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1) Che cosa si intende
per « struttura»
di una società

La «struttura» in senso marxista
è la «base economica» della so-
cietà, cioè è l'insieme dei rapporti
di produzione, delle relazioni in-
tercorrenti tra gli uomini nel cor-
so della produzione dei beni. In
una società borghese, i rapporti di
produzione fondamentali sono di
tipo capitalistico, sono fondamen-
talmente le relazioni che intecorro-
no tra i capitalisti proprietari dei
mezzi di produzione e non lavora-
tori (nel senso che la loro pro-
prietà non è certo basata sul lavo-
ro personale, quando addirittura
essi non esplichino lavoro alcuno)
,_ e gli operai, {(proprietari» della
sola forza-lavoro e privi di ogni
potere di disporre. delle condizioni
del loro lavoro (i mezzi di produ-
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struttura»

zione, per l'appunto). La « struttu-
ra» della società capitalistica è,
quindi, basata sullo «sfruttamen-
to» della forza-lavoro, sull'estrazio-
ne di pluslavoro dalla classe ope-
raia e dalle masse lavoratrici.
Ma per chiarire meglio il problema,
è necessario andare oltre le sempli-
ci affermazioni appena fatte. Lo
spossessamento dei lavoratori e il
concentrarsi della proprietà dei
mezzi di produzione in una classe
minoritar ia della società (la classe
borghese e, oggi, la grande borghe-
sia monopolistica) non è una sem-
plice questione giuridica. Se pren-
diamo in considerazione il potere
politico (che trova il suo principale
strumento nello Stato), di cui di-
spongono i capitalisti, facciamo
senza dubbio un passo avanti, ma
non siamo ancora arrivati al noc-
ciolo della questione.
Una volta che..la classe borghese
ha conquistato il potere economico

e quello politico nella società e che,
quindi, i rapporti di produ.zlOne
capitalistici sono divenuti la
« struttura» portante di questa so-
cietà, si sono verificate profonde
trasformazioni nel modo e nella
direzione di sviluppo delle forze
produttive sociali; si sono venute
affermando nuove forme tecniche
ed organizzative del processo p~o-
duttivo. Il sistema della grande I11-

dustria ha comportato la riduzione
del lavoratore a semplice appendi-
ce di macchine e attrezzature sem-
pre più complesse e l?erfeziona~e,
a semplice erogatore di lavoro «.111:
differenziato», privo di qualsiasi
particolare abilit.à; s~prat11...tto:
nella nuova situazrone, [operaio SI

trova a compiere una parzialissima
ed elementare operazione del CI-
clo produttivo complessivo (anch_e
riferito ad un'unica impresa) ed e:
in ogni caso, del tutto incapace di
« abbracciare» l'insieme di que-
sto ciclo, il cui significato ed i cui
risultati gli sfuggono completamen-
te. Quindi, le potenze intellettualI
ciel lavoro si scindono dal lavoro
manuale e si concentrano nel capi-
tale diventano parte integrante del
capitale. Lo spossessamento dei la-
voratori è in questo caso, «reale»
e non so'ltantogiuridico-politico; lo
operaio non è in grado. di. produr-
re senza il capitale, può sviluppare
la sua attività lavorativa soltanto
come accessorio dell'industria ca-
pitalistica. In definitiva, l'operaio
può mantenere se stesso, soltanto
a condizione di mantenere la clas-
se dei suoi sfruttatori.
Ma non è chi non veda come sia
alquanto strano parlare, in questo
caso di «riforma delHtstruttur&..».
Cert~, basta intendersi sui termini
e, volendo, noi potremmo car.cel-
lare dal nostro vocabolario la pa-
rola rivoluzione e sostituirla con la
parola riforma, evidentemente più
gradita a certe orecchie: ma non
per questo la sostanza cambiereb-
be. La «rifornw». della struttura
richiede un capovolgimento degli
attuali rapporti di produzione ca-
pitalistici, implica la trasfo~ma-
zione J_el morido e ,d,ella direzione
di sviluppo delle forze produttive.

2) Lo Stato come
strumento del
dominio di una classe

Ma procediamo oltre. Non è utile
soffermarsi troppo a lungo sulla
concezione marxista dello Stato,
in quanto quest'ultima ~ovrebb~
ormai essere ben conosciuta nel
suoi principi fondamentali. Sinte-
tizzando, diremo solo che lo. Stato
è uno strumento nelle mani della
classe dominante in una certa so-
cietà è l'organo in cui si concentra
il po{ere che tale classe detiene n~l-
la «sfera» economica della SOCle-
tà (cioè nei rapporti di produzione,
nel modo secondo cui si sviluppa-
no le forze produttive). Non può
esistere alcuna società divisa in
classi senza l'esistenza di un'orga-
nizzazione politica, che apparen-
temente si erge al di sopra delle
classi antagoniste, che apparente-
mente media e compone le loro
divergenze di interessi, assic~rando
la stabilità di quel dato sisrema
sociale, senza di che quest'ultimo si
disintegrebbe nella lotta aperta tra
le classi. Ma in realtà quest'organi-
smo non può che garantire la ri-
produzione di quel d~to sistema
sociale con la sua speclfica struttu-
ra economica e di classe e assicu-
rare, quindi, l'appropriazione e la
disposizione del pluspr?~otto (crea-
to dalle classi lavoratrici) da parte
della classe dominante e strutta-
trice. Nessuna mediazione reale è
possibile se non c~me semplice a~-
,tenuazione, in particolari momenti,
idelle forme più scoperte e repu-
gnanti di sfruttamento, onde as-
sicurare gli interessi di fondo della
classe dominante, presa nel suo
complesso. .
Man mano che le forze produttive
si sono venute sviluppando e che
il processo di produzione si è an-
dato socializzando: man mano che
la produzione di merci si è ,allar-
gata, diventando la regola ,allmter-
no della società, e che SI e venuto
formando il modo eli produzione
capitalistico; via via ch~ si sono
andati sviluppando questi fenome-
ni economici-sociali, si è avuto un
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rafforzamento ed una estensione
del raggio d'azione del potere po-
litico e si sono venuti formando gli
Stati nazionali, che oggi conoscia-
mo. E nel corso del loro successivo
sviluppo, concomitante alla tra-
sformazione del capitalismo in ca-
pitalismo monopolistico, questi
« strurnenti » politici della borghe-
sia, gli Stati, hanno conosciuto un
continuo rafforzamento, una esten-
sione del loro intervento nella so-
cietà, una più intima connessione
con le forme socio-economiche, da
cui derivano la loro « legittimità ».
Possiamo ben dire, quindi, che in
tutta la storia delle società divise
in classi l'organo del potere politi-
co della classe dominante (nella
sfera economico-sociale) si è venu-
to sempre più rafforzando e perfe-
zionando in quanto strumento utile
al dominio di tale classe. Ad ogni
successiva rivoluzione, che vedeva
una certa classe sfruttatrice sosti-
tuirne un'altra, tale' strumento ve-
niva trasferito dalle mani della
classe sconfitta a quelle della clas-
se vittoriosa. Questo trasferimento
però, non avveniva certo in modo
indolore e comportava sempre una
modificazione dell'organizzazione e
del modo di impiego di questo
strumento statale; ciò in connes-
sione con il maggiore o minore gra-
do di socializzazione delle forze
produttive e con le trasformazioni
avvenute nel modo di organizza-
zione dello sfruttamento, cioè nel
modo di « estrazione » (4i anche di
impiego) del plusprodotto. Ma in o-
gni caso, tale strumento politico
serviva allo sfruttamento, serviva
a mantenere e riprodurre una so-
cietà divisa in classi. Ogni suo per-
fezionamento era diretto a miglio-
rare questa sua funzione, non cer-
to a renderlo più capace di servire
gli interessi della «collettività».
Ed ogni perfezionamento (che ha
sempre richiesto un potenziarnen-
to delle sue capacità di repressione
e di « organizzazione del consenso »

è avvenuto sostanzialmente in con-
nessione con le necessità nascenti
da un continuo allargamento delle
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« basi » dello sfruttamento, conse-
guenza della crescente socializza-
zione dellfl produzione. Quando poi
alle necesijtà « interne » dello Sta-
to borghese si aggiunga la concor-
renza tra le diverse borghesie na-
zionali, in specie nel periodo del
capitalismo monopolistico e del-
l'imperialismo, ben si comprende
a quale livello si sia ormai spinto
il processo di crescita di questo
organismo mostruoso che c ostrui-
sce tutti i pori» della c società ci-
vile »,

Da quanto si è appena detto, ben
si comprendono le indicazioni da-
te da Marx e da Lenin circa la ne-
cessità che il proletariato ha di
abbattere e distruggere la macchi-
na statale borghese.
La rivoluzione proletaria non ha
niente a che vedere con tutte le
rivoluzioni precedenti, compresa
quella borghese. Non si tratta cer-
to di sostituire una classe sfrutta-
trice ad un'altra, ma di abolire o-
gni e qualsiasi sfruttamento, di ri-
baltare completamente quella
struttura dei rapporti di produzio-
ne che permette il dominio di una
classe sull'altra e l'estrazione di
plusprodotto dalla seconda a fa-
vore d.lt<o prima. Dato che o-
gni società nuova nasce dal grem-
bo di quella vecchia e che non è
immaginabile l'immediata costru-
zione di una società comunista,
senza classi, è evidente che il pro-
letariato ha ancora, temporanea-
mente, bisogno di uno Stato, di
uno strumento di potere politico;
ma ne ha bisogno proprio per eli-
minare ogni' sfruttamento, per por-
re le basi di una società senza più
classi. Lo Stato proletario serve
alla difesa contro l'esterno, serve
alla repressione di ogni tentativo
della classe spodestata di ripren-
dere il potere, serve a battere o-
gni rinascita ,~i nuovi strati bor-
ghesi nel cor~V-~el processo che
porta alla trasformazione radica-
le dei rapporti di produzione e del
modo di produzione in direzione
del comunismo.

3) La necessità
spezzare la macchina
statale borghese e
l'erronea concezione
dei revisionisti
Da quanto abbiamo detto, risulta-
no chiare le affermazioni di Marx
e di Lenin, secondo cui il proleta-
rio non può semplicemente impos-
sessarsi della macchina dello Sta-
to borghese, ma deve spezzarla. Lo
Stato borghese non è altro che il
più perfezionato strumento di do-
minio politico e di garanzia dello
sfruttamento; strumento .oerf'ezio-
nato attraverso un lungo processo
storico di sviluppo e trasformazio-
ne delle società divise in classi.
Soltanto una classe sfruttatrice po-
trebbe impadronirsi di questo
strumento (e, comunque, non in
modo indolore, cosa che non è
mai avvenuta nemmeno nel « tra- .
passo di poteri» da una classe
sfruttatrice all'altra) e perfezionar-
lo ulteriormente.
tJ §pltanto chi crede erroneamente
(lo ammetta o meno, poco rrnpor-
ta) che lo Stato è (o può diventa-
re) un organo di conciliazione e di
mediazione tra classi antagoniste è
portato a pensare ad un sempli-
ce controllo dello Stato, qual'è og-
gi nella società borghese, da parte
della classe operaia.
In realtà, ogni Stato è strutturato
in un determinato modo, che cor-
risponde - come visto - alle ne-
cessità di sviluppo della < base»
economica secondo certe modalità
e certe direttrici, che garantiscono
la riproduzione di quello specifico
corpo sociale, con la sua data com-
posizione di classe. NessunyStato è
« neutrale ", pronto ad essere usato
per « modi" eli produrre (nel sen-
so di produzione materiale stretta-
mente connessa lil produzionj' di
< idee ») radicalmente differenti o
addirittura antagonisti.
J:;: evidente che - quando si trat-
ti di passare da un modo di pro-
duzione basato sullo sfruttamento
ad un modo di produzione senza
più sfruttamento, a rapporti di pro-
duzione che implichino una effetti-

va, reale eguaglianza tra i produt-
tori - non ci si può minimamente
servire di un organismo già ap-
prontato e perfezionato per garan-
tire il dominio della classe borghe-
se sfruttatrice. Un altro organismo
è necessario, un altro strumento
che sia effettiva emanazione poli-
tica del potere del proletariato e
serva ai fini che si prefigge que-
st'ultimo.
Questo è tanto più vero, oggi, quan-
do, nel periodo del capitalismo mo-
nopolistico e dell'imperialismo, lo
Stato borghese ha enormemente
ampliato e approfondito la sua ca-
pacità di intervento in difesa degli
interessi di un sempre più ristret-
to settore della stessa borghesia (il
settore della grande borghesia rno-
nopolistica). La Stato borghese è
stato perfezionato fin nei minimi
particolari per meglio rispondere
ai fini di una riproduzione del-
l'organismo sociale basato sullo
sfruttamento crescente a favore di
un sempre più ristretto numero di
grandi capitalisti. Lo Stato bor-
ghese va quindi spezzato, lo Stato
proletario va costruito ex novo: al-
tro fine, altro strumento.
Ora, nella politica delle < riforme
di struttura" è già implicita una di-
versa concezione dello Stato, con-
cezione che, del resto, è stata più
volte, anche esplicitata. (1)
Non si parla più della necessità di
spezzare la macchina statale bor-
ghese, ma di servirsi, sostanzial-
mente, di questa per spingere nella
direzione della costruzione di nuo-
vi rapporti sociali, in cui il potere
si sposti gradualmente a favore del-
le classi lavoratrici. Si parla di
< blocco storico », di blocco di for-
ze sociali (alleanza di più classi e
ceti) che dovrebbe spingere nella
direzione di una nuova società (che
non sarebbe ancora socialista, ma
non sarebbe già più capitalista);
ma sovente non si comprende be-
ne a chi spetti la direzione di que-
sto « blocco» nè in quale direzio-
ne si voglia procedere nella tra-
sformazione della società. Non vi
è mai una seria analisi strutturale
dei meccanismi di sviluppo di una
società a capitalismo monopolistì.
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co e si parla genericamente di e: ce.
ti medi » con aspirazioni alla « gìu-
stizia », ad una maggiore eguaglìan.
za sociale, al a ~tt(l contro le pre-
potenze e le <l'. '-c(.~"~;del gran.
de capitale monopolistico, da cui
si presume la loro possibile entra-
ta nel « blocco storico »,
Dove si nota che all'analisi marxi-
sta, che dovrebbe meglio individua.
re 1'«essere sociale» di certi stra.
ti intermedi, viene sostituita la sog-
gertrva (e molto volonterosa) attri-
buzione a questi ultimi di una co-
scienza radicaleggiante e generica-
mente ({socialista . (sarebbe me-
glio dire un certo qual « senso del-
la collettività »).

4) Ancora sulla
demolizione dello
Stato borghese

Ma ritorniamo al problema dello
Stato. Come Lenin ricorda in ({Sta-
to e rivoluzione i), Marx - facendo
il bilancio dell'esperienza della ri-
voluzione del 1848-1851- aveva
già posto il problema della neces-
saria demolizione della macchina
statale borghese. Questa posizione
fu ulteriormente ribadita e svilup-
pata dopo la Comune di Pari-
gi, esperienza storica decisiva che
fo~-nì « la pr?v~ che la classe ope-
rara non puo Impossessarsi pura-
mente e semplicemente di una
macchina statale già pronta e met-
terla in moto per i suoi propri fi-
m» (dalla prefazione del 1872 al
({Manifesto del Partito Comuni-
sta »). In una lettera a Kugelman
(12 aprile 1871)Marx sostenne che
la rivoluzione « non consisterà nel
trasferire da una mano all'altra la
macchina militare e burocratica
come è avvenuto fino ad ora, ma
n~llo spezzarla i). Egli ritenne, pe-
ro, c~e tale « condizione prelimina-
re di ogni reale rivoluzione popo-
lare » fosse limitata al Continente
cioè ne escluse !'Inghilterra. M~
COme Lenin giustamente ricordò
tale limitazione non era già più
valida nel 1917 (2) a causa delle
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trasformazioni subite dall'organiz-
zazione politica inglese nell'epoca
del capitalismo monopolistico e
dell'imperialismo, trasformazioni
che condussero anche in Inghilter-
ra (e negli Stati Uniti) ad una e-
norme espansione e potenziamen-
to della macchina burocratica e
militare dello Stato.
Lenin attaccò duramente il « rin-
negato » Kautsky precisamente
perchè egli « dimenticò» il proble-
ma centrale della rivoluzione pro-
letaria: la distruzione dello Stato
borghese. Nel 1912Kautsky scriveva
che la vittoria del proletariato
« mai, in nessun caso, può portare
alla distruzione del potere statale,
il risultato non può essere che un
certo spostamento nel rapporto
delle forze all'interno del potere
statale... L'obiettivo della nostra
lotta politica rimane dunque, co-
me per il passato, la conquista del
potere statale mediante il conse-
guimento della maggioranza in
Parlamento e della trasformazione
del Parlamento in padrone del Go-
verno» (3).
Non è chi non veda immediatamen-
te l'analogia tra queste posizioni
e quelle del «revisionismo moder-
no» (si veda la citazione di To-
gliatti fatta alla nota 1). Vi è nelle
attuali posizioni revisionist e una
sostanziale ripetizione dei concet-
ti già formulati dai teorici oppor-
tunisti della II Internazionale. Può
forse sostenersi che oggi possono
avere validità concezioni che un
tempo erano bagaglio del più puro
opportunismo? (4). Per sostenere
questa tesi, bisognerebbe dimostra.
re che la realtà del mondo capitali-
sta ha subito trasformazioni pro-
fonde nella direzione di un inde-
bolimento del potere statale bor-
ghese, di questa macchina burocra
tica e militare al servizio della
classe sfruttatrice. In realtà, tra-
sformazioni profonde si sono effet-
tivamente verificate, ma nella di-
rezione esattamente opposta. Gli
Stati borghesi dell'epoca di Lenin
erano dei semplici giocattoli in
confronto con la gigantesca rnac-
ch~a repressiva messa in piedi in
ogni nazione capitalistica dalla

borghesia in questi ultimi decen-
ni, in particolare tra le due guerre
mondiali e poi, ancor di più, nel
periodo successivo alla II guerra
mondiale. Oggi perfino molti ideo-
logi borghesi (i più radicali, na-
turalmente, l'ala « sinistra» dell'in-
tellettualità borghese) ammettono,
senza tanti giri di parole, che i Par-
lamenti sono degli inutili orpelli,
« avanzi» di un'altra epoca, con
scarsissimo potere effettivo (salvo
quello di mis tifìcare la reale es-
senza del potere borghese, renden-
dolo meno ostico e «indigesto»
alle masse popolari). Il reale po-
tere appartiene all'Esecutivo, cioè
alla vera e propria macchina buro-
cratica e militare, che ha, inoltre,
ulteriormente perfezionato anche i
vari strumenti di «informazione»
(4!formazione) dell' « opinione pub-
blica », di « organizzazione del con-
senso i), ecc.
E in questa situazione vengono ri-
prese le formulazione Kautskiane,
si riparla di spostare gradualmente
gli equilibri di potere all'interno
dello Stato borghese, si ridà cre-
dito alla funzione del Parlamento,
a presunte sue capacità di control-
lare l'Esecutivo, eccetera! In real-
tà, mai come oggi ci si rende per-
fettamente conto della grandezza
di questo pensiero di Marx e di
Lenin: il proletariato non può im-
possessarsi della macchina statale
borghese e utilizzarla per i suoi
fini. Questo strumento è stato po-
tenziato al massimo grado per im-
pedire ogni radicale mutamento
sociale, per garantire la continua
riproduzione degli attuali rapporti
di produzione, delle attuali relazio-
ni tra le classi, delle attuali gerar-
chie sociali. Via via che il sistema
capitalistico subisce un sempre più
profondo processo di «putrefazio-
ne», via via che cresce la ribellio-
ne (più o meno consapevole) degli
oppressi, questo strumento di op-
pressione e di sfruttamento esten-
de la sua azione, ramifica in modo

~t..~~più capillare la sua presa sulla so-
cietà tutta, impedisce e soffoca 0-
gni libera espansione delle classi
lavoratrici in direzione di una ef-
fettiva emancipazione dallo sfrut-

tarnento, di un reale potere di con-
trollare e disporre dei risultati del
proprio lavoro. Condizione prelimi-
nare di ogni rivoluzione, di ogni
effettiva modificazione di questo
modo di produzione basato sullo
sfruttamento, è la demolizione di
questo strumento oppressivo, è la
costruzione di un nuovo organismo
politico con tutte le articolazioni
necessarie a garantire agli attuali
oppressi (e alla classe operaia co-
me loro avanguardia) una reale
appropriazione e disposizione dei
frutti del proprio lavoro.

5) 11« romanticismo»
politico-istituzionale

Da qualche parte (in campo revi-
sionista) si ammette che oggi il
Parlamento è esautorato nei con-
fronti dell'Esecutivo, si ammette
che il passaggio dal capitalismo
concorrenziale al capitalismo mo-
nopolistico ha comportato un ulte-
riore rafforzamento ed espansione
della macchina statale borghese; si
sostiene, però, la possibilità di ri-
dare spazio all'autorità del Parla-
mento, la possibilità di controllare
ed imbrigliare le manovre e i gio-
chi di potere delle oligarchie mono-
polistiche. Il ragionamento è, pres-
sappoco, il seguente. Nell'800, il
Parlamento era un organo al ser-
vizio della borghesia, della classe
dominante costituita dall'insieme
dei capitalisti dell'epoca del capi-
talismo concorrenziale. Con il pas-
saggio al monopolio, la classe do-
minante - ristrettasi ai soli ca-
pitalisti monopolisti - non trova
più rappresentati i propri interes-
si nel Parlamento, ma tende invece
ad esautorare sempre più quest'or-
gano di ogni potere, preferendo
controllare sempre più direttamen-
te un potere esecutivo in via di
crescente rafforzamento. ia «ban-
diera » della difesa del Parlamento,
lasciata ormai cadere dalla borghe-
sia, deve allora essere presa in ma-
no dalla classe operaia, che può
servirsene per procedere alla tra-
sformazione sociale.
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Chiunque conosca i terrruni della
polemica di Lenin contro il « ro-
manticismo econornico » dei popu-
listi russi, può qualificare le con-
cezioni appena viste come affette
da « rornant icisrno » politico-istitu-
zionale.
L'ottica è sempre la stessa; è l'ot-
tica di coloro che parlano di pro-
gressso sociale con lo sguardo ri-
volto a forme sociali storicamente
superate. Il populismo russo inten-
deva lottare contro il capitalismo,
che si andava sviluppando in Russia
recuperando certe forme economi-
co-sociali tipiche della società feu-
dale. Nella risposta di Lenin erano
contenute due essenziali afferma-
zioni:
a) innanzitutto, il modo di produ-
zione capitalistico era ormai do-
minante e andava « plasmando »
tutte le altre forme economico-so-
ciali ereditate dalla società prece-
dente; il tentativo di opporsi a que-
ste trasformazioni era del tutto
donchisciottesco e non poteva sor-
tire effetto alcuno, salvo quello di
procurare qualche intralcio allo
sviluppo capitalistico;
b) in secondo luogo, il capitalismo
rappresentava un progresso rispet-
to ai modi di produzione preceden-
ti e il suo sviluppo era quindi po-
sitivo in relazione alle forme eco-
nomico-sociali superate. La rivo-
luzione doveva procedere oltre il
capitalismo, ma non tentare di ri-
pristinare (cosa del resto oggetti-
vamente impossibile) alcune forme
della struttura sociale in via di
superamento.
Le stesse considerazioni possono
essere, sostanzialmente, valide an-
che per ciò che concerne le posi-
zioni < moderne » riguardanti l'u-
tilizzazione delle forme parlamen-
tari nella lotta per il socialismo.
b, innanzi tutto, da sottolineare che
il cosiddetto «bilanciamento dei
poteri » (la « tripartizione » del po-
tere in esecutivo, legislativo e giu-
diziario) è sempre stata una misti-
ficazione del diritto borghese. In
realtà, il potere, tutto il potere, è
sempre stato esercitato dalla clas-
se borghese; e, fin dall'inzio, tale
esercizio di potere è avvenuto 50-
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prattutto per .mezzo del Governo,
in quanto « comitato d'affari» della
borghesia. Il Parlamento aveva una
certa funzione come luogo di in-
contro tra gli interessi delle varie
frazioni della classe dominante, che
venivano, generalmente, ricompo-
sti ad unità dall'azione del Gover-
no (e dell'apparato statale da esso
diretto) in vista dei più generali in-
teressi di tutta la borghesia (o
della frazione di essa che, di volta
in volta, veniva a « impersonare »
il supremo interesse di classe). Si
può in questo senso rileggere at-
tentamente quanto scrissero Marx
ed Engels sul parlamentarismo,
pur nell'epoca del capitalismo con-
correnziale.
Via via che - con l'affermarsi del
capitalismo monopolistico - l'in-
tervento dello Stato in tutte le
« sfere» della società (ed in parti-
colare in quella economica) diven-
tava, per necessità oggettive, sem-
pre più esteso, via via che cresce-
va l'esigenza di una azione statale~
nella società .. più diretta e imme-
diata e sempre meno soggetta ad
una « dannosa » pubblicità, il Par-
lamento diventava un organo sem-
pre più inutile, un organo che non
avrebbe mai potuto avere - per
le sue caratteristiche intrinsrche -
quell'efficacia di intervento, che era
ormai richiesta dallo sviluppo delle
nuove forme economico-sociali ti-
piche del capitalismo monopolisti-
co e del capitalismo monopolistico
di Stato. In tale situazione, un'a-
zione rivoluzionaria della classe op-
pressa nel sistema capitalistico non
può « recuperare» una forrna po-
litico-istituzionale ormai superata,
rispetto allo sviluppo delle forze
produttive e al loro grado di so-
cializzazione. Per questo Lenin, pur
nella situazione di un paese anco-
ra capitalisticamente arretrato, po-
neva l'esigenza - dopo la distru-
zione dello Stato borghese - della
costruzione di nuovi organi del po-
tere proletario - i Soviet - in
cui si fondevano la funzione legi-
slativa e quella esecutiva e che non
sarebbero stati, perciò, ridotti a
« fucine di chiacchiere » così come
lo sono i Parlamenti borghesi. Or-

gani, inoltre, che - ramificandosi
capillarmente dal centro alla pe-
riferia, in ogni luogo di produzio-
ne - avrebbero assicurato imme-
diatezza ed efficacia ~l'azione del
nuovo Stato proletario, com'eraae
ormai richieste dal grado di svilup-
po delle forze produttive e dalla
necessità di un nuovo decisivo bal-
zo in avanti della loro socializzazio-
ne; oltre a rappresentare soprattut-
to (sia questo ben chiaro) uno de-
gli strumenti su cui fondare la co-
struzione di nuovi rapporti di pro-
duzione (problema, quest'ultimo,
decisivo per l'azione del nuovo sta-
to proletario).
Non ha quindi alcun senso, oggi,
specie in un paese a capitalismo a-
vanzato com'è l'Italia, proporre la
utilizzazione - ai fini di un effetti-
vo rovesciamento dell'attuale siste-
ma sociale basato sullo sfruttamen-
to - di una forma giuridica e isti-
tuzionale, che ha perso ormai ogni
e qualsiasi funzione anche all'inter-
no di ~ società borghese. Questo
è)i1solo vaneggiamento del piccolo-
borghese, che rimpiange il « buon
tempo andato», in cui anche lui
contava qualcosa, magari a sem-
plice livello di « chiacchiericcio»
parlamentare. I nodi effettivi del
potere, che occorre recidere, sono
del tutto fuori del Parlamento; e
questo non per l'astuzia o la bric-
coneria di qualcuno, ma a causa
di processi oggettivi, che hanno in-
vestito e trasformato la struttura
economico-sociale del sistema capi-
talistico.

6) 11« nuovo
romanticismo
economico»
Che le particolari concezioni rela-
tive al possibile uso del Parlamen-
to nella lotta per il socialismo
(quello che abbiamo chiamato « ro-
manticismo politico-istituzionale»)
non siano un « accidente», ma siano
invece espressione coerente di una
ideologia piccolo-borghese, lo si ri-
cava anche da una sorta di « nuovo
romanticismo economico» che in-

veste le stesse posizioni. In un aro
ticolo su « l'Unità» del 4/1/1963.
Longo scriveva: « Il nostro decimo
Congresso ha anche rmudito con
forza che un punto fermo, in
quella che noi chiamiamo la via
italiana al socialismo, è il ricono
scimento che già oggi, nell'attuale
situazione internazionale e interna,
pur continuando ad esistere il re-
gime capitalista, sia possibile e ne-
cessario giungere alla liquidazione
dei monopoli e del loro potere po-
litico ed economico» (corsivo no-
stro ).
Queste posizioni non sono mai sta-
te cambiate e anzi sono state ul-
teriormente ribadite e sviluppate.
Sarebbe dunque possibile liquida-
re i monopoli e il loro potere, pur
continuando ad esistere il regime
capitalistico. Se posizioni come
queste debbono avere un qualche
senso, questo può solo essere tro-
vato nella presunta possibilità di
rivitalizzare la e: libera concorren-
za» eliminando le c escrescenze»
parassitarie di tipo monopolistico.
Il che significa ridare spazio e nuo-
va linfa alla miriade di piccole e
medie imprese di tipo « concorren-
ziale» mettendo nell'impossibilità
di nuocere (cioè di dominare il
mercato capitalistico) le grandi im-
prese monopolistiche. Ancora una
volta si riscontra qui la miopia del
piccolo-borghese, che crede alle vir-
tù taumaturgiche della « sana» ini-
ziativa privata, quando questa sia
intrapresa da (e sviluppata tra)
concorrenti di forza pressappoco e-
guale L'importante è tagliare le un-

, .ghie a coloro che « barano» a que-
sto gioco, entrando in gara con e-
normi vantaggi acquisiti sui con-
correnti più deboli. Il regime capi-
talista non è poi così dannoso (an-
zi!), dannoso è solo il grande capi-
talista monopolista. Da queste teo-
rizzazioni nascono tutte le varie
politiche che tentano una aggrega-
zione dei ceti medi, compresi quel-
li imprenditoriali, al famoso « bloc-
co sociale », convincendoli che è nel
loro interesse una lotta per il c so-
cialismo", che garantisca, per un
periodo di tempo indeterminato il
mantenimento del « regime capita-
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lista »; ma di quello «buono », di
\"i"tCJ".lj,e,li9<;.basatosulla piccola e media

~rest! privata,
B, innanzitutto, da notare, come

Marx, Engels e Lenin ci insegnano
che il monopolio nasce dalla « cen:
tralizzazione» dei capitali e che
tale fenomeno è inerente al mecca-
nismo dello sviluppo capitalistico
è intrinseco alla lotta concorren:
ziale per la conquista dei mercati.
Inoltre, il monopolio rappresenta,
anche nell'ambito dei rapporti di
produzione capitalistici, un accre-
scersi della socialìzzazione del pro-
cesso produttivo. Una scala di pro-
duzione di più grandi dimensioni
comporta inoltre una tecnologia
piu avanzata, e, quindi, maggiori
potenzialità di sviluppo delle forze
produttive.
Le critiche che possono essere mos-
se alle « posizioni antimonopolisti-
che » di stampo piccolo-borghese so-
no quindi dello stesso genere di
quelle che Lenin rivolse ai popu-
listi:
a) in regime capitalistico, non è
possibile tornare dal monopolio al-
la concorrenza, perchè il primo è
generato, ineluttabilmente, dalla se-
conda;
b) il monopolio rappresenta un
gradino superiore dello sviluppo
c~pitalistico, è quincli un progresso
nspetto al capitalismo clelIa libera
concorrenza. La rivoluzione prole-
tana deve prefiggersi la trasforma-
zione dei rapporti di produzione ca-
pitalistici (il ({regime capitalisti-
co »,) ma non certo il mantenimen-
to cI.iquesti rapporti, per di più,
c?n Il :lt,:Jl'110.acl un più basso gra~
di socializzazione della procluzio-
ne, ad una scala di produzione e
acl una tecnologia ormai superate.
Al fondo delle posizioni revisioni-
ste vi è un errore, che cominciamo
~ criticare in questa sede.
~olti, anche in campo revisionista
parlano dell'avvenuto « ribaltamen:
to » del monopolio cla sovrastruttu-
l'a a struttura nelle attuali società
a capitalismo monopolistico. Notia-
mo innanzi tutto come sia ben
(~strano» sostenere che il monopo-
lio rappresenta la « struttura» e

oi affermare che è possibile elimi-
~ •••. A 'Y~_._h_
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narlo~ mantenendo il regime capi-
talistico, Ma vi è un errore di fon-
do più sottile e meno facilmente
riscontrabile. Non si può conside-
rare il monopolio come struttura e
le piccole e medie imprese come
fossero di tipo concorrenziale. Il
modo revisionista di considerare
le piccole imprese va precisamente
in questa direzione. Si pensa che
il monopolio si serva di queste pic-
cole imprese esclusivamente per la
loro « arretratezza» tecnologica,
che comporta costi di produzione
più elevati. Sulla base di questi
verrebbero fissati i prezzi di mer-
cato e così i monopoli guadagne-
rebbero lauti extraprofitti. Si pensa
che sarebbe possibile togliere a
queste imprese la loro funzione di
<~ esercito di riserva» del monopo-
ho. A tal fine clovrebbe muoversi
lo Stato (Stato dei monopoli, ma
« controllato» evidentemente da
un Parlamento « proletario »!) con
una politica economica (creditizia,
di assistenza tecnica, di promozio-
ne della cooperazione) volta a po-
tenziare questo settore piccolo-im-
prenditivo e".a consentirgli di resi-
stere {(automamente» al potere
monopolistico. Ma il fatto è che
pur non negando che esistano an:
cora molte piccole imprese di que-
sto tipo, la piccola impresa oggi
caratteristica dei sistemi capitali-
stici avanzati è tutt'affatto diffe-
~ente. Esaminiamo che cosa signi-
fica Il fatto che oggi il monopolio
fa parte della {(struttura»' in che
senso va intesa questa ifferma-
zione?
Il monopolio è nato con lo svi-
lupparsi del processo di concen-
trazione e centralizzazione dei ca-
pitali. Questo processo comportava
l'espulsione clal mercato degli im-
prenditori più deboli e la capacità
di controllo di crescenti quote del-
l'accresciuto stock di mezzi di
produzione da parte di un sempre
m1110renumero di gruppi eapitali-
stici più potenti. Le piccole e me-
die imprese .che restavano nel mer-
cato.. potevano in effetti considerar-
si come un « residuo», sempre me-
no consistente, del eapitalismo di
c concorrenza ", residuo destinato

ad essere {(scremato » ad ogni suc-
cessiva « ondata» ciel processo di
centralizzazione dei capitali.
In tale situazione, per un certo pe-
riodo storico, il monopolio poteva
essere considerato una c sovra-
struttura» rispetto alla struttura
tipica cielmercato capitalistico, che
restava in larga parte concorren-
ziale. Sia ben chiaro, il termine so-
vrastruttura non deve certo far
pensare alla possrbi lità di elimi-
nare il monopolio {(parassitario »
per ritornare alla < virtuosa" li-
bera concorrenza. Il processo di
centralizzazione dei capitali è ìr-
reversibile e il monopolio, [111dal-
l'inizio, dà il tono all'andamento
del mercato e alla politica degli
Stati capitalistici. Si può parlare
di sovrastruttura nel senso che il
monopolio cresce sulla « base»
clelia concorrenza, si alimenta
« mangiando» i piccoli imprendito-
ri concorrenziali. Insomma, si può
dire che per lo sviluppo iniziale ciel
monopolio è indispensabile la pre-
senza di una « base », costituita da
una miriade cii piccole e medie im-
prese concorrenziali, che garanti-
scono una rapida accumulazione
del capitale, su cui si innesta ap-
punto il processo di centralizzazio-
ne monopolistica.
Ma accanto a questo processo, se
ne sviluppa subito un altro che, in
un certo senso, ha segno contra-
rio. Per ragioni economiche, tecni-
che e amministrative la grande
unità monopolistica dà origine ad
un processo di « figliazione » di uni-
tà imprenditoriali di piccole e me-
die dimensioni. Il numero di que-
ste è, a volte, anche superiore a
quello delle piccole imprese - .« re-
siduo» dell'epoca concorrenziale -
{(inghiottite» dal processo di mo-
nopolizzazione. Ma dato che - da
un punto di vista formale - non
vi è differenza tra una piccola im-
presa ed un'altra, tale fenomeno
sembra contraddire certe previsio-
ni di Marx e fornisce uno dei {(pre-
testi» per la « revisione» del mar-
xisrno (si pensi, ad esempio, a Bern-
stein). Vi è, però una profonda
differenza tra i due tipi di piccole
imprese.

Gli imprenditori < di vecchio tipo»
(dall'età concorrenziale), fino a cir-
ca un secolo fa (o poco dopo), era-
no espressione di un capitalismo
c progressivo »; erano capitalisti cii
forza non troppo differenziata tra
loro, che assicuravano - con la
loro lotta concorrenziale - un fon-
damentale impulso ad uno svilup-
po capitalistico di tipo {(diffusivo »
(settorialmente e terr itorialmente)
e non < concentrato» così com'è
oggi. Essi, nel periodo del capitali-
smo premonopolìstico, costituiva-
no la classe dominante dell'epoca;
la dirigenza politica {(emanava»
da loro.
Con lo sviluppo del monopolio, il
loro numero e la loro influenza e-
conomico-politica è andata sceman-
do, fino ad essere ridotta pratica-
mente a zero. Lo sviluppo della pic-
cola e media impresa di c nuovo
tipo» ({ figliazione » del monopo-
lio) non ha certo portato (e non
poteva portare) ad una nuova ere
scita del peso e dell'influenza eco-
nomico-politica di questo strato so-
ciale piccolo-borghese. I piccoli im-
prenditori di {(nuovo tipo» sono
un ceto sociale subordinato al cen-
to per cento. L'impulso allo svilup-
po capitalistico non promana da
loro. Essi sono dei {(vassalli », pe-
dine di complesse manovre deci-
se in altra sede e al di fuori della
loro portata e comprensione, timo-
rosi di iniziative che possano di-
spiacere al {(signore». In queste
condizioni, il monopolio non è più
- come all'inizio - una {(sovra-
struttura» ergentesi su di una {(ba-
se» concorrenziale, ma esso rap-
presenta ormai - per l'essenziale
- la ({struttura» del mercato ca-
pitalistico odierno, mentre le uni-
tà produttive di piccole e medie
dimensioni, in concorrenza tra lo-
ro, sono, in generale, un'appendice
dei grossi complessi monopoli~tici.
La concorrenza tra queste plCCO-
le imprese non ha più niente a che
vedere con quella esistente nel ca-
pitalismo premonopolistico, ma de-
ve essere ricomprcsa, in tutto e
per tutto, nell'ambito della concor-
renza in termonopolistica (concor-
renza tra « costellazioni» monopo-
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Iìstiche, costituite da uno o pochi
« soli» - le grandi imprese rnono-
polistiche - e da una miriade di
« pianeti» e -satelliti » - piccole
e medie imprese di «nuovo tipo»
legate alle grandi imprese); tale
tipo di concorrenza si sviluppa se-
condo modalità e direttrici volute
dalle unità produttive monopoli-
stiche, dalle imprese «{eaders »
delle varie" costellazioni ».
Ecco cosa significa il « ribaltamen-
to » del monopolio da « sovrastrut-
tura » a « struttura l)! E in una si-
tuazione come questa non ha vera-
mente più senso parlare di « liqui-
dazione dei monopoli, pur conti-
nuando ad esistere il regime capi-
talìsta » Questo ultimo va annien-
tato, se veramente si vogliono « li-
quidare » i monopoli.

7) Contro le riforme di
struttura come
« conquiste strategiche
della classe operaia
nella strada verso
il socialismo»
Dobbiamo qui trattare di un altro
importante problema, che è connes-
so a quanto abbiamo detto fino ad
ora. Nessun movimento rivoluzio-
rio si opporrà mai alla lotta per
certe riforme. L'alternativa netta:
o riforme o rivoluzione, non è mai
stata il criterio distintivo tra ri-
formisti e rivoluzionari. Specie nei
momenti di riflusso e di difficoltà
del movimento, ma anche in pe-
riodi di rapido accentuarsi di una
crisi rivoluzionaria, il porre certi
c obiettivi ìnterrnedi » fa parte del
bagaglio tattico di ogni avanguar-
dia del proletariato. Ciò che distin-
gue il rivoluzionario dal riformista
è precisamente l'uso tattico o stra-
tegico di questi obiettivi. Per il
primo, questi ultimi vanno sem-
pre strettamente legati al fine ulti-
mo, la rivoluzione, come momenti
del tutto transitori, il cui scopo
reale è quello di accumulare ener-
gie per la presa del potere rivo-
luzionario, è quello di smascherare
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sempre meglio i reali meccanismi
di potere borghesi e far cadere le
illusioni delle masse popolari sui
reali contenuti del sistema sociale
in cui esse sono sfruttate. Per il
riformista, nel migliore dei casi
(quando cioè non si tratti di pura
e semplice mistificazione consape-
vole), le riforme < costituiscono
punti di arrivo permanenti, con-
quiste strategiche della classe ope-
raia e dei suoi all~ati nella strada
verso il socialismo; e questa lotta
per le riforme, pur non cadendo
nell'illusione di « una sorta di di-
visibilità della struttura o del po-
tere capitalistico, suscettibile di es-
sere lentamente erosa da conqui-
ste parziali l), può "modificare i
rapporti di forza tra le classi, rior-
ganizzando la società su terreni più
avanzati l).(5)
Quindi, anche se il potere capitali-
stico non viene eroso, i rapporti di
forza tra le classi verrebbero modi-
ficati. Ma non si tratta certo di mo-
dificazioni,..allo « stato fluido l},che
avvengono incessantemente nel
corso di una intensa lotta di clas-
se (e che avvengono ora in una di-
rezione ora in un'altra), ma si trat-
terebbe di modificazioni (conqui-
ste) strategiche, che avvengono
nella direzione di una avanzata del-
la classe operaia e dei suoi alleati
verso il socialismo. Allora, una ri-
forma deve essere considerata ur:
obiettivo strategico, che si fonda
sulla conquista di nuovi rapporti di
forza più favorevoli alla classe
operaia.
Ma se questo obiettivo o conqui-
sta è di tipo strategico, esso deve
essere reso stabile e, quindi, in un
certo senso « istituzionalizzato l); è
poi del tutto contraddittorio soste-
nere che non vi è alcuna erosione
del potere capitalistico.
È necessario chimire che la posi-
zione, di cui stiamo trattando, è
in fondo la c migliore» che vi sia
con riferimento al problema delle
« riforme di struttura l},potremmo
chiamarla un "togliattismo}} di si-
nistra (poi l'elaborazione revisioni-
sta al riguardo è andata appiatten-
dosi e banalizzandosi fino a diveni-
re riforrnismo puro e semplice).

Quello che si constata immediat,:-
mente nella posizione appena. v~-
sta è la "distruzione)} del, lenim-
smo che vi è operata. Non e ~er~o
un caso che l'autrice del saggio l~

questione, passata ad altro m?v:-
mento politico, sostenga O~gl 11
« ritorno a Marx » e alla nvolu-
zione « direttamente sociale » e non
soltanto politica.
In effetti, Lenin non ha mai soste-
nuto una rivoluzione soltanto po:
litica: ha solo sostenuto che, ogni
reale rivoluzione sociale (.croe pro-
letaria) - in una Sltuazlone tale
che vede lo Stato diventare, 111 tut-
ti ì paesi capìtalistici~ quella. mo-
struosa macchina di rep~esslOne,
che abbiamo considerata In prec~-
denza _ deve passare pe~ la di-
struzione di questa macchma sta-
tale e, quindi, per la presa del po-
tere politico da parte del prole-
tariato. E, fino a prova cont~ana,
anche Marx - fin dall'espenenz?,
rivoluzionaria del '48 - '51, e. r:OI,
ancor più, a seguito della declslva
esperienza della « Comu_ne)}- ':-
veva affermato gli stessi concetti.
Forse soltanto nel « giovan~" Mar:,
si possono trovare acceI!-11lalla n,-
voluzione (soltanto) socjal e. ~a e
una bella « elaborazione creatrva >

del marxismo quella che. tor~a ad-
dirittura ad una fase di ~vl1uppo
sociale (e, quindi, anche di SVIlup-
po teorico) antecedente a tutte le
grandi rivoluzioni proleta~Ie : al-
la trasformazione del capltallsmo
in imperialism?! Ci~ ~he distmgu~
il marxismo e il lemmsmo da ogm
forma di opportunismo è ~ppun.to
'la questione della presa nvoluZl(~-
naria del potere statale, della d~-
struzione dell'apparato burocratr-
co e militare borghese e della co-
struzione dello Stato di « dittatura
proletaria l). .'
Naturalmente, è necessario chia-
rire ulteriormente il problema del-
l'avanzata verso il socialismo, d.el-
le trasformazioni che deve sublr:
la società nel corso del suo "aVVL-
cinamento» al socialismo.
È, innanzi tutto, da c~iarire che il
socialismo è, sostanz131mente, una
lunga « fase di transizione» che ~a
società attraverserà nel passaggIo

dal capitalismo al cOffi:unisHlO.Co-
me scrisse Marx ("Cntlca al pro-
gramma di Gotha »}, ~ra, la SOC1~-
tà capitalistica c.Ia società comun~-
sta vi è il penodo della trasf01-
mazione rivoluzionaria dell'una
nell'altra.
Ad esso corrisponde anche un pe-
riodo politico di transizione, 11CUI
Stato non può essere altro che la
dittatura rivoluzionaria del prole-
tariato. Il socialismo è appunto
caratterizzato dalla « ditt?'tura ~I-

voluzionaria del proletanato)} m
quanto contenuto (le forme posso-
no essere svariate) del potere po-
litico (Stato), di cui il proletanato
ha necessità per eliminare lo sfrut-
tamento ed ogni divisione della so-
cietà in classi.
Trovandosi in una fase di. tr~n~i-
zione. è chiaro che la ~oc.leta, m
cui si costruisce il sOClahsm_o,è
contraddistinta da un « mlSCU-
glio » di forme economiche e SOCla-
li, alcune ereditate dalla. v~cc.tlla
formazione sociale capltahstlc~,
altre emergenti dalla lo!ta. per il
raggiungimento del socl':llismo :
del comunismo. Una preCl~a .anah-
si di questo « miscugli? ",SIntro,:,a
specialmente negli scrrtti di Lenin
del 1921 sulla « Imposta 111 natu-
ra» <5 sulla NEP.
Una nuova « struttura)} socialista
non si crea immediatamen.te,. dallo
oggi al domani: I. ~apportI d! pro-
duzione capitalIstICl, e le co~nsp.on-
denti forme tecniche eorgamzzatlVe.._
secondo cui si sviluppano le forze
produttive, subiscono una gra~ual~
e non immediata trasformazlone,
ciò è valido soprattutto per quan-
to concerne il tipo di svilul?Po del-
le forze produttive, che e stato
« plasmato)} dalla f~rma a~sunt~
dal processo produttf':'O nell aJ?bl-
to del vecchio modo di produzlOn~
capitalistico. Su questo punto, SI

potrebbe essere d'accordo sul fat:
to che la classe operaia (e ! SUOI
alleati) vanno disloq~~ndo l suc-
cessivi a: equilibri l),nati dalla lotta
di classe con il nemico borg~ese, su
punti via via più « avanzati > ~ur:-
go la strada che porta al sociali-
smo e al comunismo. A patto di
non dimenticare, però, un "plCCO-
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lo» fatto: che la garanzia di questa
avanzata sta nella presa del potere
da parte del proletariato, nella di-
struzione della « macchina statale
borghese» e nell'instaurazione di
uno Stato di dittatura proletaria.
Come abbiamo già detto più sopra,
la rivoluzione proletaria non ha
nulla a che vedere con le rivo-
luzioni precedenti.
Fino a quando a una classe sfrut-
tatrice se ne sostituisce un'altra, i
nuovi. rapporti di produzione, ca-
ratterizzarì da un tipo diverso di
sfruttamento, vanno enucleandosi
nel corpo stesso della vecchia for-
mazione sociale, L'l cui ilmodo del-
lo sfruttamento è di un altro tipo.
E anche in questo caso, nessuna
reale trasformazione può ritener-
si acquisita se non vi è, tra l'altro,
la presa del potere politico da par-
te della nuova classe sfruttatrice.
Ma nel caso della rivoluzione pro-
letaria, della rivoluzione degli
sfruttati contro ogni tipo di sfrut-
tamento, nessun nuovo rapporto
di produzione si forma nell'ambito
della società capitalistica. L'inizio
della trasformazione sociale in di-
rezione del socialismo si ha dopo
che il proletariato - con la costru-
zione di un nuovo specifico stru-
mento di potere, lo Stato della dit-
tatura proletaria - ha posto le
fondamenta politiche della modifi-
cazi_onedei rapporti sociali di pro-
dUZIOnee delle correlate forme di
sviluppo delle forze produttive. La
« politica comanda l'economia»
« la politica è l'espressione concen-
trata dell'economia». Parlare di
rivoluzione « completamente» so-
ciale, di spostamento dei rapporti
di forza tra le classi. conseguito
strategicamente_ all'interno della
società capitalistica, senza porre al
cBntro della problematica rivolu-
zionaria la questione della presa
del potere politico, significa voler
confondere la testa alla gente con
tante belle parole senza costrutto
Le rifo~me rimangono, quindi, im:
portantì nella tattica rivoluziona-
ria, COmeobiettivi transitori di lot-
ta, che portano la classe operaia e
la sua avanguardia non solo ad ac-
cumulare energie rivoluzionarie,
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ma anche a meglio conoscere la
complessità delle articolazioni e i
meccanismi di sviluppo della so-
cietà borghese, a tutti i livelli sia
della « base» economica che della
sovrastruttura politico-istituziona-
le e ideologico-culturale. Senza pe-
rò l'illusione di conseguire obietti-
vi strategici che comportino spo-
stamenti permanenti degli « equili-
bri» tra le classi in direzione del
socialismo. Tali obiettivi restano di
pertinenza della « f~y,.di transizio-
ne» che si apre s61"Of(edè gar~n-
tita da) la presa del potere da par-
te del proletariato e ~lla sua a-
vanguardia.

8) Sul« completamento»
della rivoluzione
democratico-borghese

Veniamo ora all'ultimo punto, che
intendiamo discutere in questo
scritto. Si tratta del problema del-
la « debolezza», dell' «.arretratez-
za » del capitalismo italiano, il
cui sviluppo non avrebbe portato
ad una « unificazione» del tessu-
to economico-sociale del nostro
paese, che consterebbe di una con-
gerie di forme economiche e tec-
nico-organizzative - correlate a
classi e ceti sociali diversi - del
tutto eterogenee fra loro e mal
integrantesi. Ciò comporterebbe il
compromesso tra classi proprieta-
rie diverse, fra loro « eterogenee»
proprio perché traenti origine da
meccanismi di sviluppo economi-
co-sociale che concernono modi di
produzione differenti (il famoso
«blocco» industriale-agrario, l'al-
leanza tra industriali del Nord e
grandi proprietari terrieri del Sud,
tra profitto e rendita parassita-
ria). Tale compromesso sarebbe
labile e comporterebbe difficoltà
allo sviluppo « diffusivo» del ca-
pitalismo in tutti i « settori» del-
la società (da non intendersi in
senso puramente territoriale, an-
che se la grande divisione è tra
Nord, industriale e più sviluppa-
to, e Sud, agrario e arretrato).
Nello stesso sistema sociale sus-

sisterebbero modi di produzione
differenti e non funzionali tra lo-
ro; di conseguenza, le classi e i
ceti - che trovano la loro «ba-
se» reale nei meccanismi (diver-
si) dei processi produttivi concer-
nenti questi differenti modi di pro-
duzione - non riescono a conso-
lidare una loro aggregazione at-
torno ai due « poli» antagonisti, di
cui consta una società specifica-
mente capitalistica; classe borghe-
se e proletariato, capitalisti e 0-
perai. A ciò si aggiunga che il
{(settore» sociale capitalistico rag-
giunge, fin quasi dall'inizio del suo
sviluppo, un alto livello di e: con-
centrazione» monopolistica; ciò
contribuirebbe ad impedire una
« diffusione» del capitalismo a tut-
ta la società, numerosi (< settori»
della quale resterebbero precapì-
talistici.
Tale società è quindi eminente-
mente instabile e corre sempre il
rischio di disgregarsi e di polve-
rizzarsi nella lotta aperta di que-
ste classi e ceti, che difendono
interessi tra loro tanto eteroge-
nei e che, certo, non possono es-
sere riferiti ad un unico principio
antagonistico: quello tra capitale
e classe operaia. Da ciò nascereb-
be la continua spinta della classe
dominante (anzi delle classi do-
minanti: industriali e agrari capi-
talisti, da una parte, e grandi pro-
prietari fondiari, dall'altra) verso
forme di autoritarismo e fascismo,
cioè verso la dittatura di classe
aperta e non più mascherata da
forme istituzionali democratico-
borghesi non più in grado di me-
diare contrasti economici e politi-
ci così eterogenei. Ne consegui-
rebbe, anche, la possibilità di una
aggregazione delle masse popola-
ri oppresse (ad es. contadini e
altri ceti piccolo-borghesi) attorno
alla classe operaia, l'unica che po-
trebbe portare avanti un disegno
di « ricostruzione» del tessuto so-
cio-economico della società nazio-
nale, dirigendo la rivoluzione in
due tappe: una di completamento
della rivoluzione democratico- bor-
ghese - con la distruzione delle
forme economico-sociali di tipo
feudale ancora presenti nella so-

cietà « non unificata» capitalisti-
camente - e l'altra socialista.
È innanzitutto da dire che questo
tipo di analisi, elaborata in modo
particolare da Gramsci (e che, al-
meno a partire dal III Congresso
del PCI a Lione, entrò a far par-
te della linea del partito negli
anni dell'avvento e del consolida-
mento del fascismo), coglieva le
specifiche ca~atteristich~ ...c!.~ ~f-
pitalismo italran~presente la\"wr-
profonda consapevolezza che l'al- \ì,
ternativa al fascismo era la rivolu- r'
zione proletaria e non certo una :::::.:;
fase transitoria dernocratìco-bor- r';~
ghese. Ì:'. soltanto in seguito, già ~,
all'epoca dei fronti popolari, ma
soprattutto dopo la II guerra mon-
diale, che si viene teorizzando la
necessità di « completare» la ri-
voluzione democratico -borghese.
La persistenza di forme economi-
co-sociali arretrate, di tipo feuda-
le, e il parassitismo della rendita
terriera e del profitto (o extra-
profitto) rnonopolistico - favorito
dalla precoce centralizzazione dei
capitali (soprattutto cW « domi-
nante » capitale finanziario, da cui
il fenomeno dei « tagliatore, di ce-
dole ») e dal periodo autarchico
fascista - rendevano possibile la
allenza di quei ceti, che erano
« vittime» di questo « parassiti-
smo », con la classe operaia, che si
sarebbe fatta carico di una lotta
per « grandi riforme» in grado
di liquidare e le rendite e gli « ex-
traprofitti » di monopolio. E ciò,
nella « piena difesa della legali-
tà costituzionale», perché nella
Costituzione, pur nella sua sostan-
za democratico-borghese, si vede-
va uno strumento politico « irnpo-
sto » al monopolio e alla rendita
parassitaria, uno strumento inido-
neo alla loro difesa e conservazio-
ne ed invece utile alla classe ope-
raia per distruggerli con il consen-
so dei « ceti medi produttivi» (pic-
cola e media borghesia non mono-
polistica).
Circa le illusioni di una utilizza-
zione delle forme parlamentari
per l'avanzata verso il socialismo
e la possibilità di eliminare il
monopolio, pur sussistendo il re-
gime di proprietà capitalistico, ab-
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biamo già discusso in precedenza. forme economico-sociali e da tipi
Vogliamo, qui, ricordare come il di organizzazione tecnica del pro-
problema della rivoluzione in due cesso produttivo apparentemente
tappe (susseguentesi, però, l'una simili a quelli esistenti nelle so-
immediatamente all'altra), in un cietà precapitalistiche, acquistano
paese capitalisticamente arretrato, invece un significato del tutto di-
sotto la direzione della classe ope- verso all'interno di una società ca-
raia, sia quello affrontato teori- pitalistica. Così pure, le forme so-
camente e praticamente da Lenin ciali, economiche e tecniche pre-
in Russia. Ma ancora una volta è valenti nei paesi sottoposti a sfrut-
"da tenere ben presente come per tamento colonialistico (e, oggi, neo-
Lenin la garanzia di ogni « comp!e- colonialistico) sono, in generale,
tamento» della rivoluzione demo- funzionali al dominio dei paesi
cratico-borghese e dell'immediato imperialisti ad alto sviluppo ca-
passaggio alla fase della rivolu- pitalistico. Il modo di produzio-
zione socialista consisteva nella ne capitalistico dominante, quindi,
presa del potere politico e nella non tende affatto ad eliminare,
instaurazione di uno Stato di dit- sino in fondo, le forme della pro-
tatura proletaria; non consisteva duzione sociale ormai superate,
certo in «grandi riforme di strut- ma le subordina a sé, le rende
tura» ottenute nell'ambito di un funzionali al proprio tipo di svi-
regime capitalistico (struttura òh. luppo.
rapporti di produzione e Stato Certo, la situazione è differente
borghesi) mediante l'utilizzazione nelle « fasi di transizione », Quan-
del parlarnentarismo borghese da do ci troviamo in una situazione
parte di un «blocco sociale», sia di passaggio al modo di produzio-
pure aggregato attorno alla clas- ne capitalistico e alla formazione
se operaia. La teoria e la prassi sociale borghese, allora la società
leniniste ,e quelle dell'odierno re- in transizione è effettivamente una
visionismo sono, come ben si com- d"JVì'U't9lazionedi modi di produzio-
prende, del tutto opposte tra loro. "'i'i:a(Qì cui uno - quello capitalisti-
!l prob.lema di f~ndo, però, è ~he co - manifesta chiaramente (al-
ll1 Italia non esiste alcuna rivo- meno a partire da un certo mo-
luzione democratico-borghese da mento) la sua dominanza (ed e-
completare. La tesi del capitali- splicita, quindi, il senso e la di-
smo arretrato, della «non unifica- rezione della trasformazione in
zione » della nostra società sotto atto), ma non ha ancora nett amen-
la direzione (economica e politica) te ed irreversibilmente subordina-
del ~apital~ potev~ es~ere del tut- t? a sé ~l vecchio modo di produ-
t? giusta cmquant anni fa, ma og- zione. DI conseguenza, il modo di
gi rappresenta un grossolano er- produzione capitalistico non ha
rore. ancora reso funzionale al proprio
Quando in una data formazione tipo di sviluppo, alla propria leg-
sociale, un certo modo di produ- ge di movimento, le forme socia-
zione (e i rapporti di produzione li, economiche e tecnico-organiz-
ad esso inerenti) diventa dorninan- zative relative alla vecchia società
te, esso subordina a sé tutte le che pure vanno ormai cadendo
altre forme economiche e sociali, in posizione subordinata.
ereditate dalla società preceden- È questa la situazione della Rus-
te. I rapporti di produzione do- sia all'epoca dell'analisi leninista.
minanti «plasmano ». « forgiano » E - sebbene ad un livello di svi-
anche quelli inerenti a queste for- luppo capitalistico più avanzato e
me economico-sociali subordinate, con il capitalismo già trasformato
che diventano del tutto funzionali in capitalismo monopolistico _
ai diversi meccanismi di sviluppo questa è, grosso modo, la situazio-
della nuova società. Così, ad esem- ne in cui viene a trovarsi la so,,,
pio, l'artigianato, il lavoro a domi- tà italiana nei primi decenni del
cilio, la piccola conduzione agrico- secolo. Questo è il senso della
la, che sono contraddistinti da mancata « unificazione capitalisti-
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ca» del nostro paese, della debo-
lezza strutturale del nostro «ca-
pitalismo straccione », Ma oggi non
si può più sostenere seriamente
una tesi del genere. Il problema
della piccola impresa « di nuovo
tipo», da noi discusso in prece-
denza, è il «segnale» dell'avvenu-
to mutamento. Il monopolio non
è più né una «escrescenza paras-
sitaria» (6) né una « sovrastrut-
tura», ma é « struttura» della so-
cietà. Il modo di produzione del
capitalismo monopolistico ha «in-
tegrato ». reso funzionali a sé, le
forme economico-sociali tipiche del
capitalismo concorrenziale e per-
fino quelle che sembrano doversi
assimilare a {(residui" di forma-
zioni sociali precapitalistiche. Lo
sviluppo .Ijl.el capi~alismo italia;,o
ha investilO la SOCIetànella sua m-
terezza, ma tale sviluppo non ha
portato (perché non poteva por-
tare) ad WIa omogeneità delle
diverse forme economico-sociali,
ma ad una integrazione delle lo-
ro funzioni nell'insieme del corpo
sociale.
Sia ben chiaro; questo non signi-
fica certo che la nostra società è
un tutto armonico, che non cono-
sce contraddizioni. Al contrario,
essa è continuamente lacerata da
contrasti di classe, più o meno
acuti; in primo luogo, la lotta an-
tagonista fondamentale tra bor-
ghesia e classe operaia, e, inoltre,
urti e frizioni tra ceti e gruppi so-
ciali diversi. Ma si tratta dei con-
trasti «normali» che esistono in
una qualsiasi società capitalistica,
in una società divisa in classi e
basata sullo sfruttamento. Che
queste contraddizioni non seguano
uno schema semplificato - bor-
ghesia da una parte e proletaria-
to dall'altra - è caratteristica co-
mune ed ogni società capitalisti-
ca, in specie nel periodo del ca-
pitalismo monopolistico e dell'im-
perialismo. Non si vuole con que-
sto negare che lo sviluppo del ca-
pitalismo italiano abbia una sua
specificità, ma questa affermazio-
ne è valida per ogni dato paese
capitalistico. Quello che qui si vuoI
sostenere è che non sembra più

giustificato il ricorso ad uno sche-
ma interpretativo della società i-
taliana (da cui deriva una ben pre-
cisa linea politica del movimento
operaio) che si basi sulla presun-
zione di una non avvenuta uni-
ficazione capitalistica.
Nel nostro paese, quindi, il pro-
blema fondamentale non è quello
posto dalla presenza di settori so-
ciali «arretrati" (la «rendita pa-
rassitaria . e la famosa «borghe-
sia arretrata", bersaglio preferito
non solo dei revisionisti, ma anche
di tanti gruppi); non vi è alcu-
na rivoluzione democratico-bor-
ghese da portare a termine. E
questo fatto è ulteriormente mes-
so in luce dalla palese contraddi-
zione esistente tra la ben nota po-
litica « antimonopolistica» dei re-
visionisti (per liquidare il monopo-
lio, pur sussistendo il regime ca-
pitalistico) e la loro lotta contro
l' « arretratezza" e le «escrescen-
ze parassitarie ». E ciò propri0.llh "tolv
perchéj i settori più arretrati sono ..I" ......
quelllc!ella piccola impresa (si
pensi, come esempio particolar-
mente lampante, al settore della
distribuzione; ma il fenomeno è as-
sai più vasto), mentre i settori mo-
nopolizzati (compresi quelli del
capitalismo monopolistico di Sta- ~t'~. I .

to) son~ecnicamente ed econo: -If''C'''. -
rr:~ca~ent~ .p~~._~.e~lt
pru d1l1armcI.~T'" ., ~ -717
Tutto questo comporta la neces-
sità di una rifondazione della stra-
tegia e della tattica del movimento
operaio per la conquista del po-
tere. Ciò che qui possiamo dire è
che sarà probabilmente necessaria
una politica di alleanze tra prole-
tariato e altri ceti e gruppi socia-
li, ma che tale politica non seguirà
affatto lo schema della rivoluzione
in due tappe. Quello che si an-
nuncia nei paesi a capitalismo
« maturo» è la rivoluzione socia-
lis ta (cioè la presa del potere e la
instaurazione della dittatura del
proletariato per iniziare a costrui-
re il socialismo), la fase democra-
tico-borghese essendo ormai ani-
vata alla « marcescenza », alla « pu-
trefazione » strutturale.
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9) Conclusioni

Con ~~anto è stato appena detto
termmiamo la nostra analisi degli
a.spetti teorici, cui rinvia la poli-
tica delle «riforme di struttura».
Ci si accorge facilmente che que-
sta analisi è incompleta e che è
assente un aspetto teorico essen-
ziale della suddetta politica; e pre-
cisamente il modo di considerare
il capitalismo di Stato. Uno degli
elementi fondamentali dell'attua-
le teorizzazione revisionis ta è pre-
cisamente rappresentato dall'ana-
lisi della natura e delle funzioni
dell'odierno intervento dello Sta-
to (borghese) in campo economi-
co, in specie per quanto concerne
l'intervento diretto, cioè la pro-
prietà «pubblica» di imprese (in
genere di grandi dimensioni) nei
più svariati settori produttivi. È
ben conosciuta la posizione revi-
sionista, che pretenderebbe di uti-
lizzare le imprese «pubbliche»
per fini di «interesse generale » in
funzione antimonopolistica.
Se abbiamo deciso di tralasciare
questo punto, non è certo perché
lo consideriamo di scarsa rilevan-
za, ma è stato anzi per il motivo
esattamente opposto. Il capitali-
smo monopolistico di Stato è di
fondamentale importanza nell'o-
dierno sviluppo del sistema capita-
listico (e a questo tema dovrà
essere dedicata una apposita ed
estesa analisi).
Diciamo intanto che le posizioni
revisioniste, che abbiamo critica-
te in questo scritto, si rifanno tut-
te, grosso modo, a concezioni ideo-
logiche di stampo piccolo-borghe-
se. Ben diverso è il carattere delle
concezioni revisioniste relative al
capitalismo di Stato concezioni
t~~i~he di ceti sociali ~ gruppi po-
lItICI che vanno ponendo la loro
candidatura alla direzione econo-
mico-politica di una società ad
alto sviluppo capitalistico, seguen-
do il modello rappresentato dalle
« moderne» socialdemocrazie dei
paesi capitalistici «avanzati »,

Sia ben chiaro: la politica revisìo-
nista (almeno in questo dopoguer-
ra) è sempre stata un miscuglio
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(più 6 meno contraddittorio e in-
coer~nte) di posizioni piccolo-bor-
ghesi e di posizioni da «moderna »
socialdemocrazia. Ma è indubbio
che per tutta un'epoca storica
(grosso modo, fino alla morte di
Togliatti) vi è stata una relativa
prevalenza del primo tipo di con-
cez~o.ni ideologiche e di posizioni
politiche. Le stesse teorizzazioni
intorno al capitalismo di Stato
presumevano che la specifica fun-
zione dell'impresa pubblica fosse
qu~lla di cOl:nbattere il monopolio
(pnvato, logicamente), schierando-
si così a fianco (ed essendo, di
fa~to, su.bordinata agli interessi)
del «ceh medi produttivi », com-
p_resi i piccoli e medi imprendito-
n. In questi ultimi dieci anni si
è andata via via affermando -
sotto la spinta delle «nuove gene-
razioni» di dirigenti revisionisti
assai più consapevoli del grado di
sviluppo conseguito dal capitali-
smo italiano e delle necessità che
s.o~gonoin c~mpo economico e po-
lItICOa seguito di questo sviluppo
. t~tta una serie di nuove posi-

ZIOm (non sempre teorizzate con
chiarezza) che hanno il loro ful-
c~o nel problema del capitalismo
d~ ~tat?, e che relegano le posi-
zioru piccolo-borghesi, strumenta-
lizzandole, in un ruolo sottoposto
nell'ipotesi di socialdemocrazia
« moderna » propria del partito co-
munista italiano.

(1) Vedi Togliatti, relazione al C.C. del
PCI .glUg,:o 1956: «Prima Marx ed Engels
e pOJ LC?mn, elab~rando e sviluppando que-
sta teor-ia (della d,lttatura proletaràa: n.d.r.)
afferma!,ono che l apparato statale borghese
no~ PUQ es~er.e utilizzato per edificare una
società socialista. Questo apparato deve
essen:: smantellato e distrutto dalla alasse
operaIa e sostituito dallo Stato proletario
cioè dallo Stato guidato dalla stessa class~
operaia -. Questa non era la posizione .or-igi-
nana d~ Marx ed Engels. Era la posizione
che eSSI a~suns,?r? dopo l'esperienza della
Com.une dì Parigi e fu portata avanti in
particolare da Lenin. Rimane questa posi-
ztone assolutamente valida ancor oggi?
Onesto è un tema di discussione. In ef-
ferri q,uand(_) ~ffermjamo che un'avanzata
verso li socialismo è possibile non soltan-
to su un =»: democratico, ma anche
attraverso I utilizzazione di forme parla-
mentari, ~ evidente ch<; ,noi correggiamo
quaj~osa ~n questa pOSIZIOne, tenendo in
considerazione 1 mutamenti avvenuti nel

(6) Come riconosce anche la Rossanda, nel
suo «ambiguo» scritto dci '63 (cit. pago
42): « Così il passare del capitale monopo-
lìstico da forma parassitaria, che si inse-
risce su una rete produttiva arretrata, a
forma strutturale organica di ques ta so-
cietà, supporto e organizzazione dei suoi
stessi ritmi di sviluppo, implica fratture e
divergenze di interessi con le forme non
monopolistiche, o COJ:l le .strutture della
piccola e media azienda, brutalmente n-
climensionata a estrapolazioni del ciclo pro-
duttivo o funzioni strettamente comple-
mentari ».

mondo e quelli ancora in corso di realiz-
zaz.ione ». E, inoltre, con « una legge elet-
torale onesta» e «qualora in parlamento
sia formata la maggioranza ·in armonia con
la volontà del popolo» è possibile attuare
«concrete riforme sociali» (Togliattì «Il
Parlamento e la lotta per .n sociebismo »]
e ( mutare ii regime della grande propr-ie-
tà" (Tesi del IX Congresso). E ancora:
«partendo dall'attuale struttura dello Sta-
to... realizzando le concrete riforme pre-
viste dalla Costituzione sarebbe possibile
ottenere risultati tali che muterebbero gli
attuali raggruppamenti di potere e cree-
reb bero le condizioni favorevoli al-la nasci-
ta di un altro raggruppamento di cui le
classi lavoratrici siano una parte e in cui
assolvano alle funzioni che sano loro pro-
prie» per fare cos ì «avanzare l'Italia ver-
so i] socialismo nella democrazia e nella
pace' (Rapporto Togliati al X Congresso
del PCI). E infine: «Abbiamo scritto nella
nostra dichiarazione programmatica, e lo
ripetiamo, che. è possibile attuare in piena
legalità costituzionale le riforme di strut-
tura necessarie ,per minare il potere dci
gruppi monopolistici, difendere gli interessi
di tutti i lavoratori contro le oligarchie e-
conomiche e finanziarie e esçludere queste
forze oligarchiche dal potere e dare .la pos-
sibilità alla classe operaia di imyadronirsi
del potere » Rapporto Togliatti a IX Con-
gresso) .
(2) cfr. Lenìn « Stato e rivoluzione» in e; O·
pere scelte", Editori Riuniti; pago 879:
« 't interessante segnalare soprattutto due
punti del passo oitato di Mar-x. Anzitutto
Marx limita la sua conclusione al Conti-
nente. Questo era comprensibile nel 1871,
quando l'Inghilterra era ancora iJ modello
di un paese capitalistico puro, ma senza
mìlitarismo e in misura notevole senza bu-
rocrazia. Perciò Marx escludeva l'Inghilter-
ra dove la rivoluzione, e anche una rivo-
luzione popolare, si presentava ed era al-
lora possibile senza la condizione prelimi-
nare della distruzione della (I( macchina sta-
tale già pronta >. Attu"lmente. nel 1917
nell'epoca della I grande guerra imper-iali-
stica, questa riserva di Marx cade: l'Inghil-
terra c l'America che erano in tutto il mon-
do le maggiori e le ultime rappresentanti
della «,libertà» anglosassone per quanto
riguarda l'assenza di militarismo e di bu-
rocrazia, sono precipitate interamente nel
lurido, sanguinoso pantano, comune a tut-
ta Europa, delle istituzioni militari e bu-
rocratiche che tutto sottomettono a sé e
tutto comprimono. Oggi, in Inghilterra e
in America, la «condnione preliminare di
ogni reale rivoluzione popolare » è la rot-
tu.ra, la distruzione della macchina statale
già pronta» (portata in questi paesi nel
1914-17 a una perfezione « europea l), ìrnpc-
riatistica).
(3) La risposta di Lenin fu est remamente
chiara ed ancor oggi attualissima (<< Stato
e rivoluzione ". op. cit , pago 945): «Questo
~ già purissimo e banalissimo oppor-tuni-
smo; è la rinuncia di fatto alla rivoluzio-
ne, pur riconoscendola a parole. n pen-
siero di Kautsky non va altee un « governo
che vada incontro al proletariato I) ed è
un passo indietro verso il fi,Hsteismo in
rapporto al 1847, anno in cui il «Mani-
festo del Partito Comunista » proclamava
« l'organizzazione del proletariato in classe
dominante »,
(4) « Ciò che noi facciamo oggi non sareb-
be stato possibile né giusto 30 anni or so-
no, sarebbe stato opportunismo puro e sem-
plice, come noi lo definivamo a quel tem-
po» (rapporto Togliatti del marzo 1956).
(5) R. Rossanda «Note sul rapporto rifor-
me-rivoluzione:o, in {I; Critica Marxista » nu-
mero 2, 1963, pago 20.
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