
1 -  È  perfettamente  inutile  discutere  con  qualsiasi  partito  o  gruppo,  di  invarianza  del  
marxismo, o di marxismo, quando questo partito o gruppo non è marxista. Molto più utile 
è, in base al metodo marxista e alla sua sostanziale invarianza, demolire le sue analisi e 
posizioni.
L'invarianza non può affatto riguardare il programma di partito, né tantomeno la tattica che 
deve  essere  strettamente  coerente  al  programma politico  pur  dovendosi  adattare  alle 
diverse  situazioni.  Essendo  la  tattica  il  programma  di  azione  immediato  per  la 
realizzazione del programma politico nelle situazioni date, essa deve tener conto delle 
situazioni stesse, esaminate mediante il metodo marxista (la "teoria invariante").
Non è comunque sufficiente l'esistenza del programma per dire che la lotta per il partito ha  
già vinto. Attorno a questo programma devono raggrupparsi le avanguardie politiche della 
classe;  il  programma  politico  del  partito  deve  vincere  all'interno  del  "campo  politico 
proletario" la battaglia politica per la sua selezione e decantazione.
Riguardo all'invarianza: bisogna stare attenti a non confondere l'invarianza del metodo con 
l'invarianza delle forme in cui il capitalismo vive e sopravvive. Riassumendo:
a) il cosiddetto principio della invarianza è un ideologismo costruito artificialmente fino a 
dimensioni mostruose a partire da quelle che sono ovvietà per i marxisti.
b) il metodo della critica dell'economia politica è come tale invariante; non cambiano e non 
possono neppure cambiare le linee cardine del programma rivoluzionario individuate 1) 
nella  possibilità  e  necessità  storiche della  insurrezione proletaria  per  la  conquista  del  
potere politico; 2) questa è la condizione ineludibile per l'avvio della rivoluzione sociale; 3) 
la  rivoluzione  comunista  comporta  l'abolizione  del  rapporto  salariale,  l'abolizione  della 
moneta, la produzione finalizzata alla soddisfazione dei  bisogni reali  della società e la 
estinzione dello Stato.
c)  sono invarianti  per  tutto  l'arco  storico che precede la  rivoluzione proletaria  anche i 
rapporti  di  produzione fra  capitale  e lavoro e le  leggi  fondamentali  dell'accumulazione 
capitalista.
d) le forme in cui tali fondamentali rapporti di produzione si esplicano cambiano secondo 
dinamiche  determinate  che  sta  al  marxismo  esaminare  con  lo  strumento  della  critica 
dell'economia politica ed in larga misura prevedere. Così fondamentalmente per i rapporti  
fra le diverse forme del capitale (industriale, fondiario, bancario) ai quali sono subordinati i  
rapporti fra prezzo della forza lavoro e prezzo delle merci e quindi le diverse incidenze 
della funzione sindacale.
2-Questo periodo di crisi ha potuto distendersi nel tempo senza crolli verticali grazie ad 
una accorta gestione economica della borghesia fondata su due presupposti essenziali: 1) 
diversi rapporti fra capitale industriale e finanziario (fra credito ed industria) ed una reale e 
totale internazionalizzazione dei mercati capitalisti, che hanno reso possibile per esempio 
la profondissima ristrutturazione tecnologica dell'industria euro-giapponese da una parte 
ed  una mostruosa concentrazione del  potere  finanziario  negli  USA;  2)una sostanziale 
passività  della  classe  operaia  che  ha  reso  possibile  quei  giganteschi  fenomeni  di  
ristrutturazione industriale i quali, a loro volta, si sono tradotti a danno della classe operaia 
in  milioni  di  licenziamenti  e  in  sostanziali  attacchi  al  salario,  nonché  in  fenomeni  di  
scomposizione del corpo di classe proletaria che, tuttavia, prelude a nuove ricomposizioni. 
Amministrazione prolungata nel tempo della crisi significa aggravamento del crollo quando 
ci sarà.
3-La  sinistra  borghese  è  forte  fra  il  proletariato  perché  essa  è  l'espressione  politica 
organizzata del dominio ideologico borghese sul proletariato. Ciò non impedisce che nello 
stesso tempo la neosocialdemocrazia sia lo strumento materiale di questo dominio.
4-La borghesia è sempre classe per sé e attua lo sfruttamento e le proprie politiche di  
conservazione dello sfruttamento. Questa permanenza della borghesia per sé è alla base 
e nello stesso tempo rappresenta sul  terreno politico la dinamica economica e sociale 
nella  quale  si  innesterà  il  momento  critico  del  crollo,  nel  quale  inserire  l'iniziativa 



rivoluzionaria.
5-SUL CONCETTO DI DECADENZA. Se si utilizza questa categoria sul piano economico, 
essa può essere riferita solo ai  cicli  dell'accumulazione capitalista,  ma non al modo di 
produzione come tale. Ogni ciclo infatti, anche nel periodo che generalmente definiamo 
imperialista e che qualcuno scorrettamente chiama della decadenza, è costituito da una 
fase ascensiva e da una fase di declino più o meno protratta nel tempo nella quale si 
rende sempre più evidente la contraddizione fra la crescita delle forze produttive e della 
produzione  ed  il  modo  di  produzione  capitalista  con  un  declino  netto  degli  indicatori 
economici più importanti. Questo è il periodo che definiamo anche di crisi del ciclo o di 
decadenza. Ma alla ripresa di ogni nuovo ciclo il capitalismo si espande nuovamente per 
dar luogo ad un nuovo periodo ascensivo in cui tutti gli indicatori economici supereranno i  
livelli  raggiunti  nel  ciclo  precedente.  Il  concetto  di  decadenza  esteso  al  modo  di  
produzione, ovvero alla sua esistenza, implicherebbe un declino assoluto della produzione 
ad esso ascrivibile  -  che invece non si  verifica  -  a  vantaggio  di  un  aumento  di  peso 
specifico di altri modi di produzione in esso germinati. Per limitarci alla successione dei 
modi  di  produzione  nell'occidente  europeo,  tale  è  stata  la  decadenza  del  modo  di  
produzione  schiavile  classico,  all'interno  del  quale  è  germinata  già  dal  IV°  secolo 
l'economia curtense che caratterizzerà il  modo di produzione feudale; e tale è stata la 
decadenza di questo protrattasi a lungo nella lenta maturazione del modo di produzione 
capitalistico.  Ma  il  capitalismo  non  ha  eredi  come  società  di  classe.  La  nozione  di 
decadenza assume quindi contenuti più limitati, ed esattamente limitati alle condizioni civili  
e  sovrastrutturali  della  formazione  sociale,  che  intanto  decadono  in  quanto  avanzano 
verso  un  progressivo  imbarbarimento.  Il  concetto  di  imperialismo  va  inteso  come 
descrittivo  della  fase  in  cui  la  tendenza  permanente  alla  concentrazione  capitalista 
raggiunge il livello di integrazione fra capitale industriale e capitale finanziario e su queste 
basi il capitalismo realizza la sua globalizzazione imponendo il suo dominio reale in ogni  
angolo del globo. È solo così che la nozione di dominio reale del modo do produzione  
capitalista  interviene in  una periodizzazione del  capitalismo stesso:  come aspetto,  per 
quanto fondamentale, di un processo che presenta anche altre caratteristiche essenziali  
alla definizione del programma rivoluzionario stesso. D'altra parte nessuno ha mai inteso 
assegnare alla nozione di imperialismo il significato di qualcosa di diverso dal capitalismo 
o in cui risultano alterati in qualche modo i fondamentali rapporti di produzione capitalisti.
6-La rivoluzione sociale è un fatto di massa; è la classe che compie la rivoluzione, non un 
partito o un gruppo più o meno grande di uomini grandi. La rivoluzione (che è un processo 
che  inizia  con  l'insurrezione)  vince  solo  se  la  classe,  le  sue  masse,  seguono 
volontariamente il programma politico, sociale ed economico della rivoluzione. Poiché in 
condizioni normali l'ideologia dominante è quella della classe dominante, il suo dominio 
può rompersi solo nel corso della rottura materiale degli equilibri sociali (solo in periodo 
rivoluzionario,  dunque).  L'acquisizione  d'una  coscienza  rivoluzionaria  non  è,  per  il  
proletariato, un processo lineare di sviluppo (evolutivo), diversamente da ciò che fu per la  
borghesia che crebbe come classe dominante all'interno della vecchia formazione sociale. 
È nel rapporto dialettico fra queste due verità che va collocata la funzione delle forze  
rivoluzionarie  in  periodo  non  rivoluzionario,  perché  gli  equilibri  sociali  possono  anche 
rompersi e il proletariato può anche perdere l'antico punto di riferimento della tradizionale 
ideologia borghese, ma se non circola al suo interno il programma comunista, se le forze 
rivoluzionarie non hanno predisposto gli strumenti teorici, politici ed organizzativi ai quali il  
proletariato possa riferirsi, la controrivoluzione torna a vincere. La possibilità di continuare 
il  processo  rivoluzionario  dura  periodi  brevissimi  nei  quali  il  proletariato  cerca  il  suo 
orientamento politico, perché tutto è crollato attorno.
Riassumendo, è necessario porre l'attenzione sulla questione cardine: sono le classi o i  
partiti o i grandi uomini che fanno la storia? Se sono le classi ed è dunque il proletariato a 
dover  compiere  la  rivoluzione e  se  la  rivoluzione è  un processo  che segue  e  non si 



identifica con la presa del potere, allora la dittatura deve essere di classe ed esercitata 
dalla classe sulla base del programma rivoluzionario espresso dal partito.
Il programma politico del partito rivoluzionario si differenzia dalla pratica politica borghese 
su alcuni punti essenziali:
-  non si  occupa della gestione della società borghese e dei suoi rapporti  economici e  
politici se non sul piano della critica e della contrapposizione frontale.
- mentre il programma borghese, che è di pura conservazione, può esprimersi attraverso 
una molteplicità di linee politiche corrispondenti agli interessi delle diverse stratificazioni di  
classe o addirittura di gruppi di pressione interni alle istituzioni, il programma rivoluzionario  
che riguarda l'abbattimento dello stato di cose presenti per la costruzione di una nuova 
società, chiaramente definito ed unico nei suoi tratti essenziali strategici e tattici.
Nel partito rivoluzionario che dobbiamo ancora costruire a scala internazionale dovranno 
confluire tutti quei gruppi che avranno dato il proprio contributo alla sua organizzazione ed 
alla elaborazione della sua linea strategica e tattica. Tali gruppi intervengono nella lotta 
politica  per  la  costruzione  del  partito  internazionale  con  un  lavoro  necessariamente 
fondato su di una piattaforma programmatica che li caratterizza sia di fronte alla classe di  
cui sono espressione, sia all'interno della lotta per il partito. Non sono ammesse dunque in  
campo proletario le giravolte tattiche che si possono permettere i gruppi borghesi senza 
principi, senza programmi e senza piattaforma e il cui scopo è solo quello di conquistarsi  
qualche posto di  comando politico per  svolgere un qualche ruolo  nella  gestione della  
conservazione  capitalistica.  Le  piattaforme  dei  gruppi  rivoluzionari  non  indugiano  sui 
particolari  relativi  al  momento  contingente  che  vive  la  dinamica  economica  sociale  e 
politica del  capitale,  per indicare invece il  metodo col  quale essa viene esaminata dai  
rivoluzionari  nella prospettiva di  sovvertirla, e precisano piuttosto le linee portanti  della 
azione  rivoluzionaria  stessa.  L'esame  critico  di  una  piattaforma  non  riguarderà  quindi  
l'impiego di questa o quella parola, di questa o quella indicazione, ma cercherà di risalire 
alla impostazione complessiva da cui tali elementi derivano per verificarne la compatibilità 
o meno della piattaforma del futuro partito internazionale.
7-Il compito del partito è di unificare le lotte di classe nella più complessiva lotta di classe  
anticapitalista. La lotta politica per il potere statale è un concetto corretto, ma è necessario 
chiarire che il  potere non è del partito, ma della classe della quale il  partito è organo  
politico. Il partito non si può sostituire alla classe nell'esercizio del potere; ovvero, se la 
classe non può, non vuole o non sa mantenere la sua linea politica rivoluzionaria, il partito 
in quanto organizzazione politica di uomini non la può sostituire, esercitando in proprio la  
dittatura.  Il  partito  è  dunque  fisicamente  ad  occupare  i  posti  centrali  del  semi-stato 
proletario della transizione perché la classe ha eletto a quei posti  i  militanti  del partito 
rivoluzionario e solo a quella condizione. Ma il partito mantiene ferma la netta distinzione 
fra sé e lo Stato proletario che è e deve rimanere lo Stato dei Consigli all'interno dei quali il  
partito lotta per affermare e mantenere la sua direzione politica. La classe fa la rivoluzione 
quando  fa  suo  il  programma rivoluzionario  del  partito.  Sulla  base  di  quel  programma 
solamente può condurre in porto il processo rivoluzionario sino alla sparizione dello Stato. 
Il partito ha il compito di operare affinché la classe rimanga saldamente legata a questo 
suo programma storico. Ciò si rende possibile alla sola condizione di una strenua battaglia 
del  partito  contro  le  forze  che  esprimono  l'influenza  e  la  dominazione  borghese sulla  
classe  prima  della  presa  del  potere,  per  rendere  possibile  l'assalto  rivoluzionario 
attraverso il quale la classe inizia a liberarsi di tutta quella "merda borghese" di cui parlava 
Marx.  Una  volta  stabilito  lo  Stato  dei  Consigli  del  quale  il  partito  rivoluzionario  ha 
necessariamente la leadership, la sua lotta continua per liberare il proletariato dai residui 
delle influenze borghesi e mantenere lo Stato e la sua iniziativa politica sulla linea del 
programma internazionale di classe, difendendone le implicazioni in tutte le sedi in cui la  
classe  si  esprime.  Lo  Stato  manterrà  una  linea  politica  coerente  al  programma 
internazionale alla sola condizione che il partito mantenga la direzione politica della classe 



negli organi di base del suo potere, i Consigli.
Dopo l'esperienza della Comune di Parigi, del 1905 e del 1917 in Russia - e alla luce di  
questi fatti storici di primaria importanza per i proletari - il programma politico dei comunisti  
si è arricchito di nuovi dati fondamentali, ed è da quel momento che è compresa come 
elemento caratterizzante la costituzione della dittatura dei Consigli operai quale base della 
piramide statale alle cui cariche si accede esclusivamente per elezione dai Consigli stessi 
e sotto condizione di revocabilità in qualunque momento.
La natura rivoluzionaria di un partito non è data dalla applicazione o meno del principio 
democratico, ma dalla natura del programma e della piattaforma che il partito sostiene. Il  
funzionamento  e  l'efficienza  dell'organizzazione  rivoluzionaria  -  similmente  -  non 
dipendono dalla  democrazia interna,  ma dalla intima coerenza di  teoria,  programma e 
prassi.
8-I drammi sociali della fame e dello sfruttamento esistono anche in periodi in cui non c'è 
crisi,  ma  a)  ciò  non  genera  necessariamente  rivolte  sociali  (le  masse  indiane  vivono 
cronicamente la tragedia della fame, ma non si sono ancora significativamente rivoltate); 
b)  le  rivolte  si  generano  in  momenti  particolari  come  risposte  immediate  a  particolari  
misure o a particolari attacchi, rappresentati ovviamente da una linea politica.
9-Il  F.M.I. è l'intelligenza economica sovranazionale del capitale. Nel 1976-78 anche in 
Italia il governo si trovò costretto ad impegnarsi con una "lettera di intenti" al F.M.I. e con 
una precisa politica di austerità - difesa anche dal PCI - per ottenere i prestiti di cui aveva 
bisogno  per  condurre  quella  enorme  ristrutturazione  dell'apparato  produttivo  che  ha 
consentito di sopravvivere alla crisi.
10-RAPPORTO FRA LA CRISI MONDIALE E LA SITUAZIONE DEI PAESI PERIFERICI. 
La  crisi  morde molto  più  duramente  nei  paesi  periferici  che sono i  più  deboli  sia  nei 
rapporti di forza del capitalismo imperialista, sia dal punto di vista della composizione di 
classe.  In  virtù  di  ciò,  gli  ammortizzatori  sociali  messi  in  opera  dalla  borghesia 
metropolitana riescono ancora a far sentire i loro effetti sulla reattività della classe operaia  
agli attacchi oggettivi che essa riceve. 
È errato parlare di  "un"  centro del  capitalismo (sia  esso americano,  europeo, russo o  
giapponese) in riferimento alla sua distribuzione geopolitica. Il modello "centro-periferia" 
unitario  è  utile  solamente  come  modello  generale  astratto,  che  si  concretizza 
geopoliticamente in una pluralità di centri (ovviamente contrapposti, perché appunto del 
"capitalismo"), che vanno considerati come centri, appunto, di gravitazione della rete di 
interessi capitalistici e centri di amministrazione-direzione del processo di accumulazione 
complessivo.
La  ristrutturazione  tecnologica  in  Europa  e  Giappone  ha  enormemente  aumentato  la 
produttività del lavoro consentendo la conquista di fette enormi del mercato, che vengono 
così sottratte alle produzioni dei paesi che sono rimasti indietro su questo terreno: in primo 
luogo i paesi periferici, ma anche gli USA. Gli USA sono letteralmente invasi dalle merci 
giapponesi  e  tedesche  perché  la  produzione  americana  in  molti  settori  è  rimasta 
tecnologicamente  arretrata  e  dunque  con  prezzi  di  produzione  più  elevati.  Con  la 
concentrazione ora in atto a scala europea e con la veloce marcia verso la unificazione del 
mercato europeo, siamo al punto che anche colossi come la Ford e la General Motors 
stanno iniziando ad aver problemi e non mancheranno di averli anche "in casa". I paesi 
periferici,  pur  di  relativamente alta  industrializzazione,  come il  Venezuela e l'Argentina 
hanno perso progressivamente quote importanti del mercato in moltissimi settori, proprio 
perché  in  forte  ritardo  nella  ristrutturazione  tecnologica  dell'apparato  produttivo  (il 
riferimento è sempre alla fase della produzione). L'Argentina alla fine del secondo conflitto 
mondiale era la settima potenza industriale del pianeta. Ciò significa che quanto questi 
paesi devono importare costa loro molto più di prima in termini di produzione nazionale e 
questo è ciò che chiamiamo peggioramento delle condizioni di scambio. Sono i centri a più 
alta  produttività  a  fissare  il  prezzo  internazionale  delle  merci:  il  prezzo  dei  prodotti  



scambiati  fra  centro  e periferia  si  è  staccato definitivamente  da ogni  relazione con la 
produttività specifica del lavoro per definirsi in maniera artificiale in relazione ai bisogni di  
redditività del capitale. Riassumiamo e continuiamo l'analisi. Il processo di concentrazione 
non consiste in un passaggio diretto  del  plusvalore dal  capitale a minor composizione 
organica a quello a maggiore composizione organica. Questo passaggio è tutt'al  più il  
risultato  di  un processo che vede l'abbassamento dei  costi  di  produzione del  capitale 
maggiore  (a  più  elevata  composizione  organica)  che  praticando  un  prezzo  più  basso 
mettono fuori  mercato i  prodotti  dei capitali  minori.  Il  livellamento del saggio di profitto 
avviene a tutto vantaggio dei capitali a maggior composizione organica. Il  risultato è la 
concentrazione dei processi di valorizzazione del capitale nelle mani di pochi. La tendenza 
alla  caduta  del  saggio  di  profitto,  cioè,  induce  sul  terreno  della  produzione,  alla 
ristrutturazione che è tesa all'aumento di produttività. L'aumento della produttività aumenta 
la quantità di prodotto mentre ne abbassa il costo unitario e mette così fuori mercato i  
prodotti  di  quelle combinazioni di  capitale che non sono state in grado di ristrutturare.  
Questo fenomeno è anche alla  base dell'impoverimento  della  periferia.  La produzione 
industriale  di  alcuni  paesi  periferici  è  stata  messa fuori  gioco dalla  concorrenza  delle 
metropoli anche a scala locale. Le borghesie nazionali disinvestono dalla produzione per  
investire  invece  nei  meccanismi  finanziari  del  capitale  internazionale.  Gli  stati  della 
periferia poi ricorrono al capitale finanziario internazionale per ottenere i crediti necessari  
all'acquisto dei prodotti essenziali, delle infrastrutture richieste dalla borghesia locale, delle  
tecnologie necessarie  al  mantenimento dell'industria  di  Stato e al  funzionamento dello 
Stato  stesso.  Così  si  verifica  che  da  una  parte  la  borghesia  nazionale  partecipa  allo  
sfruttamento imperialistico-finanziario del proprio paese attraverso il servizio sul debito e 
dall'altra contribuisce all'impoverimento del proprio paese. In conclusione il debito non è la 
causa  dell'impoverimento  dei  paesi  periferici,  ma  l'effetto  derivato 
dall'internazionalizzazione dei mercati e dalla conseguente messa fuori gioco dell'industria 
locale,  alla  quale  partecipano  direttamente  le  stesse  borghesie  nazionali.  E  la 
sopravvivenza del capitale dipende solo marginalmente dal drenaggio di capitali tramite il 
meccanismo del  debito  -  anche se  tale  drenaggio  può essere  letale  per  le  economie 
periferiche - ma più sostanzialmente dal drenaggio di capitali tramite la imposizione delle 
merci metropolitane su mercati sui quali la concorrenza nazionale è stata eliminata. Così 
vediamo che il drenaggio di capitali dalla periferia al centro avviene, si, ma solo attraverso 
il  meccanismo finanziario  e  creditizio.  I  paesi  con  composizione  organica  più  elevata 
compensano i saggi di profitto più bassi imponendo su scala globale una ripartizione del  
plusvalore in ragione non della sua effettiva produzione, ma della grandezza dei capitali. In 
questo senso non è esatto dire che le nuove borghesie nazionali sono semplicemente 
custodi  dell'imperialismo.  Esse  sono  parte  integrante  della  borghesia  imperialista 
partecipando allo sfruttamento internazionale del proletariato e allo stesso strangolamento 
dell'economia del loro paese. Tornando al punto iniziale - del processo di concentrazione a 
scala nazionale e metropolitana -  il  passaggio di plusvalore dalle aziende minori a 
quelle maggiori avviene esclusivamente attraverso i meccanismi fiscali mediante i 
quali quote consistenti del plusvalore complessivo (prodotto quindi anche con il concorso 
delle aziende a minor composizione organica) vengono restituite alle imprese maggiori 
sotto forma di facilitazioni e crediti agevolati, concessione di interventi di ammortizzazione 
sociale (cassa integrazione, per esempio) che sono invece precluse alle aziende minori. 
Sviluppare  questo  aspetto  serve  a  meglio  caratterizzare  il  ruolo  reazionario  delle 
cosiddette "rivoluzioni nazionali", perché l'unità reale, economica e politica, della borghesia 
internazionale  si  sviluppa  proprio  nella  coincidenza  di  interessi  nelle  operazioni  del  
capitale  finanziario  a  scala  internazionale,  sia  sul  terreno  dell'investimento  produttivo 
laddove  sono  garantiti  i  più  elevati  saggi  di  profitto,  sia  sul  terreno  speculativo  nel 
drenaggio diretto di plusvalore, sotto forma di interessi sui debiti.
Il problema centrale nella formazione mondiale del prezzo delle merci và ricercato nella 



sfera della produzione e della composizione organica del capitale e non in quella della 
distribuzione e della remunerazione salariale, che ne sono invece una conseguenza.
Ancora  sul  debito.  L'indebitamento  è  fenomeno  successivo  e  dipendente  da  quello 
determinante  dell'indebolimento  nella  sfera  della  produzione.  E  il  meccanismo 
dell'indebitamento consiste proprio in questo: che gli stati periferici nel vano tentativo di 
colmare il gap tecnologico e produttivo e, soprattutto per finanziare le importazioni non più 
finanziate dalla esportazione delle produzioni nazionali, hanno dovuto indebitarsi. Poiché il  
gap non solo non si è colmato, ma è aumentato, ben presto i nuovi debiti sono serviti ad 
affrontare  il  pagamento  del  servizio  su  quelli  precedenti.  Perché  la  ristrutturazione 
tecnologica non è avvenuta? Innanzitutto perché in qualunque modo non sarebbe stata in 
grado di modificare i rapporti con gli apparati produttivi metropolitani: l'accumulazione di 
capitale nella forma di capitale costante direttamente impegnato nella produzione e nella 
forma di infrastrutture di ogni genere è troppo diversa perché una semplice ristrutturazione 
dei  singoli  processi  produttivi  -  già molto impegnativa -  possa superarla.  Poi  perché il  
capitalista, e anche lo Stato come capitalista collettivo, indirizza i propri investimenti dove  
maggiore è il  ritorno di  profitto.  Perché investire a lungo termine e con bassi  saggi  di  
profitto  nell'industria  nazionale,  quando  esiste  la  possibilità  di  investire  sul  mercato 
finanziario, per sua natura internazionale, e che rende interessi immediati e ben più alti?
Ai processi di de-industrializzazione che nella seconda parte degli anni '80 hanno seguito 
una  certa  crescita  della  produzione  lorda  nei  paesi  periferici,  aveva  fatto  pensare  a 
qualcuno che le  difficoltà  delle  metropoli  occidentali  fossero  dovute  ad una crescente 
concorrenza  industriale  da  parte  dei  paesi  periferici.  Ma;  a)la  apparente  crescita  del  
decennio  76-85 era  dovuta  alla  delocalizzazione  di  molte  imprese metropolitane nella 
periferia, mediante il disinvestimento al centro e il reinvestimento nei paesi periferici, alla 
ricerca di un più elevato saggio di profitto basato, a parità di prezzi internazionali, sul minor 
costo  di  lavoro.  b)una  volta  che  la  ristrutturazione  tecnologica  -  con  l'inserimento  del 
microprocessore e delle tecnologie informatiche - ha ridotto anche qui l'incidenza del costo 
del lavoro sul prezzo di produzione, la riduzione dei costi di trasporto sui principali mercati 
di  vendita  ha  fatto  premio  sul  nominalmente  minor  costo  del  lavoro,  determinando  la 
reimportazione di molte produzioni dalla periferia verso il centro.
I diversi livelli  salariali  su tutto il  pianeta, proprio perché pianeta dominato dal modo di  
produzione  capitalista,  hanno  la  loro  causale  interna  alla  sfera  della  produzione.  Di 
conseguenza se il debito estero scomparisse la situazione delle masse non migliorerebbe. 
Resta però il fatto che questo debito rappresenta un grande problema contingente delle 
economie  dei  paesi  periferici  che  concorre  direttamente  e  indirettamente  all'ulteriore 
peggioramento delle condizioni di vita delle grandi masse, perché alla base delle spinte 
immediate delle  borghesie locali  ad attaccare in  modo violento e precipitoso il  salario 
operaio e i servizi.
Non è tramite il meccanismo del debito dei paesi periferici che i paesi metropolitani hanno  
potuto reggere sin'ora davanti  alla  crisi.  Ma il  drenaggio di  capitali  o meglio  di  valore 
avviene anche e soprattutto in altre forme che in quelle finanziarie ed esattamente tramite 
la sperequazione dei termini di scambio.
È esattamente la ristrutturazione delle relazioni dentro le frazioni della borghesia che ha 
consentito alle borghesie metropolitane di reggere la crisi scaricandone il peso maggiore 
sulle borghesie dei paesi periferici, le quali a loro volta si sono affrettate a scaricare tutto 
sulle masse proletarie e semiproletarie unendosi al banchetto internazionale del capitale 
finanziario.
11-SUL CAPITALISMO DI STATO. La statizzazione dei mezzi di produzione (capitalismo di 
stato  classicamente  inteso)  è  solo  una  delle  forme  in  cui  lo  Stato  conferma  la  sua 
tendenza all'accentramento del controllo sul processo di accumulazione. A tale forma la 
realtà ha mostrato e mostra che si affiancano altre anche più raffinate: crescita del ruolo  
del  credito  (e  quindi  delle  banche  centrali),  esasperato  utilizzo  delle  leve  fiscali, 



assunzione da parte dello Stato, mediante il meccanismo del debito pubblico, degli oneri  
economici e sociali  della ristrutturazione, ecc.. Il  processo al quale abbiamo assistito è 
quello di  un parziale ritiro dello Stato dal possesso e dalla amministrazione diretta dei  
mezzi  di  produzione  (e  diciamo  parziale  non  a  caso  dopo  aver  esaminato  il  
comportamento dello Stato italiano nella cosiddetta privatizzazione delle ferrovie) all'ovest 
e  dal  disperato  tentativo  di  liberarsi  delle  pastoie  burocratico-stataliste  all'est.  
Contemporaneamente  è  cresciuto  ovunque  il  ruolo  dello  Stato  come  regolatore 
dell'economia attraverso altri - più sofisticati, appunto - meccanismi.
La  proprietà  giuridica  di  Stato  e  il  possesso  statale  dei  mezzi  di  produzione  si  sono 
presentati come l'unica forma in cui era possibile l'accellerata accumulazione capitalista in 
Russia sulla base del non allargamento ad occidente della rivoluzione d'Ottobre. Ma si  
sono dimostrati anche l'unica possibilità per quel minimo di costruzione industriale che si 
rendeva possibile in molte ex-colonie.
12-La formaziona sociale, nei modi del suo strutturarsi e di essere (vita sociale, civile e  
politica) non riflette meccanicamente e univocamente il modo di produzione dominante. Il 
modo di produzione dominante è il  "fattore" determinante, ma non esclusivo del modo 
d'essere della società, al quale si accompagnano fattori d'ordine sovrastrutturale legati a 
tutta la storia precedente. Esiste cioè una sfasatura, sottolineata da Marx nella "Ideologia 
tedesca", fra processi strutturali  e sovrastrutturali, in base alla quale i fenomeni di tipo 
sovrastrutturale  (quali  l'integrazione  ideologico-politica  dell'individuo  -  della  stragrande 
maggioranza degli individui componenti la collettività) sono spesso in ritardo rispetto ai 
processi strutturali. Un banale esempio può essere il  fatto che la formazione sociale e 
politica degli USA rimane diversa da quella europea, sebbene questa tenda perennemente 
a raggiungere quella: i fenomeni di imbarbarimento della vita civile americana sono 20 o  
30 anni avanti a quelli europei, nonostante il fatto che la ristrutturazione tecnologica (per  
esempio) sia molto più avanzata in Europa che negli USA. L'esempio fatto è interno alle  
metropoli del fronte occidentale; è facile pensare che le differenze nella formazione sociale 
siano  più  marcate  fra  i  paesi  metropolitani,  culla  originaria  del  modo  di  produzione 
capitalistico  e  quelli  periferici  in  cui  il  modo  di  produzione  capitalistico  ha  sussunto 
violentemente (in senso storico) modi di produzione e formazioni sociali differenti.
La tendenza è alla sussunzione totale al capitale, ma talvolta la permanenza marginale di  
modi  e  rapporti  di  produzione  è  anche  funzionale  alla  dominazione  del  capitale 
imperialista. Nei primi anni '20 in Italia vi fu una polemica fra Gramsci e la Sinistra sulla  
"questione meridionale". Gramsci sosteneva che nel Sud si dovesse ancora completare la 
rivoluzione democratico-borghese perché in sostanza sopravvivevano forme economiche 
e  rapporti  di  proprietà  e  produzione precapitalisti.  Bordiga  dimostrò  invece che quelle 
sopravvivenze erano state funzionali alla crescita industriale del Nord mediante l'impiego 
da parte del capitale finanziario (bancario) del risparmio da rendita dei latifondisti del Sud. 
Ciò ha comportato una progressiva de-industrializzazione del Meridione italiano che oggi  
si  paga  col  50%  di  disoccupazione  giovanile  ed  una  povertà  cronica,  nonostante  il 
latifondo sia scomparso così come gli antichissimi rapporti patriarcali nella vita civile.
A fronte di questa analisi vi sono organizzazioni che la pensano in modi simmetricamente 
opposti:  quello  dell'astrattismo  per  cui  i  paesi  in  cui  domina  il  modo  di  produzione 
capitalista hanno formazioni sociali indifferentemente uguali, e quello empirista per il quale 
se  sopravvivono  anche  marginalmente  forme  economiche  o  addirittura  forme  di  vita 
sociale  e  civile  diverse  da  quelle  metropolitane,  in  quei  paesi  non  sarebbe  ancora 
all'ordine del giorno la rivoluzione proletaria.
13-La  tesi  trotskista  della  doppia  rivoluzione  ha  una  caratterizzazione  fortemente 
ideologica.  Si  fonda  su  una  forzata  generalizzazione  appunto  ideologica  della 
particolarissima esperienza russa (febbraio/ottobre '17), già difficilmente applicabile alla 
Cina le cui tappe salienti sono:
-  1911/12 rivoluzione democratico-borghese contro le  sopravvivenze sociali  e  politiche 



della vecchia formazione corrispondente al modo di produzione asiatico.
- 1912/27 alla relativa debolezza della borghesia che non riesce ad affermare il proprio 
potere  sull'intero  paese  corrisponde  la  lunga  resistenza  da  una  parte  dei  generali  
tradizionalisti al Nord e dall'altra il crescere della pressione proletaria, canalizzata secondo 
l'interesse nazionale russo verso l'appoggio al Kuomintang.
-  1927 sconfitta  e massacro del  proletariato  privo della sua guida politica e della  sua 
autonoma organizzazione di classe.
-  1937/45 riconciliazione del  Pc filosovietico  e  del  Kuomintang in  qualità  di  diverse  e 
antagonistiche espressioni della politica cinese, in funzione antigiapponese.
- 1945/49 ripresa delle ostilità fra le due correnti politiche, riferentisi a uno o all'altro dei 
due nuovi grandi contendenti sistemici (Usa e Urss) e vittoria dell'ala filosovietica, fautrice 
della proprietà statale dei mezzi di produzione.
- 1961 avvio del processo di autonomia della Cina di Mao dal polo sovietico.
14-Non sono certo gli uomini organizzati in qualche gruppuscolo marxista ad esaurire le 
forze possibili della milizia rivoluzionaria. Ci sono soggettività idealiste, del movimento di  
classe. Il  movimento di  classe operaia è un dato storico, oggettivo, indipendente dalla 
volontà  di  chichessia.  Esso  può  essere  orientato  verso  la  realizzazione  del  suo 
programma  storico  da  quelle  sue  avanguardie  che  sono  elaboratrici  e  portatrici  del  
programma stesso, ma non si esaurisce nelle sue avanguardie. I marxisti hanno sempre 
parlato  di  partito  di  quadri  che  conquista  la  maggioranza  del  proletariato  alle  sue 
indicazioni, ma non la comprende nelle sue fila. All'interno del proletariato, favorevole alla 
rivoluzione anticapitalista e alla costruzione di una società a misura d'uomo, si muovono - 
si sono sempre mosse - altre tendenze, correnti e opinioni, diverse da quelle del partito e  
che sta al  partito rivoluzionario orientare,  condizionare,  ordinare nella  battaglia politica 
permanente  prima,  durante  e  immediatamente  dopo  l'assalto  al  potere  borghese.  La 
tendenza partitista afferma e difende il  principio dialettico della distinzione fra partito e 
stato operaio nel processo di realizzazione del programma rivoluzionario rappresentato dal 
partito.  Ebbene questo comporta che il  proletariato esprimerà tutte le sue componenti,  
corrispondenti  ai  diversi  livelli  di  maturità  e  di  coerenza  del  suo  orientamento 
rivoluzionario.  Esistono  sempre  diverse  anime  di  un  medesimo  interesse  di  classe, 
sarebbe assolutamente idiota negarlo. Se gli idealisti, i navigatori fra le nuvole, gli ingenui  
esistono non mancheranno di esprimersi  sul  terreno politico, senza per questo essere 
"agenti della controrivoluzione". Potremo mai, da materialisti e marxisti, negar loro il diritto  
di esistere? No di certo. Anzi, viene voglia di credere che è meglio che siano organizzati, 
quindi visibili,  riconoscibili  e quindi...controllabili.  L'esistenza di tali  correnti  è nell'ordine 
delle cose che solo il compimento del processo rivoluzionario potrà cambiare, non noi.
15-Il  capitale  sotto  l'incalzare  della  crisi  e  quindi,  in  una  situazione  di  feroce 
concorrenzialità, è costretto continuamente a cercare di abbassare i costi di produzione ed 
innalzare la produttività del lavoro. Questi due fronti di attacco da parte dei padroni, si  
sono concretizzati in questi anni da una parte con la politica di contenimento del costo del 
lavoro, vedi lo smantellamento della scala mobile, primo atto di un più vasto progetto di  
riforma dell'intero salario e della contrattazione, e dall'altra, con la continua ristrutturazione 
dei cicli produttivi, il taglio dell'occupazione, l'aumento dei ritmi e dei carichi di lavoro, con  
l'imposizione di una organizzazione della produzione sempre più raffinata ed efficiente per  
il capitale ed invece sempre più dequalificante, alienante, nociva per i lavoratori.  
Ad esempio dall'80 al '90, il valore aggiunto per unità di lavoro totale è aumentato di 45 
punti, dall'85 all'88, la produzione per addetto è cresciuta del 16,8%. È da evidenziare il  
preciso ruolo svolto dal sindacato per la realizzazione dei piani padronali,  a partire dai 
contratti e dagli accordi sul costo del lavoro che hanno di fatto cancellato la contingenza e 
compresso i salari, dagli accordi aziendali che hanno permesso l'espulsione di migliaia di  
lavoratori in tutti questi anni senza opposizione, ed ancora i contratti di formazione che 
hanno avuto il  duplice scopo di fare entrare in fabbrica manodopera precaria e quindi  



ricattabile  ed  inoltre  sottopagata,  ed  infine,  alla  sistematica  opera  di  stratificazione  e 
divisione dei lavoratori propagandando l'idea che sia possibile difendere il proprio salario 
ed  il  proprio  posto  di  lavoro  aumentando  la  competitività  della  propria  azienda  e 
dell'economia nazionale.
16-Ragioni dell'affare Privatizzazioni: 1)afflusso di denaro fresco; 2)polverizzazione della 
proprietà,  di  modo che sarà controllata la società privatizzata anche col solo 2% delle 
azioni; 3)diminuzione degli oneri per lo Stato.


