelle “Istruzioni per i delegati”, lette al
Congresso da Eccarius, accentrò l’attenzione
sulle condizioni della classe operaia, sulla
riduzione della giornata lavorativa a otto ore,
sulla limitazione del lavoro infantile, femminile,
notturno, per rafforzare la collaborazione, la lotta
e l’organizzazione degli operai.
Allo stesso tempo mise in luce i limiti delle
associazioni di mestiere (i sindacati di allora)
sostenendo che “devono oggi imparare ad agire
coscientemente come centri organizzatori della
classe operaia nel grande interesse della sua
emancipazione totale. Devono appoggiare ogni
movimento sociale e politico che proceda in tale
direzione” (Marx, Istruzioni per i delegati del
Consiglio centrale provvisorio, agosto 1866).
Marx pose inoltre un altro obiettivo
fondamentale all’Associazione internazionale
degli operai, quello di “sviluppare negli operai
dei diversi paesi non solo il sentimento, ma il
fatto della loro fraternità e di unirli per formare
l’armata dell’emancipazione” (Ibid).
Con ciò il principio dell’internazionalismo
proletario raggiunse una formulazione più
matura, e la sua pratica vivente di lotta diverrà
sempre più un elemento che distinguerà i
proletari rivoluzionari dagli opportunisti e dai
settari.
Le tesi marxiste, accolte dal Congresso,
divennero documenti base della Prima
Internazionale, fondamentali per capire il suo
sviluppo e i successi del movimento operaio
internazionale.
Da un Congresso all’altro
Impegnato nella pubblicazione del primo libro
del “Capitale”, Marx non riuscì a partecipare al
Congresso successivo, svolto a Losanna nel
1867, che vide una maggiore partecipazione di
delegati
e
registrò
l’estensione
dell’Internazionale. L’influenza marxista si fece
comunque sentire nell’adozione definitiva
dell’Indirizzo e degli Statuti, nella risoluzione
finale e nell’atteggiamento da assumere nei
confronti della “Lega della pace e della libertà”.
Marx nei suoi interventi nel Consiglio generale
era
contrario
alla
partecipazione
dell’Internazionale al congresso di questa
formazione genericamente pacifista, sostenendo
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che l’Associazione internazionale degli operai
era già un congresso per la pace “poiché
l’unione degli operai renderà un giorno
impossibile la guerra fra le nazioni”. Il
Congresso di Losanna ribadì la posizione
classista sulla questione della pace e della
guerra.
Marx potè invece partecipare al successivo
Congresso di Bruxelles del 1868, con l’intento di
dare personalmente “il colpo di grazia a questi
asini di proudhoniani” (Marx, Lettera a Engels,
11 settembre 1867).
Il Congresso approvò la tattica di Marx riguardo
l’affiliazione alla “Lega della pace”, facendo
appello alla classe operaia per combinare i suoi
sforzi con quelli di tutte le forze progressive
antimilitariste. Da evidenziare l’intervento di
Marx sulla diminuzione della giornata
lavorativa, che si tradusse in una risoluzione
approvata dal Congresso per sollevare
praticamente tale questione nei diversi paesi.
Il successivo Congresso di Basilea (1869), che si
aprì con un rapporto di Marx sul risveglio della
lotta di classe in Svizzera, Belgio, Francia,
Austria, Prussia, etc. vide il conflitto fra la
coerente posizione socialista di Marx e le
posizioni dei mutualisti proudhoniani; vide
anche il primo scontro con l’anarchico Bakunin
che era entrato nell’Associazione con i suoi
seguaci allo scopo di farne un suo strumento
personale.
A fianco della Comune di Parigi,
ricavandone insegnamenti fondamentali
L’attività dell’Internazionale si sviluppò con
sempre maggior forza negli anni successivi, e il
richiamo internazionalista si fece sentire anche
in paesi e regioni più lontani. In questo processo
espansivo si colloca lo storico evento della
Comune di Parigi, che segna anche il punto più
alto dell’attività di Marx all’interno della Prima
Internazionale.
Marx, consapevole delle grandi difficoltà in cui
si muoveva la classe operaia francese, avvertì il
pericolo di un’insurrezione prematura.
Ma una volta scoppiata, si gettò al suo fianco e
chiamò tutte le sezioni dell’Associazione
internazionale degli operai all’appoggio attivo e
incondizionato della Comune, convinto che

“qualunque sia il risultato immediato, un nuovo
punto di partenza di importanza storica
universale è conquistato.” (Marx, Lettera a
Kugelmann, 17 aprile 1871)
La Comune di Parigi vide gli operai conquistare
il potere politico e stabilire il primo governo
della classe operaia, prodotto della lotta della
classe produttrice contro la classe sfruttatrice.
Fu “la forma politica finalmente scoperta, nella
quale si poteva compiere l’emancipazione
economica del lavoro” (Marx, La Guerra Civile
in Francia, 1871).
Nonostante la sua breve durata e la sua
sanguinosa soppressione, la Comune permise a
Marx di trarre una lezione estremamente
importante: "la classe operaia non può
impossessarsi puramente e semplicemente di
una macchina statale già pronta e metterla in
moto per i suoi propri fini“ (Marx, La Guerra
Civile in Francia, 1871).
Il vecchio apparato statale doveva dunque essere
spezzato e sostituito con uno Stato di tipo nuovo,
mille volte più democratico di quello borghese:
la dittatura del proletariato.
Con la pubblicazione di ‘La Guerra Civile in
Francia”, la Prima Internazionale e Marx ebbero
amplia notorietà. Ma i governanti europei
chiesero al governo britannico di mettere al
bando l’Associazione, mentre la pressione su
Marx cresceva di intensità: “Durante tutto il
periodo della recente rivoluzione di Parigi
venivo continuamente denunciato dai giornali di
Versailles (Stieber complice) e per ripercussione
dai giornali di qui come il grande chef
dell’Internazionale […] Esso [l'Indirizzo]
solleva un chiasso del diavolo, ed io ho l’onore
di essere in questo momento l’uomo più
calunniato e più minacciato di Londra. Ciò fa
veramente bene dopo quel noioso idillio
ventennale nel pantano” (Marx, Lettera a
Kugelmann, 18 giugno 1871).
L'esperienza della Comune e la sua sconfitta
acutizzarono anche le differenze con i
tradeunionisti inglesi e con l’anarchico Bakunin.
La caduta della Comune di Parigi creò
condizioni sfavorevoli per l'Internazionale. I
sindacalisti britannici prevalsero nel Consiglio
Generale.
Il movimento tedesco soffrì di sconfitta per
causa di repressione che vide l'imprigionamento
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di Bebel e Liebknecht. Il movimento operaio in
Francia rimase completamente paralizzato.
Ma l'idea della “emancipazione della classe
operaia per opera dei lavoratori stessi”, che fino
ad allora era rimasta astratta, dopi la Comune di
Parigi divenne un fatto concreto e reale, facendo
entrare la lotta del proletariato contro la
borghesia in una nuova fase.
La lotta contro Bakunin
Con l’espansione dell’Internazionale si
affacciarono i dissensi, già sorti in precedenza
sulla necessità dell’organizzazione, cioè della
conquista del potere politico da parte di un
partito proletariato, in opposizione frontale ai
partiti e ai movimenti della borghesia.
La sconfitta della Comune di Parigi non solo
provocò una momentanea demoralizzazione
della classe operaia, ma accentuò i contrasti
interni sulla necessità del partito del proletariato
e riguardo al metodo e ai modi della lotta da
condursi contro il sistema capitalistico e ai suoi
Stati.
Il principale conflitto fu con gli anarchici
capeggiati da Bakunin che erano entrati nel 1868
nell’Internazionale. Bakunin con i suoi intrighi
in diversi paesi cercava di minare la direzione
dell’Internazionale, a cominciare da Marx che
attaccava come “un dittatore”.

E’ disponibile la gloriosa bandiera rossa
dei comunisti.
Cm. 100X150, costo 6 euro (più spese di
spedizione).
Sono inoltre disponibili fazzoletti rossi con
falce, martello e stella (4 euro).
Versamenti sul c.c.p. 001004989958
intestato a Scintilla Onlus, specificando la
causale.

Bakunin non vedeva nella classe operaia il
soggetto della rivoluzione sociale, puntava sui
contadini, sul sottoproletariato, sugli elementi
impoveriti e disperati della piccola borghesia.
Riteneva sbagliata la lotta politica per la
conquista del potere, puntava a separare la
questione sociale da quella politica, dichiarava
la lotta per l’abolizione di ogni tipo Stato
(indipendentemente dalla sua natura di classe),
che si riduceva praticamente all’abolizione del
diritto di eredità. Invece dell’abolizione di
qualsiasi dominio di classe voleva l’assurda
“uguaglianza delle classi”. Il tentativo degli
anarchici di imporre la loro linea pseudorivoluzionaria e cospirativa avrebbe ridotto
l'Internazionale ad una setta.
Il primo scontro serio con Bakunin si verificò al
Congresso di Basilea nel 1869, in cui mise in
atto una cospirazione per ottenere la
maggioranza, senza però riuscirvi.
Nel settembre 1871 nella conferenza di Londra,
Marx svolse due importanti interventi sulla
esigenza dell’azione politica da parte del partito
proletario “con tutti i mezzi che saranno
necessari”, in modo adeguato alle condizioni dei
differenti paesi, contro l’astensionismo e il
settarismo anarchico.
Le Risoluzioni approvate dalla conferenza,
elaborate da Marx e da Engels, ribadirono la
lotta al settarismo, l’indissolubile unità del
movimento economico e di quello politico della
classe operaia, la necessità che la classe si
costituisca in partito politico distinto e
contrapposto a tutti i partiti delle classi
possidenti. Con esse si presero inoltre misure
organizzative, sconfiggendo così sia le tesi, sia
le manovre degli anarchici.
Come Marx stesso ebbe modo di evidenziare,
“la storia dell’Internazionale è stata una lotta
continua del Consiglio generale contro le sette e
gli esperimenti dilettanteschi che cercavano di
prevalere sul movimento reale della classe
operaia nell’interno stesso dell’Internazionale”
(Marx, Lettera a Bolte, 23 novembre 1871).
Il Congresso dell’Aja
Subito dopo si sviluppò un conflitto ancora più
aspro. Bakunin dichiarò apertamente guerra al
Consiglio generale dell’Internazionale e chiese
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di discutere di nuovo le questioni in un
Congresso, che si tenne all’Aja nel settembre
1872.
Marx partecipò al Congresso poiché si trattava
di “vita o di morte dell’Internazionale, e prima
che io ne esca, voglio almeno proteggerla dagli
elementi disgregatori” (Marx, Lettera a
Kulgelmann, 29 luglio 1872).
Dopo il dibattito sull’azione politica, la
posizione del Consiglio generale fu ratificata e i
bakuninisti furono sconfitti. Una commissione
esaminò tutti i documenti che riguardavano
l’organizzazione degli anarchici, concludendo
che stava operando come un’associazione
segreta all'interno dell'Internazionale. Di
conseguenza fu proposta e adottata l'espulsione
di Bakunin.
Questa lotta, in cui Marx trionfò, fu decisiva per
le successive vicende del movimento operaio e
comunista, e grazie a essa si costruirono i primi
partiti indipendenti e rivoluzionari del
proletariato.
In questo senso, di particolare importanza fu la
Risoluzione sugli statuti adottata nel congresso
dell’Aja, fortemente voluta da Marx e da Engels,
che inseriva dopo l’articolo 7 un nuovo articolo
nel quale si afferma:
«Nella sua lotta contro il potere collettivo delle
classi possidenti, il proletariato non può agire
come classe se non costituendosi esso stesso in
partito politico distinto, opposto a tutti i vecchi
partiti formati dalle classi possidenti.
Questa costituzione del proletariato in partito
politico è indispensabile per assicurare il trionfo
della rivoluzione sociale e del suo fine supremo:
l’abolizione delle classi.
La coalizione delle forze operaie, già ottenuta
con la lotta economica, deve anche servire da
leva in mano a questa classe, nella sua lotta
contro il potere politico dei suoi sfruttatori.
Poiché i padroni della terra e del capitale si
servono dei loro privilegi politici per difendere e
perpetuare il loro monopolio economico e per
asservire il lavoro, la conquista del potere
politico diventa un dovere fondamentale per il
proletariato».
La necessità di organizzare in ogni paese un
partito capace di portare il socialismo scientifico
nel movimento operaio e sviluppare la lotta
contro la società capitalistica sul terreno politico

e sociale per realizzare la rivoluzione, diventa da
questo momento un obiettivo fondamentale dei
rivoluzionari proletari.
Il Congresso dell’Aja prese anche un’altra
importante decisione: a causa del clima politico
esistente in Europa dopo la sconfitta della
Comune di Parigi, che rendeva impossibile la
prosecuzione dell’attività pratica se non a costo
di pesantissimi sacrifici di militanti operai, fu
deciso di trasferire la sede del Consiglio
generale a New York, mettendolo al riparo da
pressioni, minacce e intrighi.
Dopo la fine del Congresso, Marx pronunciò ad
Amsterdam un discorso, che terminò con queste
parole: “Per quello che mi riguarda, continuerò
il mio compito e lavorerò costantemente per
fondare questa profonda solidarietà, feconda
per l’avvenire, tra tutti i lavoratori.
No, io non mi ritiro affatto dall’Internazionale, e
il resto della mia vita sarà consacrato, come i
miei sforzi passati, al trionfo delle idee sociali
che porteranno un giorno, siatene certi,
l’avvento universale del proletariato!” (Marx,
discorso tenuto ad Amsterdam l’8 settembre
1872).
Con la Prima Internazionale si affermò il
marxismo
Marx e Engels conseguirono un grande successo
nel Congresso dell’Aja e diedero un costante
appoggio, soprattutto teorico, al Consiglio
generale, proseguendo la battaglia contro gli
scissionisti anarchici che fondarono una
“Internazionale antiautoritaria”.
Ma per primi compresero che l’esperienza
dell’Associazione internazionale degli operai si
stava chiudendo, mentre nuove dinamiche
emergevano (ad es. l’espansione del movimento
nell’Europa orientale).
Ciò li portò a rafforzare il loro orientamento,
divenuto patrimonio dell’Internazionale, che era
necessario centrare gli sforzi in direzione della
formazione di partiti della classe operaia in ogni
paese, con gli stessi fini e in costante relazione
internazionalista fra loro.
La Prima Internazionale aveva ormai esaurito il
suo ciclo vitale. Qualche anno dopo, nel 1876, fu
formalmente sciolta, dopo aver contribuito alla
diffusione delle idee comuniste in America.
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Nonostante la sua scomparsa, non si trattò di una
disfatta, tutt’altro.
La classe operaia al momento dello scioglimento
dell’Internazionale era assai differente da quella
del 1864. Fra gli operai il socialismo non era più
il sogno di un avvenire migliore, ma quello
scientifico esposto nel “Manifesto del Partito
comunista” di Marx e Engels, basato sulle leggi
di sviluppo della società.
Grazie alle dimostrazioni pratiche di solidarietà
di classe, la Prima Internazionale fu uno
strumento formidabile per la diffusione delle
idee di Marx e di Engels. Non solo nelle sezioni
più avanzate della classe operaia, ma anche nei
suoi organismi di massa, nei sindacati, crebbe
l’influenza del marxismo.
Come
scrisse
Marx,
l’Associazione
internazionale degli operai fu “il prodotto
naturale del movimento proletario, che a sua
volta trae origine dalle tendenze normali e
irresistibili della società moderna” (Marx,
Quarta relazione annuale del Consiglio generale
della Associazione internazionale degli operai, 1
settembre 1868).
Essa comprese tre tendenze fondamentali: quella
comunista, quella tradunionista e quella
anarchica.

La storia dell'Associazione è caratterizzata dalla
lotta tra queste tendenze, ma se la osserviamo
nel suo complesso, vediamo chiaramente che il
suo carattere fu impresso dal gruppo guidato da
Marx, che diede all’associazione un chiaro
orientamento grazie alla superiorità teorica e
politica del socialismo scientifico.
La Prima Internazionale trasmise al proletariato
un patrimonio che è divenuto un bene
permanente e prezioso.
L’attività svolta da Marx nell’Internazionale, a
cominciare dai suoi principi e programmi, ha
sviluppato
nella
classe
operaia
l’internazionalismo proletario ed è servita a
consolidare e qualificare in molti paesi il
movimento operaio.
Questo processo si è convertito nella formazione
di partiti politici che univano la classe operaia
sulla base del marxismo.
Il lavoro compiuto da Marx e da Engels nella
Prima Internazionale diede i suoi frutti nel 1889
con la formazione della Seconda Internazionale,
composta di partiti della classe operaia che
abbracciavano apertamente il marxismo e
successivamente con la formazione della Terza
Internazionale (1919-1943), che diede
un’ulteriore, enorme contributo alla formazione
teorica, politica e organizzativa dei partiti
comunisti.
Alcune lezioni
Sono numerose le lezioni che possiamo trarre
dall’esperienza della Prima Internazionale e dal
lavoro che Marx sviluppò in essa, ma qui ci
limiteremo a due insegnamenti essenziali.
Il primo è l’importanza della teoria
rivoluzionaria. Una base teorica scientifica e ben
sviluppata è stata l’arma fondamentale che ha
permesso a Marx di avere un’influenza
determinante sullo sviluppo dell’Associazione
internazionale degli operai e, dopo una accanita
battaglia, di sconfiggere le correnti contrarie al
socialismo proletario presenti al suo interno.
La lotta di Marx per conquistare il movimento
operaio in Europa e poi in America si è
concentrata su alcuni principi fondamentali,
quali: la partecipazione politica alla lotta di
classe senza mai smarrire l’obiettivo della
conquista del potere politico; la lotta contro il
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nazionalismo e per l’internazionalismo
proletario; la necessità che la classe operaia
prenda nelle sue mani la responsabilità della
trasformazione della società, senza riporre
fiducia nei rappresentanti “democratici” o
“radicali” di altre classi e strati sociali, ma
organizzandosi in partito distinto e indipendente
con la sua propria politica, la propria ideologia,
la propria organizzazione.
L’affermazione di questi principi fu decisiva per
lo sviluppo del movimento operaio e la
costruzione dei partiti comunisti.
La seconda lezione consiste nella capacità di
Marx e di Engels di valutare i reciproci rapporti
fra le classi, le condizioni in cui si svolge la lotta
di classe, sapendo unirsi al movimento della
classe operaia al livello in cui esso realmente si
trovava.
Questa è l’opportunità che Marx afferrò nel
settembre 1864. Egli seppe redigere i testi base
dell’Internazionale in modo tale che la dottrina
del socialismo scientifico, fosse comprensibile
per gli operai sconfitti e fortemente influenzati
dalle posizioni di Owen, Proudhon, Mazzini,
etc., e allo stesso tempo aperta agli sviluppi
futuri.
Inoltre Marx, senza alterare le finalità
rivoluzionarie e comuniste, impostò un
programma di lavoro concreto, che si basava
sulle esigenze immediate della classe operaia e
poteva
essere
accettato
da
parte
dell’Internazionale nel suo complesso.
In tutte le fasi di attività della Prima
Internazionale, Marx prese sempre in esame la
particolarità e la specificità della situazione,
rifiutando un approccio dogmatico e
stereotipato, guardando alla sostanza di classe
dei problemi.
Questi due insegnamenti esprimono l’unità della
teoria e della pratica, che ha caratterizzato
l’opera di Karl Marx e sono indispensabili per la
trasformazione rivoluzionaria della società ad
opera del proletariato.
Noi marxisti-leninisti uniti nella Conferenza
Internazionale di Partiti e Organizzazioni
Marxisti-Leninisti, siamo gli eredi e i successori
dei principi e della pratica dell’Associazione
internazionale degli operai. Perciò dobbiamo far
tesoro delle sue lezioni per avvicinare la
creazione di una nuova Internazionale

Comunista, guida unitaria della lotta
rivoluzionaria del proletariato e dei popoli
oppressi. Lo sviluppo della lotta di classe degli
sfruttati e degli oppressi contro gli sfruttatori e
gli oppressori, il rafforzamento dei partiti
comunisti esistenti e la creazione di nuovi partiti
comunisti faciliterà la soluzione di questo
problema posto e da risolvere.
Maggio 2018
(Nostro articolo per il numero speciale su Marx
della rivista “Unità e Lotta”, organo della
CIPOML)
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La dittatura del proletariato
l concetto di «dittatura del proletariato» quale
è stato elaborato da Marx è da inquadrare nel
problema dello Stato e dell’esercizio del potere
politico.
Secondo i principi del socialismo scientifico, il
potere politico propriamente detto è
precisamente
il
riassunto
ufficiale
dell’antagonismo di classe nella società.
Al contrario di tutte le altre classi sociali che
storicamente hanno lottato per il proprio
dominio, la classe operaia non aspira al potere
politico per sfruttare economicamente ed
opprimere altre classi, ma al contrario per
sopprimere completamente ogni sfruttamento,
nell’interesse dell’immensa maggioranza del
popolo contro l’infima minoranza degli
sfruttatori.
E poiché il dominio di classe equivale a potere
politico, la classe operaia aspira alla conquista
del potere politico come strumento transitorio
per creare le condizioni che permettono la
scomparsa di ogni potere politico.
Nel Manifesto del 1848 è già espresso il
concetto di dittatura del proletariato anche se
non vi è ancora adoperato il termine.
In esso viene data una definizione dello Stato
che contrasta irriducibilmente con i pregiudizi
seminati dallo pseudo-marxismo a proposito
della via parlamentare al socialismo: “… lo
Stato, vale a dire il proletariato organizzato
come classe dominante”.
Questa teoria è indissolubilmente legata a tutta
la dottrina di Marx sulla funzione rivoluzionaria
del proletariato nella storia; questa funzione
culmina nella dittatura proletaria, nel dominio
politico del proletariato.
Il proletariato, secondo Marx, ha bisogno
innanzitutto di uno Stato in via di estinzione,
organizzato cioè in modo tale che cominci subito
a estinguersi e che non possa non estinguersi. In
secondo luogo, i lavoratori hanno bisogno dello
Stato per reprimere la resistenza degli sfruttatori,
e solo il proletariato può accingersi a questo
compito, essendo la sola classe rivoluzionaria
fino in fondo, capace di unire tutti gli sfruttati

I
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nella lotta per soppiantare completamente la
borghesia.
Il proletariato ha bisogno dello Stato in quanto
organizzazione particolare della violenza contro
la borghesia e la creazione di una tale
organizzazione è inconcepibile senza la
distruzione della macchina dello Stato creato
dalla borghesia per il proprio dominio.
Nel Manifesto Marx pone il problema dello
Stato ma non pone ancora il problema di
determinare in che cosa consista dal punto di
vista dello sviluppo storico questa sostituzione
dello Stato proletario allo Stato borghese.
Da tutta la storia del socialismo e della lotta
politica, egli trae la conclusione che lo Stato è
condannato a scomparire e che la forma
transitoria dello Stato in via di sparizione sarà “il
proletariato
organizzato
come
classe
dominante”.
Quanto alle forme politiche di questo avvenire,
in Marx non vi è traccia del tentativo di
inventare delle utopie, di fare delle congetture su
quel che non si può sapere. Marx avverte che al
problema non può darsi alcuna risposta
scientifica se non basandosi sui dati offerti dal
processo
storico.
Egli
procedette
all’osservazione esatta della storia francese, alla
sua analisi ed alla conclusione che ne scaturiva:
la società capitalista marcia verso la distruzione
della macchina dello Stato borghese.
I termini di dittatura della classe operaia e di
dittatura di classe del proletariato verranno usati
per la prima volta qualche anno dopo da Marx
negli articoli pubblicati nel 1850 (raccolti in Le
lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850).
Nell’articolo Conseguenze del 13 giugno 1849
egli così si esprime:
“Questo
socialismo
(il
comunismo
rivoluzionario n.d.r.) è la dichiarazione della
rivoluzione in permanenza, la dittatura di classe
del proletariato, quale punto di passaggio
necessario per l'abolizione delle differenze di
classe in generale, per l'abolizione di tutti i
rapporti di produzione su cui esse riposano, per
l'abolizione di tutte le relazioni sociali che
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corrispondono a questi rapporti di produzione,
per il sovvertimento di tutte le idee che
germogliano da queste relazioni sociali”.
E quando con la Comune di Parigi scoppiò la
rivoluzione proletaria, Marx non si limitò a
salutarla con entusiasmo, ma si mise a studiare le
forme che essa aveva rivelato per rivedere la sua
teoria sulla base di questa esperienza storica.
La Comune di Parigi del 1870 fu una forma
politica fondamentalmente espansiva, al
contrario di tutte le precedenti forme di governo
unilaterali e repressive.
Nell’Indirizzo del Consiglio Generale sulla
guerra civile in Francia del 30 maggio 1871
Marx così si esprime a proposito della Comune:
“Il suo vero segreto fu questo: che essa fu
essenzialmente un governo della classe operaia,
il prodotto della lotta della classe dei produttori
contro la classe appropriatrice, la forma politica
finalmente scoperta, nella quale si poteva
compiere l’emancipazione economica del
lavoro”.
Per Marx l’esistenza delle classi è soltanto legata
a determinate fasi di sviluppo storico della
produzione e che la lotta di classe conduce
necessariamente alla dittatura del proletariato, e
che questa dittatura stessa costituisce soltanto il
passaggio alla soppressione di tutte le classi e ad
una società senza classi.
La conclusione di Marx è espressa nel modo più
compiuto nella Critica del programma di Gotha
(1875):
”Tra la società capitalistica e la società
comunista vi è il periodo della trasformazione
rivoluzionaria dell’una nell’altra. Ad esso
corrisponde anche un periodo politico di
transizione, il cui Stato non può essere altro che
la dittatura rivoluzionaria del proletariato”.
Marx argomenta la questione dell’esistenza
necessaria di uno stadio particolare o di una
tappa particolare di transizione dal capitalismo
al comunismo basandosi sulla funzione che il
proletariato ha nella società capitalista,
sull’evoluzione
di
questa
società,
sull’inconciliabilità degli opposti interessi del
proletariato e della borghesia.
Soltanto la dittatura della classe oppressa
permette di uscire da una società nella quale una
classe opprime un’altra. Soltanto il proletariato è

capace di vincere e di abbattere la borghesia, in
quanto è l’unica classe unificata ed educata dal
capitalismo e capace di trascinare con sé le
masse esitanti dei lavoratori che vivono come
piccolo borghesi e fantasticano di una
democrazia che sta fuori o al di sopra delle
classi.
La dottrina di Marx è una spietata denuncia
contro i tentativi di seminare la confusione in
questa questione cardine, di diffondere ogni
sorta di idee pseudo-marxiste, di negare le leggi
generali obbligatorie per tutti i paesi, di
predicare ogni sorta di modelli di socialismo.
Il processo regressivo avvenuto nell’URSS e i
rovesci subiti dalle forze rivoluzionarie negli
altri paesi, non offuscano l’attualità del suo
insegnamento a proposito del rovesciamento
violento
dell’ordinamento
borghese
e
dell’instaurazione della dittatura del proletariato.
Una situazione particolare di tal genere era stata
prevista da Marx, il quale faceva notare che la
vittoria della rivoluzione e l’edificazione del
socialismo non sono una marcia trionfale in
linea retta, ma si scontrano con difficoltà e
ostacoli colossali, con vittorie e sconfitte, con
svolte e zig zag attraverso cui debbono aprirsi la
via.
Marx rigettò tutte le precedenti forme di
socialismo utopistico e, poggiando sulla propria
dottrina economica e filosofica, scoprì le leggi
oggettive che rendono indispensabile la società
socialista, indicò le vie reali e concrete che
portano ad essa, ne definì la fisionomia e ne
tracciò gli aspetti caratteristici.
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Marx configurava la futura società socialista in
tutta la sua complessità, in tutti i suoi lati ed
elementi costitutivi, politici ed economici,
materiali e spirituali.
Sul piano politico, egli considera la società
socialista come una società sotto la direzione
della classe operaia e del suo partito comunista.
Sul piano economico, egli stabilisce lucidamente
come deve essere la gestione di una società
socialista, come essa sia una società poggiante,
sia nelle città che nelle campagne, sulla proprietà
sociale dei mezzi di produzione nonché sul
controllo sociale della distribuzione e della
produzione.
Sul piano ideologico, come una società in cui
sarebbero scomparsi gradualmente tutte le
illusioni e i pregiudizi idealistici e religiosi,
borghesi e piccolo borghesi, e in cui avrebbero
dominato la concezione del mondo e la morale
comuniste.
Marx preannunciava al proletariato che
l’edificazione della nuova società socialista non
sarebbe stato un processo tranquillo e spontaneo,
ma il risultato di un’aspra lotta di classe, della
lotta del proletariato vincitore contro la
borghesia rovesciata, ma non sconfitta, contro
tutte le impronte e le macchie della vecchia
società dal cui seno è uscita, che non è possibile
eliminare d’un colpo.
Una tale lotta di classe aveva presente Marx
allorché sosteneva e argomentava la tesi teorica
secondo la quale tutto il periodo di transizione
dal capitalismo al comunismo sarebbe stato il
periodo del
dominio della dittatura
rivoluzionaria del proletariato.
Marx non riteneva che l’edificazione della
società socialista sarebbe avvenuta d’un sol
colpo ed entro un breve lasso di tempo. Egli
prefigurava la creazione della società comunista
come un processo relativamente lungo, scandito
da una serie di tappe, in cui distingueva due
grandi fasi principali: la prima fase, il
socialismo, in cui tutti lavoreranno secondo le
loro possibilità e saranno retribuiti secondo il
lavoro compiuto, e la seconda fase, più elevata,
il comunismo, in cui tutti lavoreranno secondo le
loro possibilità e saranno retribuiti secondo le
loro necessità.
Nel modo in cui Marx configurava la società

socialista non c’è nessuna fantasia e niente di
utopistico. Sebbene la pratica sociale di quel
tempo gli fornisse pochissimo materiale per
potere entrare nei dettagli e parlare delle vie e
dei ritmi concreti dello sviluppo socialista in
ogni paese, con il suo rigore scientifico e
rivoluzionario Marx formulò e argomentò le
leggi generali che presiedono al lavoro e alla
lotta per l’edificazione della società socialista,
leggi che hanno il valore di verità universali, che
sono indispensabili ad ogni paese che imbocca la
via del socialismo.
Uno è il socialismo autentico e uno soltanto,
poiché una è la sua base teorica, la dottrina
economica e filosofica di Marx, una è la classe
portatrice dell’ordinamento socialista, la classe
operaia, uno è il partito che guida in modo
inarrestabile la sua edificazione, il partito
comunista, una è la proprietà che sta alla base
del socialismo, la proprietà sociale dei mezzi di
produzione e di scambio, uno è lo Stato al
potere, la dittatura del proletariato.
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Prefazione a “La Guerra Civile in Francia”
Tra i compiti stabiliti dalla Conferenza Internazionale di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti
(CIPOML) per celebrare il duecentesimo anniversario della nascita di Marx, figura la riedizione in
opuscolo de “La Guerra Civile in Francia”, nelle varie lingue.
Per l’occasione, la prefazione di questo capolavoro è stata curata dal Partito Comunista degli
Operai di Francia (PCOF), che pubblichiamo di seguito.
I compagni che desiderano ricevere l’opuscolo scrivano alla redazione (prezzo 4 euro).
ue secoli fa, il 5 maggio 1818, nacque Karl
Marx. Questo anniversario è stato
l'occasione
per
realizzare
numerose
pubblicazioni, film, documenti, incontri,
dibattiti, ecc. sulla sua figura e la sua opera.
Se Marx è di grande attualità e spesso al centro
di controversie ideologiche, non lo è certo a
causa della ricorrenza del suo anniversario; lo è
soprattutto perché, vista l'evoluzione del mondo
capitalista-imperialista, la critica sociale sta
diventando sempre più acuta. Marx è stato il
grande teorico del XIX secolo che ha analizzato
il sistema capitalista e dimostrato che esso è una
forma transitoria dell'evoluzione storica della
società; un grande teorico strettamente legato al
progresso del movimento operaio nei principali
paesi capitalistici sviluppati nel suo tempo.
Membro eminente della Prima Internazionale, a
suo nome scrisse il 30 maggio 1871 “La Guerra
Civile in Francia”, appena due giorni dopo che
gli ultimi difensori della Comune caddero nella
battaglia di Pêre Lachaise.
Franz Mehring, nel libro «Karl Marx, la storia
della sua vita» ha detto di quest’opera:
"(...) è uno dei documenti più brillanti mai usciti
dalla sua penna e, in ultima analisi, è il
capolavoro incomparabile della vasta
letteratura che è stata pubblicata sulla Comune
di Parigi. In questo testo, Marx dimostra ancora
una volta, partendo da un problema difficile e
complesso, la sua straordinaria capacità di
scoprire l’essenza storica di una situazione,
sotto la maschera ingannevole di una confusione
apparentemente insolubile e in mezzo a un
insieme di voci contraddittorie”.
Concludeva il suo commento precisando:
"L’Indirizzo riconosce la verità in ogni caso e

D

non è mai stato smentito da allora in nessun
punto".
In effetti, l'analisi di Marx non è mai stata
confutata ed è servita da base per Lenin per
scrivere la sua opera “Stato e rivoluzione”. Gli
insegnamenti tratti da Marx dall'esperienza della
Comune di Parigi, arricchiti con la rivoluzione
del 1905 in Russia, specificatamente quella dei
Soviet, permisero a Lenin di dotare i bolscevichi
di una guida nella Rivoluzione d'Ottobre del
1917, per distruggere lo Stato ereditato dallo
zarismo e costruire il nuovo Stato socialista.
Ciò dimostra l'enorme importanza che ha avuto
la Comune, in quanto movimento della classe
operaia, anche se durò solo due mesi e si
concluse con una feroce repressione sanguinosa.
Dobbiamo riconoscere l'immenso contributo di
Marx che ha saputo cogliere l'essenziale di ciò
che ha realizzato la Comune, in modo che questa
esperienza non sia dispersa e serva al
proletariato mondiale nella sua lotta contro il
sistema capitalista, per la conquista del potere e
la costruzione di una società nuova, socialista, in
transizione verso il comunismo.
Marx terminava il suo Indirizzo con le seguenti
parole:
”Parigi operaia, con la sua Comune, sarà
celebrata in eterno, come l'araldo glorioso di
una nuova società. I suoi martirihanno per urna
il grande cuore della classe operaia. I suoi
sterminatori, la storia li ha già inchiodati a
quella gogna eterna dalla quale non riusciranno
a riscattarli tutte le preghiere dei loro preti”.
Se è davvero così, se la Comune di Parigi vive
nel cuore di tutti i rivoluzionari del mondo, ed in
particolare in quello dei comunisti, ciò è in gran
parte merito di quest’opera di Marx.
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L'insegnamento fondamentale della Comune che
Marx ha formulato nel suo Indirizzo è il
seguente:
"La classe operaia non può mettere
semplicemente la mano sulla macchina dello
stato bella e pronta, e metterla in movimento per
i propri fini".
Marx ha sviluppato questa idea poco dopo,
mostrando che la Comune seppe distruggere il
vecchio apparato statale e creare l'embrione di
un nuovo potere proletario:
"Il suo vero segreto [della Comune, Ndr] fu
questo: che essa fu essenzialmente un governo
della classe operaia, il prodotto della lotta della
classe dei produttori contro la classe
appropriatrice, la forma politica finalmente
scoperta, nella quale si poteva compiere
l'emancipazione economica del lavoro”.
L'importanza di questa opera è tale che ha
portato Marx ed Engels a scrivere, nei prologhi
delle edizioni nelle diverse lingue del
“Manifesto del Partito Comunista”, che "i
principi generali svolti nel Manifesto
conservano anche oggi, nelle grandi linee, tutta
la loro giustezza" mentre, il programma del
“Manifesto” era invecchiato in vari punti e
doveva essere completato con le lezioni della
rivoluzione del 1848 e soprattutto con quelle
della Comune di Parigi sul problema dello Stato.
Queste osservazioni di Marx ed Engels sui loro
scritti, dimostrano che la teoria marxistaleninista, come dobbiamo spesso ricordare, non
è un dogma ma una guida per l'azione, e che ogni
significativa esperienza del movimento operaio
l’arricchisce, nella misura in cui i marxistileninisti sanno trarre da essa i dovuti
insegnamenti.
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La Comune è una lezione fondamentale che gli
operai parigini ci hanno dato con il sacrificio
della loro vita. Gli opportunisti di tutti i tipi, non
cessano di falsificare questa lezione e di usare
tutti i mezzi per cercare di farla cadere nel
dimenticatoio, usando ogni sorta di pretesto.
Nella sua opera “Stato e Rivoluzione”, Lenin
scrive su questo argomento:
"Gli utopisti si sono sempre sforzati di
"scoprire" le forme politiche nelle quali doveva
prodursi la trasformazione socialista della
società. Gli anarchici si sono disinteressati della
questione delle forme politiche in generale. Gli
opportunisti dell'odierna socialdemocrazia
hanno accettato le forme politiche borghesi
dello Stato democratico parlamentare come un
limite al di là del quale è impossibile andare; si
sono rotti la testa a furia di prosternarsi davanti
a questo "modello" e hanno tacciato come
anarchico ogni tentativo di demolire queste
forme”.
E un paio di paragrafi dopo aggiunge:
“E quando il movimento rivoluzionario di massa
del proletariato scoppiò, Marx, nonostante
l'insuccesso del movimento, nonostante la sua
breve durata e la sua impressionante debolezza,
si mise a studiare le forme che esso aveva
rivelato.
La Comune è la forma "finalmente scoperta"
dalla rivoluzione proletaria sotto la quale
poteva prodursi la emancipazione economica
del lavoro.
La Comune è il primo tentativo della rivoluzione
proletaria di spezzare la macchina dello Stato
borghese; è la forma politica "finalmente
scoperta" che può e deve sostituire quel che è
stato spezzato.
Vedremo più avanti che le rivoluzioni russe del
1905 e del 1917 continuano, in una situazione
differente, in altre condizioni, l'opera della
Comune e confermano la geniale analisi storica
di Marx”.
Engels, in uno scritto pubblicato in occasione del
ventesimo anniversario della Comune, scrive:
"(...) lo Stato non è in realtà che una macchina
per l'oppressione di una classe da parte di
un'altra, nella repubblica democratica non
meno che nella monarchia; nel migliore dei casi
è un male che viene lasciato in eredità al
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proletariato riuscito vincitore nella lotta per il
dominio di classe, i cui lati peggiori il
proletariato non potrà fare a meno di amputare
subito, come fece la Comune, finché una
generazione, cresciuta in condizioni sociali
nuove, libere, non sia in grado di scrollarsi dalle
spalle tutto il ciarpame statale.
Il filisteo socialdemocratico recentemente si è
sentito preso ancora una volta da salutare
terrore sentendo l’espressione: dittatura del
proletariato. Ebbene, signori, volete sapere
come è questa dittatura? Guardate la Comune di
Parigi. Questa fu la dittatura del proletariato!”
Mentre in tutto il mondo il movimento della
classe operaia e delle masse popolari si sviluppa
contro il vecchio ordine sociale cercando la sua
strada; mentre i nostri partiti e organizzazioni
della
CIPOML
affrontano
ovunque
l’impegnativo compito e la responsabilità di
dirigere la lotta della classe operaia, che le
permetterà di conquistare il potere ed
emanciparsi; mentre gli opportunisti di tutti i tipi
continuano a elucubrare ogni sorta di teoria per
"superare" o riformare il capitalismo, e
nascondono il problema centrale dello Stato
borghese, la ristampa de “La Guerra Civile in
Francia” è un mezzo in più per riaffermare
l’attualità della lezione fondamentale della
Comune e diffonderla ampiamente all’interno
del movimento operaio internazionale.

Opuscoli disponibili
K. MARX, LA GUERRA CIVILE IN FRANCIA (4 €)
CONTRO L’ECONOMICISMO (3€)
LENIN E STALIN SULLA RIVOLUZIONE
D’OTTOBRE (3 €)
DOCUMENTI DELLA CIPOML: PROCLAMA,
PIATTAFORMA E NORME (3 €)
G. DIMITROV, RAPPORTO AL VII
CONGRESSO DELL’INTERNAZIONALE
COMUNISTA (3 €)
G. STALIN, DEL MATERIALISMO DIALETTICO
E DEL MATERIALISMO STORICO (2 €)
G. STALIN, CINQUE CONVERSAZIONI CON
ECONOMISTI SOVIETICI (2,50 €)
E. HOXHA, QUATTRO SCRITTI IN DIFESA
DEL MARXISMO-LENINISMO (3 €)
SULLE CONTRORIFORME COSTITUZIONALI
E LA LOTTA DEI COMUNISTI (1 €)
IL FRONTE UNICO OPERAIO, I COMITATI
OPERAI E LE ALTRE SUE FORME DI
ORGANIZZAZIONE E LOTTA DI MASSA (2 €)
CHE GUEVARA, ATTUALITA’ DI UN
RIVOLUZIONARIO (2 €)
UN ALTRO MONDO E’ POSSIBILE, SI
CHIAMA SOCIALISMO! Progetto di
programma generale adottato da Piattaforma
Comunista (0,50 €)

Partito Comunista degli Operai di Francia
(PCOF)
Giugno 2018

“TESI DI LIONE”, approvate dal III Congresso
del Partito comunista d’Italia, 1926 (2 €)
LA PRIMA COSTITUZIONE DEL POTERE
PROLETARIO - disponibile in fotocopia (1 €)
TESI SULLA STRUTTURA E
L’ORGANIZZAZIONE DEI PARTITI
COMUNISTI, ADOTTATE DAL III CONGRESSO
DELL’I.C. NEL GIUGNO DEL 1921 (2,50 €) disponibile in fotocopia.
Per ricevere gli opuscoli occorre versare i
relativi importi, più le spese di spedizione (1,30
€), sul c.c.p. 001004989958 intestato a Scintilla
Onlus, indicando la causale.
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Attualità del pensiero rivoluzionario di Karl Marx
Dichiarazione finale approvata dai partecipanti al XXII Seminario Internazionale “Problemi della
Rivoluzione in America Latina”, svoltosi a Quito nel luglio 2018
n numerose occasioni i difensori del
capitalismo hanno proclamato l'obsolescenza
del marxismo e della possibilità certa del trionfo
della rivoluzione sociale del proletariato. Fin dal
suo sorgere, più di un secolo e mezzo fa, parlano
del fallimento del socialismo e metaforicamente parlando - non si stancano di
celebrarne le esequie.
Tuttavia, a duecento anni dalla nascita di Karl
Marx, i suoi ideali percorrono il pianeta con la
stessa o maggiore forza di quando i comunisti
proclamarono il loro appello per conquistare un
mondo di liberi ed eguali.
La genialità di Karl Marx e Federico Engels ha
consegnato all'umanità una visione scientifica
del mondo che permette di interpretare e
comprendere tutti i fenomeni che si presentano
nella società, nella natura e nel pensiero. Il
carattere scientifico della conoscenza universale
che ha come base la dialettica materialista e lo
sviluppo che le scienze vedono dimostrano che
questo metodo è corretto.

I

I progressi che si producono in maniera costante
nella scienza e nella tecnica sono stati previsti da
Marx come un fenomeno storico imprescindibile
in un determinato stadio di sviluppo
dell'umanità; essi hanno un profondo contenuto
filosofico, poiché sono una forma concreta della
relazione dialettica tra la teoria e la pratica, una
conferma che la prima illumina l'azione nella
società.
Il marxismo ha rivoluzionato la concezione della
storia universale. Laddove gli studiosi dell'epoca
vedevano il caso, la casualità, la volontà
individuale convertita in realtà, Marx scoprì le
leggi obiettive che spiegano i processi di
sviluppo e di decadenza delle società, la natura
temporale delle stesse; vide nella lotta di classe e
nell'azione delle masse il motore che spinge la
storia. Mise in luce l'essenza del capitalismo, le
sue contraddizioni interne e le sue
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manifestazioni, i momenti del suo sviluppo e i
momenti di crisi, la configurazione sociale che
questo sistema genera, la trasformazione di tutto
– incluso la forza di lavoro - in merce, e il punto
nodale della riproduzione allargata del capitale:
l'estrazione del plusvalore.
La precisione della sua analisi porta a far sì che
oggi, nelle condizioni dello sviluppo del
capitalismo nella sua fase imperialista, anche chi
non si identifica nel marxismo cerca nei suoi
scritti l'interpretazione e le risposte ai fenomeni
attuali, come la crisi economica del 2008.
Un ristretto numero di individui e di gruppi
monopolistici concentra le ricchezze a livello
mondiale, mentre milioni di esseri umani non
riescono a risolvere il problema della loro
sopravvivenza quotidiana; il carattere sociale
della produzione e l’appropriazione privata di
ciò che viene prodotto è alla base di questo
fenomeno.
Nessun "modello" economico della borghesia e
dell'opportunismo ha potuto, né potrà, risolvere
questa contraddizione del capitalismo.
Non si può mettere fine allo sfruttamento tra gli
esseri umani se non a condizione di abolire la
proprietà privata sui mezzi di produzione, per la
quale "il primo passo sulla strada della
rivoluzione operaia consiste nel fatto che il
proletariato si eleva a classe dominante" così da
"strappare a poco a poco alla borghesia tutto il
capitale".
Per questo motivo, la rivoluzione sociale del
proletariato ha un carattere internazionale nel
suo contenuto, benché nella sua forma si
sviluppa in ognuno dei paesi; per questo stesso
motivo le lotte dei lavoratori e dei popoli che si
sviluppano in tutti gli angoli del pianeta le
assumiamo come nostre e le incoraggiamo con la
nostra solidarietà, con il nostro spirito
internazionalista.

Teoria e Prassi n. 30 - ottobre 2018

Il marxismo non è superato. Ha piena validità
perché nella sua concezione è insito il suo
continuo sviluppo, in modo conforme ai
cambiamenti che si succedono nell'ambiente
economico, politico e sociale.
Dobbiamo rafforzare i nostri partiti e
organizzazioni come avanguardie rivoluzionarie
e dispiegare maggiori sforzi per integrare il
marxismo-leninismo alla realtà concreta nella
quale sviluppiamo la nostra lotta, per dare una
risposta giusta ai problemi che l'organizzazione
della rivoluzione sociale del proletariato ci
impone.

Corrente Sindacale Salvadoregna
Consiglio Nazionale dei Comitati Popolari della
Martinica
Partito Comunista del Messico (marxistaleninista)
Fronte Popolare Rivoluzionario - Messico
Unione della Gioventù Rivoluzionaria del
Messico
Partito Comunista Peruviano (marxistaleninista)
Partito Socialista Rivoluzionario del Perù
Comitato di Unificazione dei Comunisti
Marxisti Leninisti del Perù
Movimento 26 Aprile - Porto Rico
Il marxismo è patrimonio dei lavoratori e dei Movimento Operaio Giovanile “Los Pitirres” popoli, che hanno in esso lo strumento che guida Porto Rico
la loro lotta, in qualsiasi delle forme dettate dalle Organizzazione Comunista Rivoluzionaria
circostanze, per raggiungere l'emancipazione dell'Uruguay
dallo sfruttamento e dall’oppressione, per Partito Comunista del Lavoro della Repubblica
mettere fine a ogni tipo di dipendenza Dominicana
imperialista e di dominazione coloniale. Noi lo Partito Comunista Marxista Leninista del
leviamo in alto con la convinzione della sua Venezuela
forza scientifica, della sua forza rivoluzionaria.
Contro i venti che soffiano la reazione e
l'opportunismo, la semenza di Marx si diffonde
per tutto il pianeta e l'albero della rivoluzione
fiorisce nella coscienza e nella lotta degli operai,
dei contadini, della gioventù, delle donne e dei
popoli; copriremo il mondo con la fraternità, la
solidarietà, la libertà, l'eguaglianza sociale, con
le rosse bandiere della rivoluzione proletaria
mondiale.
Quito, luglio 2018
Partito Comunista Rivoluzionario dell'Argentina
Partito Comunista Rivoluzionario - Brasile
Unione della Gioventù Ribelle - Brasile
Unità Popolare - Brasile
Partito Comunista della Colombia (marxistaleninista)
Partito del Lavoro Statunitense
Partito
Comunista
Marxista
Leninista
dell'Ecuador
Gioventù Rivoluzionaria dell'Ecuador
Fronte Popolare - Ecuador
Unione Generale dei Lavoratori dell'Ecuador
Donne per il Cambiamento - Ecuador
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Una lettera inedita di Stalin a Togliatti
Prefazione redazionale
La lettera di Stalin a Togliatti sull’incontro con
Nenni si colloca in un periodo critico della storia
italiana. Nel 1947, con l’avvio della “dottrina
Truman” e del Piano Marshall, l’Italia si trovava
sotto una pesante e multilaterale offensiva.
Dietro il filantropico aiuto all’Italia uscita
distrutta dalla guerra voluta dal fascismo, i
circoli dominanti dell’imperialismo USA
puntavano a estendere e rafforzare il loro
dominio e occupare le basi strategiche aeronavali per far rimanere a tutti i costi l’Italia nel
campo imperialista e reazionario diretto dagli
USA contro l’URSS, ed evitare che entrasse nel
campo antimperialista e democratico.
Il piano nordamericano si sviluppava a diversi
livelli (economico, politico, ideologico e
militare) e con differenti tattiche (violenze,
ricatti, pressioni, corruzione, etc.).
Nel maggio 1947 gli USA, grazie al servilismo
del governo democristiano di De Gasperi e
all’appoggio del Vaticano, erano riusciti a
centrare un obiettivo preliminare della loro
strategia: la rimozione dei comunisti e dei
socialisti dal governo (la stessa cosa era
avvenuta in Francia) e la formazione di una
alleanza con la destra.
Questo cambiò radicalmente la situazione
politica, ponendo l’Italia al totale servizio
dell’imperialismo nordamericano e peggiorando
le condizioni di vita dei lavoratori.
Il secondo obiettivo delle forze anticomuniste e
reazionarie dirette dai circoli nordamericani era
disintegrare in tutti i modi possibili l’unità della
classe operaia, del movimento sindacale e
cooperativo, delle organizzazioni delle donne e
dei giovani, delle forze progressive e
democratiche, che era stata raggiunta durante la
Resistenza antifascista.
Questa criminale politica si avvaleva del ruolo
svolto dalla corrente di destra esistente dentro il
PSI, capeggiata dal corrotto Giuseppe Saragat,
che ben presto produsse una scissione dentro
questo partito formando un gruppo laburista filoUSA.

Lo scopo della destra socialdemocratica era
quello di coprire la rapace politica imperialista e
forzare il PSI ad abbandonare l’unità di azione
con il PCI, in vista delle elezioni politiche della
primavera del 1948, che si svolsero con una
aperta ingerenza, pressione militare e uso di
milioni di dollari per finanziare la campagna
elettorale della DC, in un clima di isteria
anticomunista, repressione poliziesca e
provocazioni fasciste.
In questo scenario si spiega la grande attenzione
che Stalin e il gruppo dirigente del VKP(b)
riservavano alla questione italiana e ai rapporti
con Pietro Nenni, che rappresentava l’ala sinistra
del PSI.
Nenni infatti era in quegli anni un deciso
sostenitore della pace e dell’amicizia con
l’URSS (fu insignito nel 1951 con il Premio
Stalin per la pace), sosteneva una politica di
sovranità e indipendenza dell’Italia, favoriva una
politica di stretta alleanza con i comunisti ed era
d’accordo a formare il Fronte Democratico
Popolare con il PCI, il sindacato CGIL e altre
organizzazioni di massa, per presentarsi alle
elezioni con una lista unitaria.
Ciò corrispondeva agli interessi dell’Unione
Sovietica e dei paesi di democrazia popolare, che
sviluppavano una politica diretta a minare
l’imperialismo, bloccare i suoi piani
guerrafondai, sradicare il fascismo e consolidare
le posizioni del proletariato sull’arena
internazionale.
Particolarmente significativi sono alcuni
passaggi che emergono della lettera informativa
di Stalin a Togliatti.
a. Il partito sovietico consigliava di non
precipitarsi a fondare il partito unico PSI-PCI
della classe operaia. In quel momento era
preferibile sviluppare a fondo l’unità di azione
per una decisa lotta contro la borghesia e la DC.
Anche sul piano internazionale era più utile una
posizione autonoma del PSI, che avrebbe
influenzato positivamente altri partiti socialisti
europei.
b. Gli errori del PSI e del PCI: i sovietici non si
sbilanciano su quale dei due partiti ne abbia
46

Teoria e Prassi n. 30 - ottobre 2018

commessi di più, ma dicono che li hanno
commessi entrambi. Per quanto riguarda il PCI il
riferimento era alla debolissima risposta messa
in campo dopo la sua espulsione dal governo.
Pochi mesi prima Zdanov, nella riunione del
Cominform svolta in Polonia aveva duramente
criticato il parlamentarismo sfrenato e il
legalitarismo del PCI, che pur avendo una
considerevole forza era rimasto sulla difensiva e
non aveva organizzato nessuna seria azione di
resistenza mentre veniva espulso dal governo.
Questo era un segno del revisionismo che già
affiorava nel partito italiano.
c. Il pericolo di una nuova guerra mondiale. Per
i dirigenti sovietici non era affatto imminente, e
la sua minaccia da parte occidentale serviva per
rafforzare gli intrighi reazionari e come arma di
ricatto contro le sinistre italiane. Anche in questo
caso si tratta di una critica implicita alla
posizione arrendevole e passiva del PCI.
d. Va osservato, infine, che era completamente
sbagliata la previsione di Nenni circa lo sviluppo
di una situazione rivoluzionaria in Italia. Prima e
dopo le elezioni del 1948, vinte dalla DC, si
svilupparono lotte importanti, scioperi di massa,
grandi dimostrazioni contro la politica di fame,
reazione e guerra della borghesia. Ma non si aprì
una situazione rivoluzionaria e non ci fu l’inizio
di lotte decisive da parte del proletariato, anche
perché il gruppo dirigente del PCI non voleva
fare la rivoluzione.
Iniziava invece un lungo periodo di dominio
borghese che in Italia perdura tuttora, come
perdura la lotta dei marxisti-leninisti per
instaurare uno Stato e un governo di democrazia
popolare, che come è noto è una delle forme
della dittatura del proletariato.

Al compagno Togliatti
J. V. Stalin
(27 Novembre 1947)
Come sapete, Pietro Nenni ci ha chiesto di
organizzare un suo incontro con il rappresentante
del CC del VKP(b). Questo incontro ha avuto
luogo in uno di questi giorni.
In quell'incontro Nenni ha fornito informazioni
sulla situazione esistente in Italia e ha posto un
certo numero di domande alle quali il nostro
rappresentante ha risposto secondo le istruzioni
ricevute dal CC del VKP(b).
Desideriamo informarvi, per vostra conoscenza,
sui contenuti dell'incontro di Nenni con il
rappresentane del CC del VKP(b).
Nel descrivere la situazione attualmente
esistente in Italia, Nenni ha sottolineato la
complessità e l'acutezza che essa ha assunto nel
recente periodo. Egli ritiene possibilissimo che
De Gasperi possa presto riuscire ad includere nel
governo i saragattiani e i repubblicani, e che sia
improbabile che i socialisti e i comunisti
possano ritornare al governo fino alle elezioni
che avranno luogo nel marzo del 1948. Tenendo
conto di tutto questo, Nenni così descrive la
seguente possibile prospettiva per i socialisti e i
comunisti: o il blocco di sinistra vincerà le
elezioni, o potrà esservi nel paese una situazione
rivoluzionaria. Nenni afferma che è possibile che
nel prossimo futuro socialisti e comunisti
organizzino uno sciopero generale sotto la
bandiera del riconoscimento legale del potere dei
Soviet operai (consigli) nelle fabbriche. Se il
blocco di sinistra andrà al potere, Nenni prevede
che in entrambi i casi gli americani cesseranno di
esportare pane e carbone in Italia. In relazione a
ciò, Nenni ha chiesto se Mosca potrà fornire
pane e carbone in cambio di altri beni.
Sul problema dell'unità con i comunisti in Italia,
Nenni ha espresso l'opinione che, nonostante
alcune tendenze contrarie fra certi socialisti,
questa unità si rafforzerà. Entrambi i partiti
parteciperanno alle lezioni in un blocco unico e
avranno liste reciproche di candidati. Il partito di
Nenni è favorevole a un approfondimento della
collaborazione con i comunisti. Ma lui, Nenni,
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ritiene che sia troppo presto per la creazione di
un unico partito operaio in Italia, perché ciò
potrebbe dissuadere la classe media, che segue
abitualmente i socialisti, ma non seguirebbe il
partito unico dei lavoratori. Nenni ha ricordato
che, dopo essere uscito dalla clandestinità, egli
sollevò il problema di un unico partito operaio.
Ma egli pensa che, nel momento attuale, sarebbe
più utile avere due partiti separati strettamente
collegati fra loro, perché, fra le altre cose, ciò
darebbe al suo partito l'opportunità di
influenzare socialisti di altri paesi nell'interesse
delle forze democratiche di sinistra. Nenni ha
chiesto se questa sua idea sia giusta.
Nenni ha sottolineato alcuni errori commessi dai
socialisti e dai comunisti negli ultimi due anni.
Egli ritiene che la sinistra abbia perso tempo
aspettando il miglioramento della situazione
dopo che le forze di occupazione avevano
lasciato il paese, ed abbia avuto paura che la
situazione in Italia potesse diventare simile a
quella greca. Questi errori sono diventati
particolarmente chiari per lui nel corso delle
ultime settimane, nelle quali il movimento di
massa popolare si sta opponendo con successo
alle azioni dei reazionari, cosa che le forze di
sinistra
non
avevano
saputo
fare
precedentemente. Nenni ha affermato che
probabilmente questi errori furono compiuti non
per minor colpa, ma per maggior colpa dei
comunisti
Nenni inoltre ha detto che il suo partito, nella
prossima riunione interpartitica, intende opporsi
risolutamente ai socialisti francesi di destra, sia
sul problema della lotta per la pace, sia sul
problema della ricostituzione dell'Internazionale.
Durante la conversazione, Nenni ha parlato
dell'imminente pericolo di una nuova guerra e ha
voluto conoscere l'opinione del CC del VKP(b)
in proposito: desidera sapere se egli analizza
correttamente la situazione mondiale, se ha
ragione di ritenere che il mondo si trovi già
sull'orlo di una nuova guerra mondiale.
Alla fine della conversazione Nenni ha chiesto,
come aiuto per il suo partito in vista delle
prossime elezioni, una fornitura di carta.
Il nostro rappresentante ha dato le seguenti
risposte alle domande di Nenni:

• Se il coordinamento delle attività fra i socialisti
e i comunisti sarà abbastanza solido, noi
riteniamo che non c'è bisogno di affrettare la
creazione di un partito operaio unico.
• I comunisti italiani e i socialisti italiani hanno
entrambi commesso degli errori, ma non
abbiamo elementi per poter giudicare chi di loro
ne ha commesso di più.
• Possiamo fornire al partito di Nenni carta a
basso prezzo.
• Non riteniamo che la guerra sia vicina. Gli
USA non sono in grado attualmente di condurre
una guerra contro l'Unione Sovietica perché non
possono convincere il popolo americano della
necessità di tale guerra. Il chiasso che si fa sulla
nuova guerra ha lo scopo di incoraggiare i
reazionari, di tenere a freno la classe operaia
americana e di spaventare l'Unione Sovietica e i
nostri alleati, per farci diventare compiacenti.
Ma l'URSS non cederà al ricatto.
• Pensiamo che la posizione di Nenni sulla
creazione dell'Internazionale Socialista sia
giusta.
• Riteniamo che i laburisti siano i principali
istigatori della distruzione dell'unità della classe
operaia, e che per questo i socialisti di sinistra
debbano opporsi particolarmente a loro.
• Nel caso che il blocco di sinistra vada al potere
in Italia, l'Unione Sovietica può garantire
sufficienti forniture di pane. Quanto al carbone,
nei prossimi tre anni l'Unione Sovietica non avrà
troppa abbondanza di carbone, ma pensiamo che
alcuni paesi di democrazia popolare, e in
particolare la Polonia, siano già in grado di
offrire all'Italia un grande aiuto in carbone.
Cercheremo di chiarire questo problema con i
paesi di democrazia popolare.
Filippov
(Inviata il 29 Novembre 1947)
(Stampata in due copie)
Fonte: RGASPI F.83, Op. 1, D 14, LL. 84-86.
Traduzione dal russo di Irina Malenko.
Pubblicata su “RevolutionaryDemocracy”, Vol.
XXIII, n. 2, aprile 2018, con nostra prefazione.
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La deviazione economicista
Pubblichiamo di seguito l’introduzione dell’opuscolo”Contro l’economicismo” che è in
distribuzione (vedi pag. 18), reiterando l’invito a leggerlo e dibatterlo.
ella tradizione marxista e leninista il
termine economicismo (o economismo) si
riferisce a due correnti opportuniste, espressione
teorica dei pensatori “socialisti” piccoloborghesi, che sono apparse nel movimento
comunista e operaio.

N

La prima è il determinismo economicista, che
dominava nel pensiero e nella pratica delle
principali correnti della Seconda Internazionale
e di alcuni suoi dirigenti, come Kautsky.
Secondo questa concezione – falsamente
attribuita a Marx e Engels - tutti gli sviluppi in
campo politico, sociale, filosofico, morale, etc.
sono determinati direttamente e immediatamente
(invece che “in ultima istanza”) dal fattore
economico.
Gli economicisti deterministi ritenevano che
l’evoluzione delle forze produttive doveva
condurre al crollo del modo di produzione e al
passaggio automatico al socialismo, relegando in
secondo piano il ruolo della lotta di classe.
Nella loro ottica lo sviluppo della società veniva
visto come espressione diretta e meccanica di
una sola contraddizione, negando qualsiasi
rapporto di reciprocità dialettica fra base
economica e sovrastruttura e instaurando un
rapporto
di
causalità
unilaterale
e
immediatamente operante fra di esse. Di
conseguenza i mutamenti della struttura
producono in modo diretto i mutamenti della
sovrastruttura (politica, ideologia, etc.), negando
i fattori intermediari, la relativa autonomia di
sviluppo della sovrastruttura e l’influsso da essa
esercitata sulla base economica.
L’infantile
visione
evoluzionista
–
profondamente influenzata dal positivismo
borghese allora imperante – si convertiva così
nel fatalismo e nella passività politica, nella
negazione del ruolo del fattore soggettivo
all’interno del processo storico, nella sua
riduzione nella sfera dei rapporti economici fra
le classi, nel corporativismo.

Compito dei socialdemocratici era quello di
attendere la rivoluzione – che per Kautsky
poteva avvenire solo dove il sistema capitalistico
aveva raggiunto un alto grado di sviluppo –
rivestendo di una fraseologia marxista il
sostanziale immobilismo di partiti incapaci di
realizzare un’analisi concreta della situazione
concreta e di dar vita a un’adeguata iniziativa
politica.
Questi
partiti
più
si
espandevano
organizzativamente (caratteristica dei partiti
della II Internazionale) e più si integravano nei
meccanismi istituzionali della società borghese,
rinunciando alla presa del potere per via
rivoluzionaria e optando per una politica
sostanzialmente riformista.
La seconda corrente che prende il nome di
economicismo (o economismo) è quella che si
presentò in Russia verso la fine del 1800
sostenendo che gli operai devono limitarsi alla
sola lotta economica pratica, alla resistenza
contro i capitalisti, mentre alla lotta politica ci
devono pensare i partiti borghesi liberali.
Questo economicismo rappresentava una
grossolana falsificazione della teoria marxista e
sul piano politico manifestava la rinuncia alla
lotta rivoluzionaria per la trasformazione della
società capitalista in società socialista.
A ben vedere questo economicismo è il prodotto
di una concezione che contraddice i risultati
fondamentali dell'analisi di Marx, i quali
dimostrano l'esistenza di un indissolubile
rapporto tra organizzazione economica
capitalistica e Stato borghese e l'impossibilità per
la classe operaia di ottenere miglioramenti stabili
delle sue condizioni di vita e di lavoro attraverso
le rivendicazioni economiche fini a se stesse.
Esistono naturalmente dei legami fra queste due
deviazioni dal marxismo rivoluzionario.
Entrambe le correnti economiciste sono infatti
espressione di una politica opportunista, di
conciliazione, che consiste nel sacrificare gli
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interessi vitali e strategici del movimento
comunista e operaio a quelli temporanei ed
effimeri, nel rinunciare alla rivoluzione e
all’abbattimento dello Stato borghese.

Si è infatti verificata una multiforme distruzione
(materiale, politica e ideologica) che ha causato
un’ingente perdita delle esperienze, delle
conoscenze, delle capacità accumulate nei
decenni precedenti, comprendendo in ciò anche
l’abbandono della prospettiva del socialismo da
parte di ampi settori della classe operaia. Le
lotte odierne si sviluppano per lo più dentro
l’orizzonte capitalistico, senza un riferimento
all’abolizione dello stato di cose presente.
Queste
specifiche
condizioni
storiche
favoriscono senza dubbio posizioni, come quella
economicista, che si limitano alla difesa o alla
riconquista dei diritti persi, e veicolano una
ristretta visione del movimento operaio e dei
suoi scopi.

In questo opuscolo ci occuperemo della seconda
corrente, o variante dell’economicismo, poiché
essa è tuttora assai diffusa nel nostro paese e
continua a produrre seri danni al proletariato
rivoluzionario, e a molte delle stesse forze che si
dichiarano rivoluzionarie e persino comuniste.
Vedremo
dunque
in
cosa
consiste
l’economicismo, come si manifesta nei
programmi e nella propaganda delle varie forze
caratterizzate da tale nociva deviazione, cosa la
accomuna nella pratica con altre tendenze e
deviazioni anti-marxiste e quali sono le sue
conseguenze politiche e organizzative.
L’economicismo è dunque una deviazione
antimarxista e contro-rivoluzionaria sorta come
L’economicismo nelle sue diverse varianti e risultato dell’influenza borghese nel movimento
sfumature, insieme al riformismo classico e al operaio. Più precisamente l’economicismo è uno
revisionismo, costituisce una delle deviazioni degli aspetti che assume il riformismo, ossia la
particolarmente sviluppate all’interno del corrente politica che rifiuta l’azione
movimento comunista ed operaio del nostro rivoluzionaria delle masse per abbattere la
paese (e a livello internazionale).
borghesia e costruire il socialismo.
Una
delle
ragioni
del
“successo” Esso rappresenta il nucleo tradizionale della
dell’economicismo dipende dal fatto che questa politica opportunista di conciliazione con il
corrente si pone al livello degli operai più capitale ed è in ultima analisi, una “filiazione
arretrati ed oggi il movimento operaio in diretta del liberalismo” (Gramsci, Quaderni del
generale è molto arretrato, meno forte e più carcere, Q. 13, § 18).
disorganizzato rispetto al passato.
La sua azione tende a legare ed asservire
ideologicamente e politicamente il proletariato
alla borghesia, a mantenerlo “interno” e
funzionale alla società capitalista, a subordinare
la sua lotta al culto dello spontaneismo e
dell’improvvisazione, condannandolo per
sempre ad un ruolo di appendice politica
“democratica” della borghesia.
La riaffermazione del marxismo-leninismo,
quale teoria e tattica del movimento di
emancipazione del proletariato, è un’arma
fondamentale per sviluppare una polemica
pubblica e una lotta aperta contro questa
pericolosa corrente che in un modo o nell’altro
influenza elementi comunisti e operai avanzati,
per aiutarli a liberarsi completamente da essa e
far fare loro propria la causa della rivoluzione
proletaria e del socialismo.
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La lotta contro il populismo in Europa
a necessità di una definizione corretta e di
una valutazione obiettiva del fenomeno
populista è di grande importanza per i Partiti e le
Organizzazioni Marxisti-Leninisti d’Europa,
data la sua crescente influenza fra le masse
lavoratrici e nelle aree a maggior sofferenza
sociale.
Dobbiamo quindi cercare di chiarire la natura e
le caratteristiche del populismo, analizzare e
studiare le sue basi sociali, le forme concrete
della
sua
politica,
per
combatterlo
ideologicamente e politicamente.
“Populismo” (tendenza politica che pretende di
conquistare le classi popolari) non è un concetto
nuovo. Questo movimento politico nasce in
Russia verso la metà del 1800 sotto l’influenza
di A. I. Herzen. I populisti erano dei critici
utopisti e romantici del capitalismo.
Propugnavano una rivoluzione fondata sulle
tradizioni
del collettivismo agrario e
teorizzavano il dovere degli intellettuali di
mettersi al servizio del popolo.
Lenin così definì questo fenomeno: «L’essenza
del populismo consiste nel fatto che rappresenta
gli interessi dei produttori dal punto di vista del
piccolo produttore, del piccolo borghese».
Anche negli Stati Uniti emerse nel 1891 un
partito populista, il People’s Party, che aveva la
sua base sociale fra la massa dei piccoli
proprietari agricoli bianchi indebitati e indignati
per la crescente disuguaglianza sociale in una
società in cui si affermava il dominio del capitale
finanziario.
Il populismo odierno non è lo stesso di quello
del XIX secolo. Sorge in diverse condizioni
storiche e sociali: da una fase di sviluppo del
capitalismo monopolistico a una fase di
aggravamento della crisi generale del
capitalismo. Ma a dispetto delle differenze
dovute alle diverse condizioni storiche,
l'essenza, l'obiettivo fondamentale del
populismo, è oggi come ieri, ostacolare, frenare,
deviare le masse popolari ed in primo luogo il
proletariato dalla lotta cosciente e organizzata
contro il capitalismo e l'imperialismo.

L

Oggi in Europa questo fenomeno politico ha
diverse varianti e forme organizzative. In uno
stesso paese il populismo può assumere diverse
forme, a volte in competizione una con l’altra,
come risultato della profonda crisi economica e
politica che ha investito tutti i paesi nell’ultimo
decennio, generando profonde disuguaglianze
sociali in vasti strati della popolazione, inclusa la
piccola e media borghesia.
Il diffondersi della propaganda populista è
legato al peggioramento delle condizioni di vita
e di lavoro di ampie masse, al profondo impatto
sociale delle politiche neoliberiste e di austerità,
alla crisi di legittimità e di autorità delle
istituzioni borghesi, così come alle crisi,
contraddizioni interne e fratture che si
producono nelle classi dominanti.
Il successo politico del populismo è diretta
conseguenza della crisi e della decadenza
politica, morale e elettorale dei vecchi partiti
liberali e socialdemocratici. In assenza di un
movimento
operaio
indipendente
e
rivoluzionario i populisti riempiono questo
spazio politico.
Il populismo si sviluppa nel momento in cui si
indebolisce il “compromesso sociale”, cioè il
sistema di collaborazione di classe fra Stato
borghese, sindacati e industriali, che è alla base
del Welfare State. Ciò determina ampi
movimenti di protesta in cui si agiscono gruppi
populisti di “sinistra”, di estrema destra, fascisti
e nazisti.
Il populismo è un’espressione della crisi
profonda della democrazia borghese e delle sue
tradizionali forme di rappresentanza politica,
soprattutto quelle dei partiti riformisti, che non
offrono nessuna alternativa alle politiche
neoliberiste e di austerità, e non vogliono più
rappresentare gli interessi operai e popolari. Allo
stesso tempo è una risposta del sistema borghese
per superare il “deficit di rappresentanza” e
cercare di incanalare l’indignazione e la rabbia
delle masse popolari verso i propri obiettivi
politici.
L’ascesa del populismo è un risultato delle
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misure reazionarie, autoritarie e antipopolari
applicate dalla borghesia e dai suoi partiti
liberali e socialdemocratici, che smantellano le
conquiste e le libertà democratiche dei
lavoratori, restringono i diritti del parlamento
borghese, affossano la sovranità popolare,
annullano
l’indipendenza
nazionale
e
intensificano la repressione contro il movimento
operaio e sindacale.
La diffusione del populismo è facilitata dalla
sconfitta
transitoria,
ma
profonda,
internazionale, multilaterale, del socialismo e
dalle difficoltà della ripresa del movimento della
classe operaia che oggi ha scarsa fiducia in se
stessa, così come dalla debolezza politica,
ideologica, organizzativa dei partiti politici della
classe operaia e dei movimenti rivoluzionari in
generale.
Lo stato in cui si trova la società borghese, a
causa del livello raggiunto dalle sue
contraddizioni e dell’arretratezza del fattore
soggettivo della rivoluzione proletaria favorisce
la diffusione di fenomeni patologici come il
populismo,
tipica
“malattia
senile”
dell’imperialismo.
Il fenomeno populista in Europa
Il secondo decennio del XXI secolo in Europa è
stato caratterizzato da una scarsa crescita
economica, successiva alla grande crisi di
sovrapproduzione del 2008, e da una maggiore
instabilità politica. Come conseguenze della
crisi e dei tagli ai salari, alle pensioni e alle spese
sociali sono cresciute considerevolmente le
disuguaglianze sociali e la povertà. Fra le masse
lavoratrici si è diffusa la precarietà.
Anche la pressione migratoria e il terrorismo,
abilmente manipolati dai media borghesi, hanno
accresciuto il senso di insicurezza sociale,
mentre la corruzione, il clientelismo e gli
scandali hanno aumentato la sfiducia nei partiti
tradizionali.
In questa situazione storica in cui “il vecchio
muore e il nuovo non può nascere” (Gramsci),
sono emersi in molti paesi, dal nord al sud
europeo, nuove forme politiche per deviare le
masse popolari, in primo luogo il proletariato,
dalla lotta rivoluzionaria cosciente e organizzata

contro il capitalismo, il quale anche nella sua
veste più "democratica" non perde la sua natura
reazionaria.
Si sono rafforzarti partiti o di movimenti di
protesta illusoria e spesso reazionaria contro le
oligarchie e l’UE, che offrono delle alternative
interne al sistema, senza presupporre il
superamento rivoluzionario del capitalismo. I
loro cavalli di battaglia sono: il recupero della
sovranità nazionale, la critica alle ingerenze
della UE e alle politiche di austerità, i problemi
legati all’immigrazione, il multi-culturalismo, la
responsabilità delle banche nella crisi, la teoria
del “complotto”, l’idea del “tradimento” ai danni
del popolo, etc.
Questi partiti e movimenti populisti, soprattutto
alcuni di essi, hanno guadagnato rapidamente
terreno in Europa a livello elettorale e in alcuni
paesi sono già al governo, introducendo
cambiamenti di tipo autoritario e reazionario.
Tali partiti cominciano a svilupparsi con
l'applicazione della politica neoliberista da parte
dei partiti "tradizionali", di destra o
socialdemocratici.
Con l’indebolimento di questi partiti,
particolarmente dei socialdemocratici, ma anche
dei vecchi partiti liberali e cattolici, si è creato
un vuoto politico del quale ha approfittato il
populismo e le sue organizzazioni.
Terreni di coltura del populismo, abilmente
sfruttati, sono stati i paesi dell’est europeo, come
l'Ungheria o la Polonia, che sono passati da Stati
burocratici diretti dai partiti revisionisti a Stati
capitalisti "classici" che hanno imposto brutali
politiche neoliberiste con i famosi programmi di
terapia di shock, nel quadro dell'UE.
I partiti populisti che oggi dirigono questi paesi
combinano il discorso anti UE, "che ci impone
delle decisioni che non vogliamo più", alla
politica xenofoba, razzista. Denunciano anche le
disuguaglianze di trattamento che pratica l'UE:
la restrizione degli "aiuti", le regole che limitano
il dumping sociale che penalizza le imprese dei
loro paesi; si lamentano per l’atteggiamento
sprezzante della UE e dei grandi poteri al loro
riguardo.
In Europa occidentale il populismo si diffonde
soprattutto dopo la crisi del 2008.
Dapprima vi è un’avanzata delle sue versioni di
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sinistra (Podemos, Syriza); successivamente
nella sue versioni di destra o eterogenee (Front
National, AFD, Lega, M5S, etc.).
In questa fase continua ad avanzare il populismo
reazionario.
Abbiamo già governi populisti di destra in
Polonia, Ungheria, Austria, Slovenia, Rep. Ceca
e Italia.
Le espressioni del populismo in Europa oggi
sono prevalentemente reazionarie, con partiti e
movimenti
che
sostengono
posizioni
nazionaliste, conservatrici e xenofobe come il
FN in Francia, AFD in Germania, la Lega Nord
e la maggioranza del M5S in Italia, il Danish
People’s Party in Danimarca, FPO in Austria,
Ukip in Inghilterra, i Veri Finlandesi, il Partito
dei Democratici Svedesi, il N-VA in Belgio, il
Partito della Libertà nei Paesi Bassi, il partito
Ordine e Giustizia in Lettonia, il partito Legge e
Giustizia in Polonia, il Gerb bulgaro, il Fidesz e
lo Jobbik fascistoidi ungheresi, etc.
Il fenomeno non si limita ai partiti parlamentari,
poiché esistono movimenti sociali come il
“Pegida” tedesco che fanno parte del populismo
di destra.
L’avvento al potere di Trump, sciovinista e
reazionario, fautore del protezionismo e del
pugno di ferro contro i migranti, ha rafforzato
l’ondata del populismo di destra in Europa.
In questo conglomerato populista non possiamo
dimenticare i razzisti e fascisti che cercano di
nascondere la loro ideologia con roboanti
dichiarazioni sulla "difesa del popolo” contro gli
"invasori stranieri" che arrivano nei differenti
paesi per “rubare il lavoro” agli autoctoni, contro
i migranti che sono "delinquenti nati,
violentatori, trafficanti di droga”, etc. Il
populismo è oggi il veicolo attraverso il quale il
fascismo penetra tra le masse.
Il populismo di “sinistra”, che si caratterizza per
un rifiuto non coerente delle politiche di
austerità della UE, è presente soprattutto nella
periferia meridionale dell’UE: Spagna
(Podemos), Grecia (Syriza), Italia (alcuni settori
del M5S e altri gruppi).
Base sociale e funzione del populismo
Il populismo ha la sua base nella piccola

borghesia impoverita e marginalizzata in termini
economici, di rappresentanza politica, privata
del proprio “status” sociale. Nei paesi dominati
dal capitale monopolistico la piccola borghesia,
specie urbana, si è espansa per decenni
divenendo un importante fattore di equilibrio e
stabilità politica delle “liberal-democrazie
occidentali” (come solida fonte elettorale), per
poi subire un veloce processo di impoverimento
ed esclusione politica con la “globalizzazione” e
la crisi del 2008. Anche l’emergere di nuovi
settori industriali, come risultato degli
avanzamenti scientifici e tecnologici, ha
indebolito la poszione della media e piccola
borghesia.
La decadenza dei ceti medi, il loro
sgretolamento (e d’altra parte la rapida ascesa di
nuovi e ristretti gruppi borghesi privilegiati),
dunque la rottura di questa fondamentale placca
sociale della società borghese è all’origine del
terremoto politico populista.
E’ importante capire la differenza fra la base
sociale di questo fenomeno e l'utilizzazione che
ne fa la grande borghesia. Questa base si genera
come prodotto dalla crisi del sistema
imperialistico che colpisce e destruttura vasti
strati della società, particolarmente la piccola
borghesia che si stacca dai suoi tradizionali
partiti. Ciò restringe la base della dittatura
borghese.
Di conseguenza la borghesia incontra serie
difficoltà a mantenere la sua dittatura con i
vecchi metodi, i vecchi partiti, i vecchi uomini.
Si trova nell’impossibilità di applicare le vecchie
politiche con le vecchie forme.
Le contraddizioni esistenti sul piano interno e
internazionale spingono la classe dominante a
ricorrere a forze e metodi nuovi di governo.
Deve ricorrere alla demagogia e all’inganno.
Deve rivolgersi contro quello che essa stessa ha
creato, i vecchi partiti, a costo di produrre
squilibri politici e urti nelle sue istituzioni
nazionali e internazionali.
Il populismo è una risposta utilizzata da settori
di borghesia in relazione a una serie di esigenze
economiche, sociali e politiche dei ceti
intermedi che non trovano soluzioni nei partiti
tradizionali. Tali settori si riferivano ai partiti
della sinistra borghese i quali rappresentavano
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ampi settori delle classi subalterne e che ora si
separano dalla loro base sociale.
C’è bisogno di nuovi contenitori politici e
elettorali capaci di canalizzare il malcontento di
questi strati sociali contro un “nemico” (le élite
in alto, i migranti in basso) e impedire che si
rivolgano contro il sistema capitalistico, il vero
nemico da combattere.
Servono dunque partiti borghesi di tipo nuovo,
adatti alle condizioni sorte dalla grande crisi
economica del 2008, della disgregazione del
capitalismo, della distruzione del Welfare State,
della reazione e della preparazione alla guerra.
Sono necessari come formule di ricambio tattico
in molti paesi. Da queste esigenze, si formano e
vengono alimentati i partiti e i movimenti
populisti.
Il populismo serve alle classi dominanti per
mantenere la loro egemonia, riempiendo il vuoto
politico creato dalla crisi dei vecchi feudi
elettorali, è una specie di rimedio per i malanni
dei grandi partiti di massa della sinistra
borghese, a causa della loro impossibilità di
rappresentare, assorbire e indirizzare in una
progettualità riformista la protesta, i bisogni e i
sentimenti degli strati sociali intermedi. Questo
significa che il fenomeno populista non si limita
alla rabbia elettorale.
Il populismo può nascere da settori ed esponenti
delle classi medie, che vogliono accrescere il
loro potere ricevendo appoggio elettorale e
cavalcando il malcontento delle classi e degli
strati sociali colpiti dalla crisi.
Può trasformarsi velocemente in forza politica
quando intervengono gli elementi più reazionari
della borghesia, la grande industria, le banche, i
vertici
istituzionali,
come
elemento
organizzatore.
La linea con cui si orienta il populismo quando
giunge al potere è la linea delle forze decisive
della borghesia.
Ideologia, politica e linguaggio populista
Il populismo non è un’ideologia coerente e ben
strutturata, ma uno stile politico, un’arma di lotta
politica di partiti e movimenti borghesi e piccolo
borghesi che vogliono occupare spazio politico
per realizzare i loro obiettivi. Questo stile si basa
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su alcuni elementi ideologici e utilizza forme di
comunicazione con fraseologia ampollosa,
travestita da “popolare”, con la quale cercano di
unificare e mobilitare strati sociali generalmente
passivi o scoraggiati.
1. I populisti negano l’esistenza della classi e
della loro lotta reciproca, negano lo sviluppo
storico della lotta di classe e la funzione
rivoluzionaria del proletariato in quanto soggetto
fondamentale nella lotta di classe. Affermano
che la società è divisa orizzontalmente in due
campi omogenei, il popolo e le élite, fra loro
opposti (“noi” e “loro”). Di qui la sostituzione
della tradizionale distinzione destra/sinistra con
lo schema bipolare alto/basso.
2. Per i populisti la politica è l’espressione
generale della volontà del popolo (la “gente
comune”, “la gente come noi”) e della nazione,
contro le élite (i tecnocrati di Bruxelles) definite
come privilegiate, corrotte e rapaci. Definiscono
il popolo come “comunità nazionale”, e lo
presentano demagogicamente come depositario
di valori e virtù totalmente positivi. I populisti si
presentano come i legittimi rappresentanti del
popolo e della nazione, i soli che possono
interpretare la sovranità e la volontà popolare e
nazionale, in opposizione ai “nemici esterni”.
3. Sul piano dell’azione politica, i populisti si
mostrano come l’anti-partito (anche se sono un
partito), contrapposto alla “vecchia politica” e ai
“politici professionali”. Usano forme politiche
strutturate verticalmente (sebbene sostengono
l’organizzazione
“orizzontale”,
la
“’orizzontalità”) attorno a un capo carismatico,
addestrato professionalmente per realizzare
“performances politiche”. Lo stile comunicativo
dei populisti è l’appello diretto e teatrale al
popolo (specie ai settori sociali non organizzati),
basato sulla retorica e la demagogia. Cercano di
sintonizzarsi con lo stato d’animo delle masse
scontente e deluse dagli altri partiti. Evocano le
paure sociali e approfittano delle richieste di
protezione e sicurezza sociale contro la
globalizzazione,
il
neoliberismo,
etc.
Concentrano gli attacchi contro le èlite, la casta,
quelli di "sopra", ed in alcuni paesi come
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Polonia, Austria, Italia ed altri, contro il "grave
pericolo" che rappresentano i migranti. Creano
false aspettative economiche e sociali, fanno
promesse di misure favorevoli alle masse, che
non possono essere realizzate per il rispetto, fra
le altre cose, dei trattati UE. Offrono soluzioni
pragmatiche, immediate ai problemi esistenti
senza puntare chiaramente alle cause strutturali
dei problemi.
I populisti maneggiano diverse forme e mezzi di
comunicazione politica: blog, Facebook,
Twitter, internet, le piazze, la comunicazione
individuale, la televisione, i giornali, etc. Usano
un linguaggio e slogan semplicistici, tecniche di
aggressione verbale, minacce, provocazioni.
L’obiettivo è sempre quello di conquistare i
settori colpiti dalla crisi e mobilitarli in funzione
di determinati obiettivi politici. Chiaramente al
radicalismo verbale dei populisti non
corrisponde alcun programma di rovesciamento
dei rapporti sociali e di proprietà esistenti, ma
solo una sostituzione dei personaggi al governo
e l’applicazione di misure più reazionarie
(debitamente camuffate).
4. I populisti mescolano differenti ideologie,
come il neoliberismo, lo sciovinismo, il
razzismo e l’anticomunismo, per coagulare forze
politiche reazionarie e ottenere una più ampia
base di massa. Esiste una particolare
combinazione di populismo e nazionalismo
borghese, che rappresenta un grande pericolo per
la classe operaia e il processo rivoluzionario e un
fattore di preparazione alla guerra. Il tema
centrale per l’affermazione dello sciovinismo
populista è quello della riconquista della
“sovranità perduta”. Lo slogan preferito è
“Prima l’America (o la Francia, l’Italia, etc.)”.
La componente nazionalista è quella che serve
più direttamente le classi dominanti di ogni
paese; le altre sfaccettature del populismo
servono a coagulare le differenti correnti che
aderiscono al populismo, conquistare le masse e
costruire alleanze politiche.
I partiti populisti sono fondamentalmente
elettoralisti con una organizzazione versatile,
pronti a realizzare tutti i tipi di alleanze per
arrivare al potere senza sovvertire il sistema
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capitalista. Utilizzano spesso consultazioni
popolari o plebisciti, per delegittimare e
modificare aspetti del sistema parlamentare
borghese. Quando i populisti vanno al potere si
identificano con lo Stato (“lo Stato siamo noi”).
Affermano che solo rafforzando lo Stato
borghese possono essere tutelati gli interessi del
popolo. Pretendono di essere gli unici
rappresentanti della volontà popolare, si
impegnano ad occupare gli apparati statali e a
mantenere il potere in nome del “popolo”,
escludendo i partiti avversari. Sono quindi
profondamente antidemocratici, rifiutano di
riconoscere la legittimità politica e morale di
altre forze politiche, cercano il monopolio
assoluto della rappresentanza politica nel
sistema borghese.
Il populismo di “sinistra”
Come abbiamo visto, non c'è un solo populismo,
con concetti generali ed un'ideologia coerente.
Esistono differenti versioni di "populismi" di
destra e di "sinistra", che in definitiva servono in
un modo o nell’altro settori della borghesia.
Sebbene applicano entrambi lo stesso stile
politico vi sono fra di loro differenze sostanziali
che vanno tenute in considerazione.
Sono evidenti i sentimenti che le diverse forme
di populismo suscitano per mobilitare elettori: la
paura degli stranieri è utilizzata dai populisti di
destra; la speranza in un futuro migliore e la
solidarietà, da quelli di sinistra. I primi si
distinguono per l’odio, il rancore, l’egoismo e
l'indifferenza; i secondi, in teoria, parlano di
“giustizia e uguaglianza”, di difesa dello Stato
sociale, di accoglienza per i migranti, di
”democrazia partecipativa”, di riduzione delle
differenze di reddito, etc.
In queste differenze si esprime la dualità della
piccola borghesia che è contemporaneamente
reazionaria e progressista, a secondo dei suoi
interessi del momento e della sua posizione nei
confronti del capitale. Pertanto, è necessario
tenere in conto e analizzare i differenti aspetti
del populismo, senza mettere tutto nello stesso
sacco.
I populisti piccolo borghesi, riformisti, parlano e
pontificano su "il popolo", la "gente", “i
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cittadini” (evitando termini come “proletariato”,
“lotta rivoluzionaria”) sempre in maniera
ambigua, senza precisare i loro obiettivi.
Criticano il governo del proprio paese ma il loro
anelito è arrivare ai parlamenti borghesi,
mediante elezioni.
Nei loro programmi elettorali e proclami non
accennano a un cambio di regime, e ancor meno
alla rivoluzione.
In nessun programma elettorale pongono la
necessità di un cambiamento del sistema, bensì
di migliorare l'attuale. Se presentano qualche
modifica alle leggi elettorali, è su aspetti
secondari e soprattutto per riuscire ad ottenere
emendamenti che permettano loro di aumentare
il numero dei parlamentari. Nulla sul
proletariato, assolutamente niente, salvo alcune
frase fatte, fuori dal contesto.
Riguardo la lotta sindacale, la loro tattica è la
stessa che, in linea generale, possiamo definire
di sole chiacchiere per cercare di ottenere posti
di responsabilità nell’apparato, e se non li
ottengono disprezzano e abbandonano questa
lotta di prima importanza, ignorando il noto
avvertimento di Lenin:
«Non lavorare in seno ai sindacati reazionari
significa abbandonare le masse operaie
arretrate o non abbastanza sviluppate,
all’influenza dei capi reazionari, degli agenti
della borghesia...»
Non teorizzano e non spiegano il perché della
loro condotta rispetto la lotta contro il
riformismo sindacale; non tengono in conto, o
sottovalutano che, nei sindacati, a dispetto dei
dirigenti opportunisti, vi è in buona parte il
proletariato avanzato. Ma per i populisti, di ogni
tipo, ciò che conta ambiguamente è la "gente",
“quelli di sotto", non il proletariato.
La confusione dei dirigenti populisti di sinistra
riguardo i riferimenti politici ed ideologici è
significativa: alcuni si definiscono "marxisti",
altri "di sinistra". Criticano gli eccessi del
neoliberismo per promuovere un capitalismo
"democratizzato". In nessun caso si pongono
l’obiettivo della demolizione del dominio
dell'oligarchia finanziaria e del capitalismo.
Un tratto distintivo dei populisti di sinistra, nei
paesi imperialisti, è la negazione del carattere
imperialista del proprio paese.
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Scollegano la questione della uscita dalla UE
dalla questione della rivoluzione proletaria per
rompere il giogo imperialista. Propongono
nuove «aree alternative» fra paesi capitalisti e
imperialisti. Non riconoscono la responsabilità
nella gestazione e nell’apparizione della grave
situazione attuale della propria borghesia, ma
solo quella della Troika, o di altre borghesie
imperialiste. Per costoro il nemico principale è
sempre «fuori dal paese».
Possiamo dunque dire che sono stampelle della
propria borghesia, in cerca di alleanze con settori
della classe dominante, occultando o
minimizzando gli antagonismi di classe.
Le forze populiste di sinistra non sviluppano
un’analisi di classe marxista, ma leggono le
contraddizioni di classe esistenti in modo
interclassista e sociologico.
Pongono sullo stesso livello i settori reazionari
della media borghesia e i settori oppressi o
sfruttati della piccola borghesia, che possono
essere immobilizati o staccati dalle classi
dominanti.
I populisti di sinistra rifiutano la rivoluzione e il
socialismo, ma cercano una “terza via” che li fa
scivolare inevitabilmente nel pantano riformista,
competono sul terreno della borghesia. Cadono
sistematicamente nel nazionalismo e sono
disposti a patteggiare l’unità nazionale con la
borghesia in situazioni di «emergenza».
Il populismo di sinistra svolge una funzione
particolare: quella di deviare la classe operaia e
le masse popolari della lotta cosciente contro il
potere del capitale nelle sue diverse
manifestazioni.
Lo scopo di questa forma di populismo è
impedire lo sviluppo di un movimento
rivoluzionario di massa diretto dal proletariato,
impedire che le masse operaie e popolari
prendano coscienza di classe, rivoluzionaria.
Pertanto, indirizzano le loro rivendicazioni verso
obiettivi compatibili con la società capitalistica.
Populismo e classe operaia
I movimenti populisti si rivolgono specialmente
ai ceti medi, riflettono i loro interessi e punti di
vista. Ma sviluppano anche una politica
demagogica verso gli operai, particolarmente
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quelli degli strati inferiori, meno organizzati e
più sfruttati. Una politica che combina la più
cinica demagogia sociale e il falso patriottismo.
I populisti si relazionano con la protesta operaia
e popolare in un periodo storico nel quale la
coscienza delle classi lavoratrici è a un livello
basso e in cui la lotta di classe non assume
necessariamente forme e aspetti tradizionali di
“sinistra”.
Il populismo può assolvere una funzione
importante per la borghesia: quella di
allontanare la classe operaia e le masse popolari
dalla via rivoluzionaria in una fase in cui vi sono
le condizioni oggettive per la loro ripresa con
una prospettiva rivoluzionaria. In altre parole,
frenano e ritardano lo sviluppo del fattore
soggettivo, in particolare dell’organizzazione di
classe, creando false aspettative con programmi
sociali e personaggi di tipo reazionario.
In stretta connessione con i postulati neoliberisti,
i partiti populisti disorganizzano e delegittimano
gli operai e le loro organizzazioni, così come
disgregano i partiti tradizionali. La linea dei
partiti populisti è quella di “lavarsi le mani”, di
“non intervenire” fra lavoro e impresa, è la linea
della “uberizzazione”, spesso attuata col pretesto
della difesa di settori sociali esclusi dalla
rappresentanza sindacale. Attaccano i sindacati
in quanto organizzazioni elementari della classe
operaia, negano la classica organizzazione dei
partiti operai di massa. Cercano di far prevalere
l’individualismo e il corporativismo, le “riforme
senza negoziati” minimizzando il ruolo dei
sindacati.
Quali elementi utilizza il populismo per
avanzare? I bisogni reali, disprezzati dai
tradizionali partiti liberali e riformisti: la povertà
dei lavoratori, l’insicurezza della vita e del
lavoro; la mancanza di protezione sociale, il
reddito per i disoccupati; l’esigenza di pensioni
dignitose; le tasse elevate; la corruzione della
classi dirigenti; lo strapotere dell’oligarchia
finanziaria; il crescente divario sociale, la
concorrenza prodotta dal super-sfruttamento dei
lavoratori immigrati, etc.
Chiaramente i populisti propongono risposte
reazionarie e fittizie a questi problemi, senza
mettere mai in discussione i pilastri del sistema
di sfruttamento.
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Il populismo sfrutta abilmente il risentimento, il
malessere, la rabbia degli operai e dei giovani
disoccupati e precari. Gli operai votano i partiti
populisti per due motivi fondamentali: perché
nutrono la falsa speranza che risolveranno alcuni
problemi; per castigare i partiti riformisti
responsabili delle misure antioperaie e di
austerità, della vergognosa collaborazioni di
classe. Ciò fa sì che i populisti di destra possano
facilmente approfittare delle aspettative e della
protesta operaia, dell’odio contro l’oligarchia, a
volte utilizzando slogan e rivendicazioni di
sinistra.
Orientamenti di lavoro e di lotta
La lotta dei comunisti (m-l) contro il populismo
non può essere confusa con la lotta che i partiti
borghesi e riformisti portano avanti contro il
populismo. Si basa su principi e contenuti
ideologici e politici completamente diversi e
opposti
e
deve
essere
sviluppata
quotidianamente con un metodo efficace per
conquistare l’avanguardia operaia e spostare le
ampie masse su posizioni rivoluzionarie.
Questa lotta è una lotta contro l'ideologia e la
pratica reazionaria piccola borghese che
costituisce un serio ostacolo per lo sviluppo e la
diffusione del socialismo scientifico nelle masse
sfruttate e oppresse.
Per sviluppare questa lotta dobbiamo vedere il
populismo come un ostacolo per lo sviluppo del
movimento della classe operaia e denunciare
costantemente il ruolo che svolge per salvare il
sistema capitalistico.
Dobbiamo tener presente che il populismo non
può sopprimere le contraddizioni fra borghesia e
proletariato, le contraddizioni fra il contenuto di
classe della sua politica e le necessità e
aspirazioni della classe operaia, così come non
può cancellare le contraddizioni in seno alla
classe dominante.
Con il populismo al potere lo Stato non perde la
sua natura di classe, lo sfruttamento non
diminuisce, ma aumenta; la pressione sulla
classe operaia cresce, le conquiste e i diritti degli
operai e delle loro organizzazioni sono un
bersaglio costante dei populisti; la repressione e
la violenza padronale si accentuano. Il
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populismo non attenua i contrasti di classe, ma li
acutizza.
Poiché il populismo si appella al “popolo”, la
lotta contro l’ideologia e la politica populista e
nazionalista va condotta anzitutto nel
movimento operaio e popolare. Il problema è
contendere l’influenza e l’egemonia dei
populisti nel nostro campo, con un ampio lavoro
di massa, senza nascondere la natura e gli scopi
dei nostri Partiti.
Per sviluppare questa lotta è necessario legare
strettamente la denuncia politica ai bisogni e alle
rivendicazioni concrete e urgenti dei lavoratori e
dei disoccupati, adeguate all’attuale livello di
coscienza e ai sentimenti delle masse oppresse e
sfruttate.
Dobbiamo opporre alla demagogia populista la
propaganda comunista, sviluppata in maniera
semplice e comprensibile per gli operai e i
giovani proletari, le donne, la povera gente,
mettendo i loro interessi reali al centro della
nostra azione.
Davanti alla crescita del populismo e del
fascismo, il lavoro per lo sviluppo della politica
di fronte unico proletario, e di fronte popolare, è
imprescindibile.
La tattica del fronte unico di lotta operaia contro
il capitalismo, è la chiave di volta per lottare
contro il populismo, la sua politica interclassista
e collaborazionista. Ogni passo in avanti che
compiamo in questo senso per realizzare l’unità
di azione fra la massa degli operai contro il
capitalismo, è un passo per scatenare lotte più
ampie e decisive.
Il populismo va incalzato sul suo stesso terreno,
per esempio sulle promesse elettorali, specie se è
al potere. E’ nostro compito smascherare la
demagogia populista, le bugie dei loro capi,
mostrare alla classe operaia che sono la vecchia
politica con una nuova faccia, che il loro scopo è
quello di arrivare al potere per mantenere il
sistema capitalistico.
Va denunciata la loro sottomissione agli
organismi internazionale dell’imperialismo (UE,
BCE, FMI, NATO, etc.) e ai trattati
internazionali antipopolari, così come gli
accordi che firmano con le potenze imperialiste
e con i monopoli.
Nella nostra propaganda dobbiamo chiarire il

carattere interclassista del populismo e le sue
disastrose ripercussioni sui lavoratori.
Dobbiamo spiegare che al “primo posto” della
sua politica non ci sono gli interessi del popolo e
tanto meno quelli dei lavoratori.
E’ nostro compito svelare senza pietà gli inganni
della demagogia e della retorica dei populisti, la
falsità del loro popolar-patriottismo, le frasi
scioviniste che coprono l’essenza antioperaia,
imperialista e guerrafondaia della loro politica,
dimostrando che i populisti sono profondamente
antidemocratici e antinazionali.
I capi populisti al potere hanno molti punti
vulnerabili, perché la crisi capitalista toglie
spazio alle loro demagogiche proposte e misure
economiche e le loro offerte alle masse
incominciano a diminuire; cadono i loro
"progetti bandiera" e quando si vedono obbligati
ad applicare le tradizionali politiche di
aggiustamento borghese per affrontare la crisi
colpiscono crudelmente i lavoratori e i popoli.
Per portare avanti questo lavoro è necessario
spingersi nelle organizzazioni di massa, specie i
sindacati, sia per sviluppare un’azione di difesa
delle organizzazioni della classe operaia, sia per
discutere con gli operai che votano i partiti
populisti, spiegando i loro errori e illusioni,
lavorando per unirli nella lotta comune con gli
altri settori.
Esiste una relativa confusione tra i lavoratori.
Pertanto, va tracciata una linea chiara e netta fra
la base elettorale e il vertice populista che
dobbiamo attaccare continuamente. I nostri
nemici sono le organizzazioni populiste, di
estrema destra, fasciste, non gli operai e le
masse che le votano.
Di grande importanza per la nostra lotta è la
formulazione di classe concrete e immediate,
adatte alla situazione esistente. Creare
piattaforme e stabilire ampie alleanze attorno a
queste rivendicazioni sono aspetti vitali
dell'azione di lotta contro i populisti.
Allo stesso tempo occorre una lotta decisa
contro la passività politica e l’attendismo, che si
esprime nelle frasi come “lasciamoli governare”,
“vediamo quanto durano” etc. Questo
atteggiamento facilita l’avanzata delle forze
populiste. E’ invece necessario inserirsi
nell’attività militante quotidiana, nella
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partecipazione organizzativa delle lotte operaie,
utilizzando tutte le possibilità, anche le più
piccole.
Un altro aspetto rilevante è il lavoro per cercare
di staccare dal populismo settori di piccola
borghesia. Riuscire a influire su questi strati
malcontenti e politicamente immaturi è uno dei
problemi più importati nella lotta contro la
reazione politica.
Occorre elaborare rivendicazioni di carattere
economico e democratico per trovare alleati del
proletariato e isolare le componenti più
reazionarie e pericolose della piccola borghesia.
Dobbiamo proporre argomenti e analisi chiare
sui problemi di attualità per convincere i
lavoratori che il populismo non è la risposta ai
problemi esistenti.
Va compiuto ogni sforzo per la costruzione di
fronti o alleanze, blocchi, coalizioni, etc. di
carattere popolare, antifascista e antimperialista,
che raccolgano, sotto la direzione del
proletariato, i lavoratori della città e della
campagna (nativi e migranti), le masse delle
nazionalità oppresse, le genuine forze
progressiste e democratiche, sulla base di un
programma di rivendicazioni specifiche di questi
settori di lavoratori, che sono in linea con i
fondamentali interessi del proletariato.
Sul piano della tattica va tenuta in
considerazione la differenza di atteggiamento
che dobbiamo avere nei confronti dei movimenti
populisti di destra e di sinistra, e nei confronti
dei gruppi e partiti fascisti.
Non sono la stessa cosa un'organizzazione
riformista, opportunista, e un'organizzazione di
estrema destra, di nazifascisti, reazionaria fino al
midollo, anche se cerca di arrivare alle masse
popolari.
Con le organizzazioni populiste di sinistra si può
convergere in certi momenti su questioni
tattiche, concrete e definite, relative a questioni
riguardanti le rivendicazioni e gli interessi delle
masse lavoratrici. Ma con i fascisti la
convergenza non solo non è possibile, ma
bisogna portare avanti una continua lotta
ideologica e politica. Bisogna sempre tenere in
conto quale classe o quali classi servono.
Sebbene si possono realizzare convergenze con i
movimenti "populisti" di sinistra, non è possibile

generalizzare una tattica comune per tutti questi
movimenti. Anche se non in blocco, questi
movimenti in generale negano il ruolo essenziale
della classe operaia, negano oppure occultano la
lotta di classe del proletariato; perfino quei
movimenti coi quali si può convergere
tatticamente in una situazione concreta, fanno
tutto il possibile affinché non appaia il nome
delle organizzazioni comuniste.
È evidente che dobbiamo essere molto chiari nei
nostri propositi in ogni zona o paese, seguire una
tattica appropriata, analizzare accuratamente le
proposte e le posizioni, le rivendicazioni e le
parole d’ordine democratiche dei populisti di
tendenza progressista, che devono essere
sviluppate con precisione e profondità a
beneficio della classe operaia.
Non si può negare, sarebbe assurdo farlo, che
questi movimenti sanno approfittare della
debolezza ideologica delle masse, ed in alcune
situazioni riescono ad avere influenza su esse.
Ciò pone la necessità di stare molto attenti ai
progetti dei populisti, e con abilità e fermezza
sostenere le rivendicazioni fondamentali della
classe operaia e delle masse popolari.
Teniamo conto della questione essenziale: il
consolidamento e lo sviluppo dei nostri partiti e
organizzazioni, la costruzione di forti partiti
marxisti-leninisti.
Non possiamo polemizzare con i movimenti
populisti accusandoli di non essere marxistileninisti, di non essere dei veri partiti
rivoluzionari.
Questo compito deve essere portato avanti dai
partiti rivoluzionari della classe operaia, armati
con la teoria del socialismo scientifico. Questo è
il fattore fondamentale della lotta contro la
borghesia e la reazione, compreso il populismo.
Agosto 2018
(Testo basato sul dibattito svolto dalla riunione
di Partiti e Organizzazioni Marxisti-Leninisti
d’Europa, membri della CIPOML)
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Un punto davvero critico
ra i numerosi materiali prodotti in occasione
del 100° anniversario della Rivoluzione
Socialista d’Ottobre da organizzazioni e gruppi
che si richiamano al comunismo, che man mano
andiamo esaminando, ci è capitato sotto gli
occhi un opuscolo edito dalla rivista “Punto
Critico”.
Ci interessiamo del contenuto di questo
opuscolo non tanto per quello che afferma a
proposito dell’Ottobre Rosso, ma per quello che
sostiene a proposito delle vicende del
movimento di classe e rivoluzionario del nostro
paese.
Dopo aver ripetuto i soliti luoghi comuni sulla
svolta di Salerno (v. al riguardo Teoria e Prassi n.
26, pag. 40 e sgg., disponibile sul nostro sito
internet ), “Punto Critico” scrive: “nel decennio
“lungo” degli anni ’70 dello scorso secolo, si è
presentata
in
Italia
una
situazione
rivoluzionaria. Sottovalutata a sinistra, per
opportunismo o faziosità, nonostante dal punto
di vista politico l’attività rivoluzionaria di
massa e d’avanguardia – in scioperi,
occupazioni, picchetti, sabotaggi, espropri,
agguati, ecc. – fosse stata molto superiore sia
che nel Biennio (rosso) che nel Ventennio
(fascista)”.
Di corbellerie sulla situazione rivoluzionaria ne
abbiamo lette parecchie negli ultimi anni (ad.
es. la deformazione antileninista della
“situazione rivoluzionaria in via di sviluppo”,
tipica della “carovana del (n) Pci-Carc, da noi
criticata in Teoria e Prassi n. 7). Ma la posizione
di “Punto Critico” ci ha lasciati letteralmente
sbalorditi.
E’ curioso che i redattori dell’opuscolo, che
qualche riga dopo affrontano il problema
dell’analisi concreta della situazione concreta che dovrebbe “ormai far parte della cassetta
degli attrezzi
di qualsiasi comunista
(rivoluzionario)” - non sappiano quali sono i
segni principali di una situazione rivoluzionaria,
secondo gli insegnamenti di Lenin:
“1. le classi dominanti non riescono più a
conservare il loro potere senza modificarne la
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forma; una crisi negli “strati superiori”, una
crisi nel sistema politico della classe dominante,
che apre una fessura nella quale si incuneano il
malcontento e l’indignazione delle classi
oppresse. Per lo scoppio della rivoluzione non
basta ordinariamente che “gli strati inferiori
non vogliano più” continuare a vivere come
prima, ma occorre anche che “gli strati
superiori non possano più” vivere come per il
passato; 2. un aggravamento, maggiore del
solito, dell’oppressione e della miseria delle
classi oppresse; 3. in forza delle cause suddette,
un rilevante aumento dell’attività delle masse, le
quali in un periodo “pacifico” si lasciano
depredare tranquillamente, ma in periodi
burrascosi sono spinte, sia da tutto l’insieme
della crisi, che daglistessi “strati superiori”, ad
un’azione storica indipendente.
Senza
questi
cambiamenti
oggettivi,
indipendenti dalla volontà non soltanto di
singoli gruppi e partiti, ma anche di singole
classi, la rivoluzione - di regola - è impossibile.
L’insieme di tutti questi cambiamenti oggettivi si
chiama situazione rivoluzionaria”.
(Lenin, Il fallimento della Seconda
Internazionale, 1915).
Non ogni situazione rivoluzionaria genera la
rivoluzione. In parecchi casi, le situazioni
rivoluzionarie, non si sono trasformate in
rivoluzioni, perché è venuto a mancare il fattore
soggettivo, e cioè un elevato livello di coscienza,
l’organizzazione e le azioni rivoluzionarie di
massa, così forti da spezzare o almeno da
incrinare” l’ancien regime” il quale, sottolinea
sempre Lenin, anche in tempo di crisi, non
«cade» mai se non viene «rovesciato».
Naturalmente, per la preparazione del fattore
soggettivo un ruolo decisivo è esercitato dal
partito rivoluzionario della classe operaia.
Alla luce di quanto sopra, occorre chiedersi:
negli anni ’70 la classe dominante si era
indebolita a tal punto, per effetto della lotta di
classe e dei suoi prolungati conflitti interni, da
non essere più in grado di governare come
prima, non perché non le era possibile sostituire
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un governo con un altro, ma perché la crisi dello
Stato borghese era giunta a un punto tale che i
suoi apparati, in primo luogo l'apparato
repressivo, era entrato in decomposizione (come
avvenne, ad esempio in Russia nel 1917)?
Assolutamente no.
E ancora: negli anni ’70 la classe operaia e la
piccola-borghesia si erano impoverite ed erano
così oppresse, al punto di sentire così
intollerabili le loro condizioni di vita
economiche e sociali che – come dice Lenin - è
pronto ad "affrontare anche la morte" per la
vittoria della rivoluzione (così avvenne in Russia
nel 1917)? Assolutamente no.
Negli anni ’70, le masse sfruttate e oppresse si
erano orientate decisamente verso l'azione
rivoluzionaria fino al punto di spingersi ad una
“azione storica indipendente”? Assolutamente
no.
E per quanto attiene al fattore soggettivo, negli
anni ’70 esisteva forse un Partito comunista
rivoluzionario che appariva agli occhi delle
masse proletarie e popolari come l'unico
rappresentante dei loro vitali interessi, ed era in
grado di guidarle alla rivoluzione attraverso la
guida, l’educazione e la mobilitazione
rivoluzionaria? Assolutamente no.
In conclusione: negli anni ’70 dello scorso
secolo non si era determinata in Italia nessuna
oggettiva situazione rivoluzionaria e non
esisteva nemmeno il fattore soggettivo che
poteva trasformarla in rivoluzione socialista.
Perché allora le tesi azzardate di “Punto Critico”,
che vanno ben oltre l’incomprensione della
dialettica rivoluzionaria marxista?
Ce lo spiegano gli stessi redattori. La tesi sulla
situazione rivoluzionaria degli anni ’70 serve a
giustificare e valorizzare il “movimento
rivoluzionario” di quegli anni a cui i redattori
riconoscono l’indubbio merito di aver raggiunto
“livelli di guerriglia urbana fino a quel momento
sconosciuti nelle metropoli imperialiste”.
Cosa sia quel “movimento rivoluzionario” e
quali siano stati i suoi limiti, viene chiarito
qualche riga dopo, quando ci si rammarica per il
“non riuscito passaggio dalla guerriglia per
bande condotta da decine di Organizzazioni
Comuniste Combattenti – tra le quali, per
qualità e quantità spiccavano le Brigate Rosse -

alla guerra di classe con la costituzione di uno
Stato maggiore unificato e una azione di
direzione politica in grado di organizzare
l’ampia e stratificata disponibilità all’azione
rivoluzionaria delle masse“.
Dunque questo è per “Punto Critico” il fattore
soggettivo decisivo che si sarebbe dovuto
affermare per trasformare la “situazione
rivoluzionaria” in rivoluzione.
Questo fattore in realtà non poteva guidare alla
vittoria il movimento rivoluzionario del
proletariato, perché privo di una corretta
concezione
dello
Stato
borghese,
dell’imperialismo della crisi e della rivoluzione
proletaria. Di conseguenza le BR e consimili non
hanno nemmeno avuto una coerente posizione
anticapitalista, antimperialista, ma hanno
giocato un ruolo sostanzialmente negativo
finendo per salire, con il loro impotente
riformismo armato, sul carro della borghesia.
Potremmo disinteressarci dei deliri contenuti
nell’opuscolo, ma disgraziatamente la Rivista
“Punto Critico” figura fra le forze che dicono di
voler “proseguire sulla strada della costruzione
di un vero Partito Comunista Marxista Leninista
che lavori per rendere possibile, anche in Italia,
la rivoluzione proletaria”, come dichiarano nei
comunicati firmati assieme ad altre realtà.
Se il dibattito franco e aperto fra rivoluzionari è
un mezzo per avanzare su questa strada, è nostra
responsabilità dire che posizioni del genere
costituiscono per i comunisti (marxisti-leninisti)
altrettanti punti di divergenza su cui non è
possibile fare spallucce, pena il cadere nel
pantano dell’opportunismo di sinistra e
dell’avventurismo piccolo borghese, che
immancabilmente finiscono nel fallimento.
Non si tratta solo di gravi errori su questioni
“storiche”. Si tratta di affermare un processo di
formazione del partito sulla base della funzione
storica e degli interessi del proletariato, sulla
teoria del suo movimento di emancipazione, non
sulla confusione delle idee (a voler essere
buoni). Altrimenti alla prima “situazione
rivoluzionaria” si finirà tragicamente fuori
strada.
Attendiamo repliche da parte dei redattori di
“Punto Critico” e dei compagni che in un modo
o nell’altro fanno riferimento a questa rivista.
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Portare fino in fondo la critica
all’opportunismo di “sinistra”
iversi compagni, anche di orientamento
maoista, hanno aspramente criticato le
posizioni politiche della “carovana” (n)Pci-Carc
riguardo le scelte elettorali di appoggio e
partecipazione alle liste del M5S (che hanno
contribuito a creare confusione nelle file
proletarie).
Altre e più dure critiche sono state rivolte
all’atteggiamento riguardo il risultato delle
elezioni e il governo populista di Di Maio e
Salvini, che secondo i “carovanieri” non deve
essere “denigrato” (infatti non ne mettono mai in
luce la natura di classe, il contenuto politico
reazionario, la funzione che svolge sul piano
internazionale, etc.).
Un atteggiamento, quello di (n) Pci-Carc che si è
man mano tramutato in collaborazionismo
aperto, dal momento che invitano alla
mobilitazione popolare a sostegno del governo
Salvini-Di Maio e della sua politica reazionaria,
razzista e antioperaia, spacciata per “popolare” e
antimperialista.
Questo è un tratto tipico degli opportunisti, che
utilizzano frasi radicali e paragoni antistorici per
far apparire gli interessi di settori della borghesia
e della piccola borghesia come se fossero
interessi popolari e operai.
Le critiche nei confronti di tali posizioni sono
giuste perché i ”carovanieri” hanno finalmente
calato la maschera e rivelato il loro ruolo di
anello di estrema sinistra del populismo e del
nazionalismo piccolo borghese (la verità finisce
sempre col venire a galla).
Sono positive perché aiutano a demarcare il
campo dei proletari rivoluzionari da quello dei
borghesucci radicalizzati che si sono ficcati in
un ginepraio dal quale non usciranno più.
Tuttavia esse sono ancora parziali, perché
riguardano solo la tattica degli opportunisti di
sinistra, ma non ancora le concezioni di fondo e
la strategia da cui essa deriva, da tempo
coltivata.
Esiste infatti un nesso inscindibile fra le
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aberrazioni politiche dei carovanieri e il
tentativo di applicare la strategia della guerra
popolare rivoluzionaria alle condizioni di in un
paese imperialista, sia pur debole, come l’Italia.
Le proposte di governo di blocco popolare – di
fatto un governo di coalizione socialdemocratico
o democratico borghese che sorgerebbe sulla
spinta di una mobilitazione delle masse popolari
– sono state elaborata dai “carovanieri” proprio
per superare le difficoltà e i limiti, soggettivi e
oggettivi, in cui si svolgerebbe attualmente la
prima fase della guerra popolare rivoluzionaria
prolungata, quella della difensiva (superfluo dire
che la traduzione di concezioni maoiste che
vedono il centro di gravità della lotta nelle zone
rurali e in cui l’aspetto militare è quello
principale, in proposte politiche per un paese
imperialista è di per se improponibile e
fallimentare).
Questo governo di emergenza o blocco popolare
viene presentato e propagandato come «una
tappa indispensabile per preparare le masse
lavoratrici a prendere il potere politico e fare
dell’Italia un paese socialista», cioè come una
fase reale di sviluppo della lotta per il potere.
Si tratta di una tipica deviazione opportunista,
rispetto all’impostazione che il leninismo dà alla
soluzione del problema del governo.
Questa soluzione viene infatti concepita senza la
rivoluzione e senza la presa del potere (ecco i
traumi che i “carovanieri” vogliono evitare alla
borghesia), senza la rottura rivoluzionaria della
macchina statale borghese.
I vari governi proposti dai “carovanieri” non
hanno nulla a che vedere con il governo operaio,
e nemmeno hanno nulla a che vedere con il
governo di fronte unico o di fronte popolare.
Sono governi composti da rappresentanti della
piccola borghesia e della borghesia di sinistra
che dovrebbero attuare un programma di
trasformazione socialista senza rivoluzione,
senza potere proletario, senza la direzione della
classe operaia sull’intera società.
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Con le loro posizioni politiche (n) Pci-Carc
sostengono una tesi sciagurata: la rivoluzione
proletaria, la soppressione del parlamentarismo
borghese, la dittatura del proletariato non
convengono in un paese imperialista come il
nostro (infatti vengono definite come “la
seconda via più lunga e distruttiva”), oppure
sono impossibili.
I carovanieri non lavorano per la rivoluzione
proletaria, non credono alla rivoluzione
proletaria e al passaggio diretto alla dittatura del
proletariato, né li desiderano.
Nel loro elaborato schematico e dogmatico, il
ruolo e la funzione storico-universale del
proletariato sono completamente rimossi e
affogati in una melassa interclassista. La classe
operaia non esercita mai l’egemonia (direzione),
ma partecipa al processo storico stando a
rimorchio
della
piccola
borghesia,
dell’aristocrazia operaia e di settori di borghesia
liberal-democratica.
Perciò la forma di governo e di Stato che
vogliono adottare è di tipo democraticoborghese, più o meno avanzato, con un
capitalismo controllato e le aziende statali e
municipalizzate (ecco la base della difesa delle
aziende nazionali).
E’ la vecchia politica maoista e denghista di
conciliazione con la borghesia a livello
nazionale e internazionale che riemerge in forme
nuove (non a caso i carovanieri sostengono che
una parte della borghesia potrà partecipare al
loro governo di blocco popolare, non a caso
strizzano l’occhio alla Russia e alla Cina
capitaliste e imperialiste).
La loro via “più diretta e meno distruttiva per
cambiare il corso delle cose” è in realtà una via
completamente illusoria e disastrosa, è il
cammino più pessimista e tortuoso per la
rivoluzione proletaria, un cammino zeppo di
frasi scarlatte, ipostasi e post-dizioni che
servono ad imbrogliare i compagni meno
preparati.
Non si può comprendere la falsa tattica –
essenzialmente riformista - della “carovana” al
di fuori della falsa strategia e delle concezioni
antimarxiste e antileniniste che ha adottato: la
guerra popolare rivoluzionaria, la “seconda crisi
generale”, la crisi per “sovrapproduzione
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assoluta di capitale”, la “situazione
rivoluzionaria in via di sviluppo”, la
clandestinità “a prescindere”, la “terza e
superiore tappa”, la creazione del “nuovo
potere”, l’autogestione, etc.
Se guardiamo all’insieme di questi errori e
deviazioni dal marxismo e dal leninismo,
vedremo un edificio pencolante, costruito
completamente al di fuori del solido terreno del
socialismo scientifico, poggiante sulle sabbie
mobili del revisionismo.
L’invito che rivolgiamo ai compagni che
prendono parola contro le posizioni dei
“carovanieri” è quello di riflettere e portare la
critica sino in fondo e a tutto campo,
abbandonando i luoghi comuni e i “cargo cult”,
distaccandosi nettamente da ogni tipo di
opportunismo e di revisionismo, nella fattispecie
rompendo con ogni deleteria influenza tardomaoista.
E’ la teoria scientifica integrale del marxismoleninismo che deve guidare l’azione della parte
più avanzata della classe operaia del nostro
paese!
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La tempesta perfetta e
i compiti del proletariato
on il collasso del sistema di Bretton Woods
(fine della convertibilità oro/dollaro decisa da
Nixon nel 1971), si è affermato il modello
neoliberista, che ha dominato nei decenni
seguenti.
Alla liberalizzazione dei mercati si è
accompagnata
la
finanziarizzazione
dell’economia, derivante dalle difficoltà di
valorizzazione del capitale nella sfera produttiva.
Tra le conseguenze, abbiamo visto l’aumento
della frequenza delle crisi cicliche economiche e
finanziarie, che fanno parte della crisi generale
del capitalismo e l’approfondiscono.
Ciò si è accompagnato auna maggiore intensità
dei loro fenomeni e a un maggior numero di paesi
colpiti dagli shock finanziari (175 paesi
nell’ultima crisi, come conseguenza della
“globalizzazione”). La borghesia crea le
condizioni per lo scoppio più o meno regolare
delle crisi, ma anche i meccanismi per superarle,
a costo di aumentare i debiti pubblici e privati;
accrescendo dunque con le sue soluzioni
artificiose la vulnerabilità complessiva del
sistema capitalistico e preparando le condizioni di
nuove e più distruttive crisi.
Dalla crisi del 2007 ad oggi, vi è stata una ripresa
debole e irregolare rispetto i cicli precedenti, con
diverse ricadute.
Nonostante i numerosi interventi statali, la
produzione industriale non è aumentata
significativamente a livello complessivo. Il
commercio è notevolmente rallentato. Si è
verificata la caduta dei prezzi delle materie prime
e del petrolio.
Le politiche e le misure adottate dall’oligarchia
finanziaria per sostenere la crescita economica e
ripianare il debito statale hanno portato alla
restrizione dei mercati e alla caduta dei tassi di
crescita, intensificando i problemi esistenti e
amplificandone altri.
L’ineguaglianza dello sviluppo economico fra gli
elementi dell’economia mondiale si è acuita,
determinando profonde variazioni nei rapporti di
forza fra i paesi imperialisti e l’indebolimento
dell’egemonia USA.
Siamo in una fase avanzata del ciclo economico
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(sono trascorsi ormai dieci anni dall’ultima crisi).
I dati suggeriscono che la crescita inconsistente
osservata negli ultimi anni non sarà mantenuta a
lungo. La tendenza alla sovrapproduzione relativa
di capitale in tutte le sue forme, dovuta alla
insufficiente valorizzazione nel processo
produttivo, è persistente e si aggrava sempre più.
Le barriere della produzione sono continuamente
infrante
dalla
speculazione
finanziaria
pervalorizzare i capitali, ma ciò sfocia
inevitabilmente in nuovi problemi.
Le bronzee leggi del capitalismo, amplificate
dalla creazione di un’enorme quantità di capitale
fittizio e dall’esplosione dei debiti pubblici e
privati, preparano il terreno di una nuova crisi di
sovrapproduzione.
La prossima crisi sarà di maggiore ampiezza della
precedente, dunque investirà un maggior numero
di paesi, compresa la Cina (che nella precedente
crisi fu un fattore di relativa stabilizzazione del
capitalismo mondiale), che è completamente
integrata nel mercato mondiale capitalistico.
I “paesi emergenti”, che sono stati gli
ammortizzatori della crisi precedente, dato il loro
rallentamento economico non potranno giocare lo
stesso ruolo.
Gli enormi livelli di debito pubblico dei maggiori
paesi imperialisti e capitalisti comportano minori
possibilità di intervento da parte delle banche
centrali per salvare la baracca stampando carta
straccia.
Le munizioni sono limitate, il Quantitative Easing
è finito in USA e sta terminando nell’UE, senza
che sia riuscito a riportare il tasso di inflazione al
2%.
Dato il livello di contraddizioni esistenti fra i
paesi imperialisti non vi potrà essere nessuna
gestione unitaria della crisi da parte delle potenze
imperialiste.
L’impotenza della borghesia farà sì che aumenterà
sia il protezionismo sia i tentativi di scaricare la
crisi sui propri concorrenti, oltre che sulla classe
operaia.
Gli USA sono stati il punto di innesco e
l’epicentro dell’ultima crisi. Quali sono i paesi
candidati a fare da catalizzatore per la prossima?
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Le crisi sono sotto questo punto di vista
imprevedibili, ma vi sono paesi capitalisti che per
le loro condizioni economico-finanziarie sono più
indicati di altri. Fra questi (Turchia, Argentina,
Pakistan, Grecia, Messico, Sud Africa, Brasile…)
c’è anche l’Italia.
L’Italia è una media potenza imperialista in
declino da un lungo periodo. Il rallentamento
economico è iniziato a metà degli anni Settanta
dello scorso secolo. Dal 1998 il declino si è
manifestato in modo sempre più pronunciato, per
rivelarsi a pieno con la crisi che ha investito nel
2008 un sistema-paese già deteriorato.
Il tasso medio di crescita dal 1999 a oggi è stato
dello 0,4%. Dal 2000 a oggi vi sono stati cinque
periodi di recessione e lunghe fasi di stagnazione.
Rispetto al 2008 il Pil italiano è sotto del 5,7%,
mentre la media europea è a più 6%. La
produzione industriale è ancora di 20 punti
inferiore al picco pre-crisi. Oggi il quadro volge al
peggio, con una revisione al ribasso delle modeste
stime di crescita (in realtà una prolungata
stagnazione). Altro che emergenza migranti!
La decadenza del capitalismo italiano è dovuta a
molteplici fattori: dimensione limitata dei pochi
monopoli italiani; assenza nei settori industriali
essenziali e ad alta tecnologia; struttura produttiva
basata su piccole e medie imprese con pochi
capitali e molti debiti; nanismo del sistema
creditizio, ingolfato di crediti inesigibili; bassa
produttività dovuta a scarsi investimenti in
capitale fisso, ricerca, formazione; carenze
infrastrutturali; assenza di politiche industriali e
progetti per la crescita economica; bassi tassi
occupazionali (specie giovanile e femminile);
emigrazione di forza lavoro qualificata;
invecchiamento della popolazione; restrizione del
consumo delle masse a causa di disoccupazione,
bassi salari e crescente impoverimento del
proletariato; alti livelli di debito statale;
abbandono del Meridione; connubio mafie-gruppi
borghesi; corruzione dilagante; subalternità ai
monopoli stranieri, al Vaticano, alla NATO e alla
Unione Europea.
Con le dispute commerciali e le politiche
protezioniste il capitalismo italiano subirà pesanti
ripercussioni, perdendo altre quote di mercato
(nel 2008 la percentuale italiana dell’export
mondiale era il 3,4% oggi è il 2,7%), mentre
permane la ristrettezza del mercato interno. Il
debito pubblico continua a segnare record (2.312
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miliardi di euro ad aprile 2018, pari al 132% sul
PIL, il che significa che circa il 4% del PIL viene
speso per pagare gli interessi sul debito). Il
sistema bancario è fragile e zeppo di crediti
inesigibili per centinaia di miliardi di euro. La
sovrastruttura politica riflette la decomposizione
economica e con la sua instabilità e le sue
manovre influisce negativamente su di essa.
Se consideriamo anche la prossima fine del QE
della BCE, un possibile nuovo declassamento del
rating del credito italiano a livello di
“obbligazioni spazzatura” (con il mancato
acquisto dei titoli di Stato) e la conseguente
impennata dello spread, il quadro si completa:
l’Italia non solo può essere il prossimo punto di
innesco della crisi, ma anche uno dei luoghi di
scarico delle contraddizioni del sistema, con la
possibile rottura dell’euro-area, poiché il contagio
dello sconquasso finanziario sarebbe inevitabile.
A ciò dobbiamo aggiungere una considerazione: il
governo di coalizione Lega-M5S funziona come
grimaldello utilizzato dagli USA per
disorganizzare una UE in cui emergono con forza
i divergenti interessi economici e politici.
Sotto questa luce si possono comprendere meglio
le dichiarazioni di esponenti dell’oligarchia
finanziaria e del governo italiano:
“In queste condizioni, davanti a una nuova crisi
saremmo oggi molto più vulnerabili di quanto lo
eravamo dieci anni fa” (Visco, governatore della
Banca d’Italia, 10.7.2018).
“L’economia italiana potrebbe finire nei gorghi di
un nazionalismo mediterraneo molto simile a
quelli sudamericani…in Argentina il tasso di
sconto ha raggiunto il 40%...“ (Patuelli,
presidente ABI, 10.7.2018).
“Mi dicono, tu vuoi uscire dall'euro? Badate che
potremmo trovarci in situazioni in cui sono altri a
decidere" (Savona, ministro per gli Affari europei,
10.7.2018).
“Sono preoccupato il giusto. L’attacco io me
l’aspetto” (Giorgetti, sottosegretario di Stato alla
presidenza del Consiglio dei ministri, 13.8.2018).
In queste parole c’è la confessione della
disastrosa situazione economica italiana e del
fallimento della classe dominante, ma anche
l’anticipazione di quello che accadrà con la fuga
dei capitali esteri verso altri lidi (già iniziata dal
bimestre maggio-giugno con la vendita di 58 mld.
di Btp).
L’Italia imperialista è l’anello debole della fragile
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e sconnessa catena economica dell’eurozona.
Sarà colpita con maggior virulenza dalla prossima
crisi, sarà esposta a violenti shock finanziari e
auna pesante recessione, con la distruzione di
ingenti forze produttive.
Le conseguenze per la classe operaia e le masse
popolari, che ancora soffrono le conseguenze
della precedente crisi del 2008, saranno
disastrose: forte diminuzione della produzione
con licenziamenti di massa, taglio a salari e
pensioni, annullamento dei residui diritti e dei
servizi sociali, rapina dei risparmi dei lavoratori,
etc.
La borghesia si servirà della crisi per realizzare
bestiali attacchi contro il proletariato. Per salvare
i suoi profitti e privilegi non esiterà a scatenare
una durissima reazione, senza trascurare alcuna
forma di oppressione e violenza, di banditismo
politico. La sorte riservata agli operai che si
ribelleranno non sarà molto diversa da quella che
oggi sperimentano i migranti.
La prospettiva di sviluppo della lotta di classe in
Italia è la fine della pace sociale e il riaccendersi
di conflitti aperti e violenti urti fra le classi
sociali, in uno scenario di acutizzazione dello
scontro economico, politico e militare fra potenze
imperialiste (in poco meno di un anno abbiamo
visto l’abbandono dell’accordo sul clima, la
rottura dell’accordo nucleare con l’Iran, la fine
degli accordi di Oslo sulla Palestina, il fracasso
del G7, la battaglia commerciale fra USA, Cina e
UE, lo scontro interno alla NATO sulle spese
militari....).
Le convulsioni del sistema capitalistaimperialista, l’offensiva reazionaria della
borghesia, i pericoli di guerra, fanno sempre più
dello sviluppo della lotta di classe, della sua
organizzazione, del livello di combattività delle
masse, questioni urgenti e di vitale importanza.
Assieme ai segni precursori di nuove crisi
economiche e finanziarie si moltiplicano nel
mondo i segrivoluni precursori di nuove grandi
ondate rivoluzionarie, che inevitabilmente si
produrranno dato il livello delle contraddizioni
esistenti, dell’ingiustizia sociale.
Il fallimento completo di tutti i tentativi riformisti
tendenti a passare gradualmente e in modo
pacifico, al socialismo, insegnano al proletariato
che vi è una sola via da seguire: la rivoluzione per
l’annientamento del potere borghese e
l’emancipazione degli sfruttati.
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Nelle grandi lotte che ci aspettano, si porranno
compiti nuovi, quali il raggruppamento, la
mobilitazione e l’organizzazione delle forze del
proletariato e dei suoi alleati per conquistare il
potere politico, distruggere il dominio del capitale
finanziario e costruire sulle sue rovine un mondo
nuovo.
Sono di estrema attualità le considerazioni di
Stalin: “Pensare che questi nuovi compiti possano
essere risolti con le forze dei vecchi partiti
socialdemocratici, educati nelle pacifiche
condizioni del parlamentarismo, significa
condannarsi irrimediabilmente alla disperazione,
a una sconfitta sicura. Restare, quando si hanno
tali compiti sulle spalle, sotto la direzione dei
vecchi partiti, vuol dire ridursi a uno stato di
disarmo completo. Non occorre dimostrare che il
proletariato non poteva rassegnarsi a tale
situazione.
Di qui la necessità di un nuovo partito, di un
partito combattivo, di un partito rivoluzionario,
abbastanza audace per condurre i proletari alla
lotta per il potere, abbastanza ricco di esperienza
per sapersi orientare nelle intricate condizioni di
una situazione rivoluzionaria, e abbastanza agile
per evitare ogni sorta di scogli subacquei sulla
via che conduce alla meta. Senza un tale partito,
non si può nemmeno pensare ad abbattere
l’imperialismo, a conquistare la dittatura del
proletariato. Questo nuovo partito è il partito del
leninismo.” (Stalin, Dei principii del leninismo).
Riunire i gruppi comunisti e operai che sono sul
terreno
del
marxismo-leninismo
e
nell’internazionalismo proletario; stabilire una
piattaforma di lotta per l’azione comune
rivoluzionaria; sviluppare la lotta politica, la
propaganda e l’agitazione comunista contro
l’imperialismo e la reazione, i capitalisti, i ricchi
e i loro servi politici e sindacali, per la rivoluzione
e il socialismo: ecco in sintesi i compiti più
importanti dell’oggi, che gli sviluppi della
situazione rendono ineludibili.
Solo così sarà possibile radicarsi nel proletariato e
formare il prima possibile il suo Partito
indipendente, capace di far leva sulle
contraddizioni
interne
ed
esterne
dell’imperialismo italiano, di preparare la classe
operaia ad intervenire nella crisi rivoluzionarie
che si svilupperanno per rovesciare la borghesia
Questa è la responsabilità che i comunisti e gli
operai avanzati sono chiamati ad assumere.
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