
La recente forma zione, in Italia , di un governo 

di centro- sinistra ha un significa to assai più profondo e 

un rilievo assai maggiore di quanto possano l asci are suppo~ 

re i pur impor t anti mutamenti che esso rappresenta sul ter

reno delle maggioranze parlamentari e delle dichi a r ~ zioni 

programmatiche . Esso infa tti esprime politicamente, e for

nisce dunque piena evidenza ~ d un più vasto processo di 

trasformazione in corso da anni nella realtà na zionale e 

che ha ormil i profondamente inciso nella strutulra economica, 

sociale, culturale del paese. All ~ base di questo processo, 

vi è l'integrazione sempre più totale dell'Italia nel si

stema economico e politico europeo e occin~t a le; e la sua 

direzione è quella di una r&pida assimilazione della real

tà na zionale ai sistemi produttivi, agli st a nd a rd ~ di cons~ 

mo, alle forme di vita civile propri dei paesi di capitaI! 

smo aVanzato. Il problema della rivoluzione italiana divi~ 

ne dunque, a ss ~ i più che non lo fosse in passato t parte i~ 

tegrante di quello, più vasto e complesso, della rivoluzi~ 

ne occidentale: sia nel senso che ne acquista le caratteri 

stiche, sia nel senso che ne condiziona lo sviluppo. 

Di qui due importanti conseguenze. Innanzitutto, 

il movimento operaio italiano, che indubbiamente oggi aV

verte le diificoltà di dover aff.rontare un avversario pro

fondamente mutato, una situa zione iluova e complessa, non 

può superare l'ostacolo se non riconoscendone la natura e 

le dimensioni: se non affronta cioè, in tutta la sua ampie~ 

za, quel problema, teorico oltre che politico, delA lotta 
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a l "capita lismo avanzato" e della "rivoluzione nei punti pi'à 

a lti" su cui si sono cimenta ti, senZià giunge r e a conclusio

ni ade guat e , il pensie ro marxista e il movimento prole t a rio 

nell'occidente . 

D' altra parte l a sinistra europea pUÒ trova r e nel 

l "analisi della situa zione ita liana e nella lotta politica 

in ' a tto nel nostro paes e un importan te punto di riferimento 

e una solida bas e di fo r za per il diba ttito teorico e per 

l'inizia tiva politica che le sono nece ssari se vuoI supera 

r e tma crisi di idee e di a zione orma i generale e grave. 

Qui in2a tti più che a.l t rove il c apita lismo moderno, pur nel 

l a SUa r apida e spansione , appare travaglia to da vecchie e 

nuove contra ddi zioni, e sopra tutto non è riuscito ad aver 

r agione della forza orga nizza t a del movimento operaio, nè 

iild isolare l' a.vangua rdi. I né a comprome ttere de.fini ti vamen

te gli istituti e l a prassi della democra zia anti.fascista. 

E qui più che altrove il . pa rtito rivoluzionario, per la 

sua tradizione ideale e l a sua esperienza politica, appare 

s ensibile e a ttre zza to per affrontare l a nuova tematica che 

l a storia propone . 

Rielaborando un intervento fatto nel corso di un 

recente c onvegno de~l'Istituto Gramsci mi propongo in que

sto articolo appunto di 'analizzare alcuni aspetti delle tr~ 

sforma zioni in atto nella società italiana, alcuni problemi 

nuovi che esse pongono al movimento rivoluzionario, e lo 

stretto legame che unisce tali problemi, sopratutto sul pi~ 

no teorico, a quelli, pi'à generali, della rivoluzione occi" 

dentale. 
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L'immagine del capitalismo italiano che una tradi

zione di oltre un secolo ha definito, ed è ancor oggi pi~ o 

meno esplicitamente presente in molte analisi e in molti gi~ 

dizi è quella di un c apitalismo arretrato, nato da una rivo

luzione incompiuta, costituzionalmente incapace di estendere 

le moderne forme di produzione e di organizzazione civile a 

tutta l a società nazionale, e quindi destinato a veder aggr~ 

varsi il distacco che lo separava già dall'inizio dalle pun

te più avanzate del c apitalismo mondiale. Un capitalismo, 

dunque, giunto rapidamente alla , ~ e alla stasi, 

autarchico e malthusiano; un. borghesia parassitaria e spe

culatrice; una vita civile stagnante e provinciale, uno st~ 

to tendenzialmente autoritario. Il fascismo, aberrante ma s! 

gnificativo punto di approdo dell'Italia borghese, ha rias

sunto efficacemente ed espresso in forme estreme questa rea! 

tà di fatto in due sensi diversi e confluenti: sia come trio~ 

fo politico delle numerose e potenti forze economiche e cul

turali arretrate e retrive, sia come violenta e irrazionale 

rivolta della "nazione" alla sua in~aribile minoritl. 

Negli ultimi quindici anni, però, la realtà .i è 

andata trasformando e con ritmo tanto veloce da sopravanza

re assai sovente la coscienza che sia le forze politiche di 

opposizione che quelle di governo ne avevano. L'immagine tr~ 

dizionale del capitalismo italiano si può dire, ormai da al

cuni anni, largamente superata dai fatti. 

Il reddito nazionale ha avuto un incremento supe

riore, per ampiezza e continuità, a quellO di ogni altro pa~ 

se europeo, e mai raggiunto anche nei periodi di aaggiore 
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espansione capitalistica. E il rapporto tradizionale tra ind~ 

stria e agricoltura si è invertito: l'Italia è divenuta, a pie 

no titolo, un paese industriale. Si è , rogressivamente supera

to l'isolamento dell'economia nazionale da ~ella europea e 

mondi ale per il rapido intensificarsi degli scambi di prodotti, 

di c apitale, I di conoscenze tecniche e di metodi organizzati

vi. Si è accelera to il processo di inurbamento, si sono difEu

si nuovi tipi di consumo e nuove forme di vita associata. L'i~ 

dustria 'cultura le e l a cultura di massa vanno assumendo il ru~ 

lo e l a ftL~zion e che già assolvono in altri paesi. Il mercato 

d ~ l l avoro appare profondamente muta to per fortissimi sposta

menti geografici (Sud-Nord), e settori ali (agricoltura- indu

stria ), e per l' a ssorbimento di una forte aliquota della dis~ 

cupazione. 

Alla base di t anto r apida 'espansione prOduttiva, ori

gine a sua volta di rilevanti mutamenti sociali e culturali, 

vi sono molti f a ttori di varia natura e difficilmente classif! 

cabili (una storia dell'economia italiana in questi anni non 

è sta t a ancora f~tt a e mancano per essa i dati e le ricerche 

preliminari). M« ~ fa ttori espansi vi cui soli t .amente pOlitici e 

studiosi danno maggiore importanza sono i seguenti: 

l) - La rottura dell'iSOlamento autarchico seguita alla caduta 

del f ascismo; rottUra cui non si sostitui, date le condi

zioni storiche del momento, una rovinosa pressione concoE 

renziale dei paesi più avanzati e danno dell'Italia, .a 

al eontrario ~ella politica di integrazione capitalisti

ca sotto l'egemonia americana che permise almeno ad alcu

ni settori dell'industria italiana di utilizzare sOlusio

ni tecniche e organizzative acquisite nel precedente Ven

tennio dall'economia più progredita. 



2)- Il rinnovamento pOlitico e sociale seguito anch'esso alla 

caduta del fascismo /il quale, ~a un lato, con il processo 

infia ttivo, liquidò gran parte delle posizioni parassita

rie di rendita della borghesia non imprenditiva, e dall'a! 

tro con una forte pressione sindacale ottenne un'espansio

ne dei consumi di massa realizzando cosi una sorta di og

gettiva e semi cosciente politica keynesiana di incentivi. 

3)- La concentrazione m.ssicci. di disponibilità tecniche e 

finanziarie in alcuni settori e in alcune imprese, realiz

za t a sia a ttraverso me ccanismi naturali di mercato (auto

finanziamento, politica dei prezzi, crisi agraria) sia at

traverso una cosciente scelta di politica economica (pre

stiti governativi, pOlitica doganale, commesse). 

4)- La concentrazione del potere economico nelle mani di ri

stretti gruppi dell'industria privata e pubb~ica e l.a gr~ 

de debolezza politica ed economica delle forze medio-bor

ghesi che tale potere avrebbero potuto contrastare. 

5)- Infin , e sopratutto, l'abbondanza di mano d'opera e il 

suo bassissimo costo che ha consentito un ritmo eceeziona1 

mente rapido dell'accumulazione ~vantaggiose condizioni 

di concorrenza nel mercato internazionale. 

Ora, se analizziamo tutti questi fattori prop~sivi 

non è difficile vedere che essi convergono verso un ele.ento 

comune che ci fornisce la chiave dell'espansione economica 

italiana e ne definisce la natura. Tale elemento è rappresen

tato dalla subordinazione dell'intera società nazionale agli 

interessi e alla volontà dei gruppi sociali, delle zone geo

grafiche,dei settori produttivi pi~ forti. A1 centro di ~.-
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sti interessi , protagonista e principale beneficiario della 

espansione è il capitale monopolistico privato e pubblico. 

Proprio per il carattere incompiuto della rivoluzi~ 

ne borghese l'economia . italiana è sempre stata, infatti, una 

economia dualistica : con zone geografiche (regioni meridiona

li) e s e ttori produttivi (agricoltura) ancora dominati da fo~ 

me precapitalistiche di produzione e ~indi statici e depres

si, e invece zone e settori relativamente moderni e con pot~ 

ziali capacità di sviluppo. Preoccupazione costante della clas 

se dirigente fu sempre quella di realizzare un .quilibrio e 

un compromesso tra gli interessi della rendita, dominanti n.l

le zone depresse, e quelli del profitto capitalista, alle spa! 

le di una parte più o meno vasta delle masse lavoratrici. Il 

fascismo è sta t a l a forma più statica e retriva di tale COM

promesso realizzato attraverso l'autarchia e la compressione 
Cl. vl>-..vv~~o 

dei s alari gu Q~~ degli interessi più parassitari e corp~ 

rativi di tutti i gruppi della classe dominante. 

Div nuto, con la ca duta del fascismo e lo svilUppo 

del movimento democratico, impossibile quel compromess~e po

tendo l'Italia contare su di una particolare situazione int.~ 

na zionale ) i gruppi più dinamici e attivi del capitalismo it~ 

liane , già forti e selezionati per la avanzata concentrazione 

del capitale . es sostenuti da uno schieram.nto politico loro 
/ 

favorevole, hanno progressivamente monopolizzato l. risorse 

nazionali .d hanno volto a loro favore l'.sist.nza di una pa~ 

te arretrata e d.pressa dell'economia d.l pa •••• B' intatti 

l'esistenza di tale dualismo nell'.conomia ch. ha con.entito 

al capitale monopolistico italiano d.l dopogu.rra ad oggi: 
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1)- di sfruttare sistematicamente Vsettori pi~ deboli dell'eco-

nomi a , di assorbire dunque una parte del plusvalore in es

so prodotto e di accelerare il proprio processo di accumu

l a zione ; 

2)- di avere una vasta riserva di mano d'opera e un forte ese~ 

cito di disoccupati che m a nten e v ~ bassi i salari anche nei 

settori di maggiore produttività; 
v.,,\1> ~ I).. \,L 

3)- di ave r e fUna l arga fasci a di piccola e media industria ar~ 

tra t a c apace di a ssorbire e a ttenuare le ripercussioni del

l e oscilla zioni cicliche della domand a e dei prezzi di mer-

to. 

Forti di queste vanta ggiose condizioni i settori pi~ 

forti dell'economia na zional e hanno potuto inserirsi pienamente 

ne l me rcato inte rnazional e e quindi, successivamente, creare in

torno a sé nuove inizia tive economiche, nuova iorze imprendito

riali, nuove condizioni di espansione. Lo siruttamento del Mez

zogiorno e dell' agricoltura , e sopra tutto la compressione dei 

s al ari sono dunque sta ti, per un decennio, il "segreto· del mi

r acolo ita liano. E infatti, non a caso, i dislivelli tradizio~ 

li fra le regioni, ira i settori, ira i redditi dei vari gruppi 

sociali in t a le periodo, anziché scomparire o attenuarsi, sono 

andati via via crescendo. 

Per tutta questa iase, gil l'abbiamo indireuamente 

detto, la pOlitica dello stato italiano ha puntualmente -accom

pagnato e sostenuto l'iniziativa dei gruppi monopolistici priv~ 

ti lasciando in sostanza alla loro iniziativa la deiinizione 

delle linee di sviluppo, intervenendo attivamente a loro soste

gno là dove era necessario e richiesto, e preoccupandosi Bolo 

di contenere, con alcuna misure redistributiv., i lenomeni pi~ 
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gravi di crisi sociale. La politica economica nei dieci anni 

di governo centrista è stata stabilmente ispirata, nei prin

cipi, dal liberismo di Einaudi e di Pella, e caratterizzata, 

nella pr ~ ssi, da una sempre pi~ stretta connessione tra le 

forze economiche capitalistiche, lt apparato burocratico sta

t a le, e il partito democristiano. Il movimento operaio ha 

continuato, da parte sua, a battersi sulla piattaforma ideale 

~ programma tica uscita dalla lotta antifascista e sancita nel 

la Costituzione repubblicana: cioè per lo sviluppo delle for

ze produttive, del reddito delle grandi masse, della democra

zia politica. Per quanto infatti il capitalismo fosse ormai 

sulla via di superare la stasi produttiva e la politica -mal 

tusiana", lo sviluppo economico non si traduceva in alcun m~ 

do in benessere sociale, non risolveva ma aggravava i vecchi 

squilibri, e l'equilibrio politico si reggeva su di una pes~ 

te discrimina zione anticomunista e sullo svuotamento di fatto 

delle 'istituzioni democratiche. 

E quest a lotta ha realizzato indubb! successi, im

ponendo con la' pressione sindacale ~ alle forze capitalistiche 

di accelerare i tempi dell'ammodernamento tecnologico, e sbar

rando la via, sul terreno politico, ad ogni illusione di ri

torno a forme di potere autoritario come copertura di un nu~ 

vo compromesso autarchico e corporativo fra i vari gruppi de! 

la borghesia. 

• •• 
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Ma, ormai da alcuni anni. la fase di sviluppo capita

listico che abbiamo sommariamente illustrato si sta concluden4o 

e per molti indizi si avverte il matura re di condizioni oggetti 

ve nuove che sempre più chia r amente esigono una svolta negli in 

dirizzi pOlitici e in quelli produttivi. Si avverte cosi che 

quell ' espansione abbandonata all'iniziativa dei grandi gruppi 

privati, e fonda t a su di uno schema di sviluppo ad "isole", di 

economia dualistica, si scontra ormai con alcuni nodi, alcuni 

problemi insoluti che minacciano di frenarla e poi di comprome! 

terla . Ciò che .è stato, in un passa to recentissimo, un vantag

gio, un elemento di propulsione (lo strapotere monopolistico, 

l a passività dello stato, l'arretratezza di alcuni settori) r1 

schia di diventa re sempre più un ostacolo gravissimo per uno 

sviluppo ulteriore. 

Vi è in primo luogo l'esigenza di una estensione. 

di una organizz a zione dell'inizia tiva pubblica sia nella forma 

di un allargamento della spesa. sia in quella di una programm~ 

zione economica . Tale esigenza ~ progressivamente affiorata per 

. molte vie, in forme diverse. Nella forma di una ormai palese 

insufficienza del sistema dellt infrastrutture (ad esempio i 

tra sporti e le vie di comunicazione)J del sistema scolastic. e 

di quello di istruzione professionaleJ dell'apparato burocra

tico e amministrativo dello stato. Oppure attraverso la caren

za di mano d'opera nelle zone di più alto sviluppo e il molti

plicarsi in tali zone di costi aggiuntivi di produzione ,er la 

congestione dell'insediamento industriale. O ancora nella pal~ 

se difficoltà con cui l'iniziativa privata riesce a compiere 

vantaggiosi investimenti nelle zone depresse senza un interv.~ 
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to coordinatore della spesa pubblica e del capitalismo di 

stato. 

In secondo luogo si è fatta sempre pi~ evidente 

l' esigenza di un allargamento sistema tico del mercato inte~ 

no. Non si può ignorar e infatti che l'espansione è legata, 

in Italia come in Europa , ad un tipo particolare di produ. 

zione , quella de i beni di consumo standardizzati, di massa, 

e che l' allargamento del merca to di consumo è dunque fatt~ 

r e decisivo per il consolidamento della tendenza. Nè d'al

tra parte t a l e a lla rgamento può essere stabilmente assicur~ 

to solo sul t erreno interna ziona l e dal momento che il capi

t a l e monopo1istico si muoye ormai in Europa ad un tale li

ve llo di integra zione che 1 "estensione del mercato ne~le !.O 

ne depresse divi ene un interesse comune e vitale. Esso dun 

que non può esser e perse guito se non con una relativamente 

r apida e spansione de lla produttività de l l avoro e quindi dei 

consumi anche in se ttori rimasti finora ai margini dello 

sviluppo. 

In t e rzo luogo si avverte ormai l'esigenza del c~ 

pita l e monopolistico di trovare sbocchi, occasioni convenie~ 

ti di inve stimento in nuove direzioni e in nuovi settori (ad 

esempio l'agricoltura e l'industria di trasformazione ali

menta r e o il settore della distribuzione) e ciò apre proble

mi di rinnovamento della struttura economica e della legisl~ 

zione che regola tali settori. 

Infine si impone dr~aticament. la neces.itl di 

contrastare la grave crisi della piccela e media azienda 

agricola e la degradazi.ne economica e • • ciale di larghe s~ 

ne geografiche dell*Italia centro-aerid1onale. 
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Tutte queste esigenze, questi nuovi problemi acqui 

stano ovviamente una dimensione particolarmente rilevante e 

ma turano con ritmo t anto più accelerato da quando si viene 

r ealizzando, con il MEC, una piena integrazione del mercato 

europe o, e quindi i .settori e le zone depresse sono violente 

mente posti in contatto con una realtà economica enormemente 

più av anza t a . 

Ora , è indubitabile che per affrontare questo com

plesso di que stioni si sono messe in movimento ~ nel capitaI! 

smo italiano, durante gli ultimi anni / alcune forze di merca

to e a lcune spinte oggettive riequilibratici e unificatrici 

de l sistema di cui non va sottovalutata l'importanza. 

Le grandi ~ lding ~ ad esempio, hanno esteso la lo

ro influenza e crea to un complesso intreccio di interdipen

denza finanziaria che consente loro di avvi are una sorta di 

. "pianiEica zione privat a " delle scelte principali di investi

mento. La situa zione di pieno impiego di alcune zone più s~i 

luppa t e , l a conge stione dei servizi e la moltiplicazione dei 

costi hanno provoca t o a loro volta spinte naturali verso 1111'0 

vi insediamenti produttivi et sopratutto ' ~ hanno enormemente 

accresciuto la spinta e l~eEficacia del movimento rivendica

tivo dei lavoratori. Il natura le processo di espansione te

cni~ a e produttiva ha inoltre creato intorno ai monopoli 

una rete sempre più estesa e fitta di nuove iniziative eco

nomiche, di nuovi ceti impre~ditoriali, di nuove attività 

di intermediazione, di nuovi servizi. A. 

( Una parte limitata ma importante dell'economia 

agricol~ h ~~ ~c.lerat. i tempi della modernizzazione tecDi-
I 

ca e della r*conversione della colture sotto la direzione 

e in forme capitalistiche. 
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Ma tutto ciò è ben lontano dall'essere sul~icien

te. Anche nei paesi capitalistici pi~ avanzati, come gli 

Sta ti Uniti e l a Francia , è ormai divenuto evidente eeMe ~ 

il tenta tivo di a utoregol a ment~zion e del capitalismo priva

to, e le forze spontanee del mercato non riescano pi~ a g~ 

r antire ordine e propulsione a l sistema produttivo. In Ita

lia t . le insufficienza appare, nella f a se a ttuale, enorme~n 

te superiore; a lcune grandi questioni come quella dell'indu 
. -

strializza zione del Sud , quella della crisi agr.ria, quella 

dell'istruzione e della ricerca scientifica , quella della 

equipar a zione dei redditi, ereditate dalla storia passata, 

che condizionano l'ulteriore sviluppo del sistema e ne minas 

ciano l' equilibrio, non possono essere af~rontate e risolte 

s e non con un organico inte rvento dei poteri pubb1ici, e un 

mut ~ m e nto dell'indirizzo pOlitico. 

Si creano dunque le condizioni per una crisi del 

precedente blocco di potere, del vecchio equilibrio politi

co, e dalle nece ssità stesse di sopravvivenza e di sviluppo 
i~Q.... 

de l sistema ~ una spinta verso quella svolta politica 

per cui da anni si batte l'opposizione. 

Questa spinta oggettiva per quanto sia interna al 

sistema , nasca dalla sua logica . non si esprime necessaria-
I 

mente nè nella ~orma di una crisi economica nè in quella, 

opposta , di un organico e volontario disegno rinnovatore 

della classe dirigente. In forme e con gradi di chiarezza 

diversi essa si ~a luce attraverso molte lorse e su aolti 

piani. Assume la lorma di una crisi ideologiea e politica 

dello schieramento centrista tradizionale, di una accentaa-
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ta pressione rivendicativa delle masse, di una di~fusione ra

pida di nuove e più moderne posizioni in alcuni gruppi diri

genti, di nuovi orientamenti degli stessi gruppi monopolisti

ci" o di spostamenti di opinione pubblica e di elettorato. 

Il problema della borghesia italiana è 'quello di 

riuscire ad assorbire t ale spinta , di costruire un nuovo equi 

librio pOlitico, di risolvere i nuovi problemi economici sen

za compromettere la solidità sostanziale del proprio potere, 

nè l' equilibrio strutturale del sistemao 

Pe1 risolvere t a le problema essa dispone di alcuni 

notevoli strumenti, di alcuni importanti punti di forza. Lo 

sviluppo economico che ci sta alle spalle le concede infatti 

margini notevoli di manovra riformistica e di spesa pUbblica. 

E quello stesso sviluppo ha profondamente influito sui rappo~ 

ti sociali, sugli orientamenti de lle masse, sulla composizio

ne social e di alcune forze politiche (l ~ cattolica e la soci~ 

lista ) e sugli orientamenti ideologici e cult~ali di una par 

t e notevole della classe dirigente. 

Il centro-sinistra appare appunto la forma concreta 

del tentativo con cui il capitalismo italiano sviluppa la sua 

manovra riformista, affronta i problemi ormai indilazionabi1i 

nei modi a con gli strumenti che non compromettano l'equili

brio politico ed economico del sistema. Non si può negare in

fatti che esso si sia realizzato solo allorchè il con~enso 

dei gruppi fondamentali della borghesia e della Chiesa perae~ 

teva di tentare l'operazione senza pericolose rotture dello 

schieramento conservatore. Nè che il suo programma e~ficace

mente riduca l~ esigenze rinnovatrici entro i limiti e ne11e 

forme che lo sviluppo e la sicurezza del sistema esige. 
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Ma è anche Euori di dubbio che, proprio per l'equi

librio di forze politiche e sociali creato dalla storia d'It~ 

lia, e per il contenuto dei problemi che oggi lo sviluppo st~s 

so del sistema ha aperto (contenuto che deve riprodurre molti 

dei temi fondamentali del movimento democratico), questo tent~ 

tivo apre contraddizioni assai profonde nello schieramento bo~ 

ghese e, sopra tutto, deve a vvalers~ della mediazione pOlitica 

di forze che , come l a Democrazia cristiana, non sono ~~

G: ;l lh e · n ~e conquistabili senza residui all 'ideologia e agli int"e

ressi borghesi, o che, come il Partito socialista, conservano 

v~ sti legami con l e masse e con il Partito rivoluzionario. 

E' solo dunque in ultima istanza, e attraverso una 

serie di mediazioni assai complesse e delicate, che i~ siste

ma è dunque riuscito / in questa fase, a ricondurre le maggiori 

spinte ogge ttive sotto la propria direzione e a risolvere i 

suoi problemi. 

Si viene vdeterminando, in Italia, quella situazione 

complessa, tipica di ogni fase "riformatrice" della storia del 

c apitalismo, in cui il contenuto di classe, il limite, l'erre

re, della politica dei gruppi dominanti non può essere colto 

nell'immediatezza di tale pOlitica, nel contenuto dei pr.gr~ 

mi che realizza (anche se essi ne portano i segni e ne espri

mono i limiti), ma solo con una valutazione g.nerale~ del si

gnificato che essa ha nel quadro complessivo e a lungo term~

ne della lotta di elasse; e in cui dunque il proletariato,per 

affermare la sua autonomia, per opporre il suo rifiuto al si

stema, se non vuol arroccarsi in una negazione aprioristica e 

settaria ma svolgere un di.scorso positivo e cOJllprensibile de

ve saper esprimere teoricamente e praticamente una critica ~ 

ficace e organica al punto di arrivo, al disegno cOMplessivo 
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di sviluppo che la borghesia nel suo sforzo riformatore propo-

ne. 

La direzione, l'obiettivo generale che tale operazi~ 

ne riformistica si prefigge, ed è storicamente in grado di pr~ 

figgersi, è quello della realizzazione del modello di società 

che i paesi capitalistici più avanzati hanno per. primi speri

mentato; e solo in questa prospettiva ' dunque, elaborando un'a~ 

ternativa, una critica che compren~a quel modello, il proleta

riato può sviluppare un'opposizione che non sia un condiziona

mento subalterno. 

Mi pare a questo punto di aver ormai chiarito quello 

che è, 'a mio avviso, il carattere peculi~re, la particolarissi

ma importanza della attuale situazione politica ed economica 

italiana; ciò che la rende estremamente significativa, degna 

di attenzione per tutta la sinistra europea. Un capitalismo 

ormai moderno e dinamico in molti suoi settori~ una società 

che riproduce in molti suoi aspetti 'quella europea, per gara~ 

tire il proprio ulteriore sviluppo, per unificare economica

mente il paese, si trovano a dover affrontare problemi che, 

per la loro natura e ,per l'ambiente politico in cui si inseri

scono, impongono un'operazione riformatrice, mettono in movi

mento for~e oggettive e soggettive che solo a fatica e in ul

tima istanza il sistema riesce a controllare. 

Qui dunque il capitalismo occidentale COMbatte attau~ 

mente la sua battaglia più delicata e difficile, qui il MOvi

mento operaio si trova di lronte l'antagonista di questa lase 

storica, il capitalismo avanzato, in condizioni di lotta assai 

aperte e lavorevoli. 
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L' esperienza americana, francese e inglese ha inse

gn ~ to che , n ello sviluppo del capita lismo moderno, le fasi in 

cui si realizza un avvicinamento degli interessi di classe e 

un allargamento delle basi pOlitiche dello , stato hanno carat

t er e transitorio. Anche in Italia appare evidente che , quando 

alcuni problemi s ar anni avvi ati a parzia l e soluzione e invece 

s i s arà f atta pe ricOlosa l a spinta ' a ll1 espansione del consumo 

e all a democratizza zione de l pote r e , il sistema esigerà p per 

l a logica de l suo sviluppo, una svolta politica e programmati 

c a che ria.f.fe rmi i diritti dell' accumula zione e l a concentra

zione del poter e . 

Anzi, proprio il centro-sinistra come operazione che 

su l t e rreno politico l avora alla scissione del movimento ope

raio e conserva il potere ai gruppi dominanti e che provoca 

però un moltiplicarsi delle spinte rivendicative in modo tu

mu l tuoso, già t end a prep ar a re l e condizioni oggettive di t~ 

l e svolta : cioè l a r ad. c alizza zione a de stra di una parte del 

medio ce to e una crisi dell'unità e della combattiv1stà delle 

.forze di sinistra . 

Resta dunque da ve der e s e , ne l corso di questa lase 

decisiva , le f erze rivoluzionarie avranno saput volgere a 

proprio f avore una situazione di pa rticolare apertura! Cio. 

*I accelerare la crisi interna dell'esperimento rilormista 

e nel contempo '" preparare uno sbocco posi ti vo di tale cris i. 

Ma a questo punto si apre il probl .. a, teorico e 

pra tico, intorno a cui da molti mes i appunto la sinistra it~ 

liana discute: qu a l~ alternativa è possibile, con quali con

tenuti e con quali strumenti si pub sviluppare l'opposizione 
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del proletari ato a ll'attuale sviluppo capitalistico e quin

di, in generale, al modello di società che esso propone? 

II 

Se il c apita lismo italiano ha potuto affrontare 

con un c er t o margine di m ~ novr a e di sicurezza la ·svolta" 

che lo sviluppo oggettivo gli impone , J s e alla sua classe 

dirigent e è sta to possibile prima concepire , poi avviare 

con un c erto successo un ~ s oluzione riformista all'ormai m~ 

t ura t a crisi dell' e quilibrio politico e sociale, ciÒ si deve 

evidentemente, in buona p ~ rt e , ~ l procedere, correlativo, di 

una crisi dell'unità politica e dell a forz ~ organizzata del 

movimento oper aio. 

Quelle stesse tra sformazioni economiche , sociali, 

culturali che aprono al sistema problemi nuovi e complessi e , 
che me ttono in crisi~ ve cchi equilibri, generano infatti s~ 

sibili difficoltà per lo schieramento di sinistra. 

Forte, unita , combattiva quando l'avversario to~ 

na ad assumere l a forma tradizionale dell'autoritarismo, o nel 

comba ttere le battaglie sindacali, la sinistra ti disunisce, 

perde combattività e chiarezza di obiettivi quando invece 

l' avversario assume forma pi~ moderna e il terreno di lotta 

si f a pià avanzato. I cedimenti del partito socia1ista di 

fronte alla politica democristiana e ai suoi ricatti non so

no che la maniiestazione pi~ palese di tale disagio. In real ... 
tà esso è presente, e avvertito, in tutto '.10 schieraMento 
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di sinistra, e si traduc in molteplici fenomeni d1 caratte

r ideologico, politico e organizzativo. 

Fino ad alcuni anni ia, insomma, la sinistra ita

liana era riuscita, intorno ad una piattaforma efficace e vi

gorosa, _ conservare intatta la sua unità. Oggi quell'unitl 

~ppare proEond~ent9 incrinata, quella piattaiorma logorata, 

senza che ancora si sia crea ta una nuova unità, su 41 una nu9. 

va piattU'onna. 

Il fatto poi che la combattività delle masse appaia 

per mille indizi più viva, il loro orientamento elettorale 

più progressivo proprio là dove lo sviluppo capitalistico ha 

maggiormente proceduto, e che spesso tale combattività si 

esprima in forme e con accenti tali da farla apparire assa~ 

più ricca e avanzata di quanto il movimento politico non rie

sca ad organizzar e ad esprimere, lascia ragionevolmente sup

porre che tali difficoltà non siano puramente legate a fen~ 

ni oggettivi, ma che in Italia come e più che altrove, esse 

siano anche di carattere soggettivo, ~scano cioè da una i~ 
~ deguatUra della politica che la sinistra nel su~ insieme. 

riuscita a contrapporre al nuovo e più complesso schieramento 

avversario. 

Tale insufficienza balza innanzi tutto agli occhi 

nella forma di un progressivo logoramento degli obiettivi p~ 

grammatici intorno ai quali la classe operaia dovrebbe rea1iA 

zare le sua unitl. garantire la sua autonomia e crearsi 4egli 

alleati. Molti di tali obiettivi sono stati infatti, proprio 

dallo sviluppo della situazione oggettiVA e dAlla svolta 4el 

centro-sinistra, assorbiti e svuotati di reale contenuto 41 

clasae. 
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Mi limiterò qui a dare due solo esempi che scelgo 

tra i molti possibili: quello della politica scolastica e 

quella della nazionalizzazione dell'industria elettrica. 

Fin dalla nascita dello stato unitario la politi

ca scolastica della borghesia italiana ha dedicato ogni suo 

s~orzo ad una scuola di élites ristrette, destinate a lorma

re la classe dirigente, ed educate sulla linea della vecchia 

cultura umanistica. Alle grandi masse, al contrario, eS9a a~ 

sicurava a stento una limitatissima educazione elementare che 

in sostanza non andava oltre il puro e semplice apprendimen

to della lettura e della scrittura. 

Di ~ronte a questa politica, che significava, in 

pratica, anal~abetisrno, ignoranza popolare e arretratezza 

della vita cv.lturale, l '·opposizione di sinistra (che pure 

non m&ncò di produrre opere particolarmente acute e avanzate 

nel campo della politica scolastica, ad esempio quella di 

""fGrarnsci) concentro la sua battaglia intorno all'obiettivo 

dell'istruzione unica e obbligatoria per tutti fino a 14 an-

ni e dell'abolizione della vecchia pedagogia retorico-umani

stica simboleggi anta dal latino. 

Oggi accade che le necessità del nuovo, impetuose 

sviluppo economico e tecnologico impongono alla classe doai

nante una svolta, la costringano cioè a larsi essa stessa pr~ 

motrice di una scuola di massa e rinnovata nei suoi contenuti. 

Questo si traduce pero in un« politica di li~idazione di fa~ 

to del carattere educativo e generale della scuola e di co-
,"~ .... V{...l.L 

struzione0di una scuola soggetta unicamente all'esigenza di 

dare un minimo di istruzione di base alla specializzazione 

prole ssionale. 
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Non solO dun~e l e tradizionali parole d'ordine del

l a sinistra vengono assorbite dall'avversario, ma esso le ~ti

lizza in una direzione del tutto opposta; non per prom~ov.re 

tutti i cittadini a l livello della classe dirigente ma per 

appia ttire tutto il sistema educativo secondo le esigenze 

produttivistiche di una societA massi.ficata. 

Qualcosa di analogo è avvenuto con l a na zionalizza 

zione , ~ ~ i monopoli el e ttrici. Era ~~ e sta ~ una battaglia 

per cui da anni l'opposizione di sinistra si batteva. Suo 

obiettivo er a da un l a to quello di ottenere una pOlitica ener 

getica piani.ficat a come bas e di uno sviluppo equilibrato del

l'economia , dall" a l tro quello dil1.'lti t are il potere monopoli

stico so~r a end o gli una .fonte enorme di auto.finanziamento e 

uno strumento politico decisivo. 
t-

Il governo di centro-si,nistra ha .colto questa es!. 

genza e realizza t o quest a misura . Ha nazionalizzato gli im

pi a ~ti elettrici e creato un ( ntJldi g es~ione pubblica capa

ce di impostare una politica organica dell'energia e quindi 

preziOSO st~ento della progettata piani.ficazione econcmdca. 

Ma ha anche nel contempo deciso di risarcire, con l. ,500 lIlilia~ 
, ' 

di, non già i singoli azionisti, ma le stesse grandi 50cietl 

elettriche che si tras.formano in ~ldin~ .finanziarie. Si ~ 

sottratto cosi ai gruppi privati un importante potere, che 

però rischiava di .frenare lo sviluppo complessivo del siste

ma, per restituirlo lorO dando la possibilitl di nuovi, aa5-

sicci investimenti in settori pi~ nuovi e dinaaici. 

Anche in questo caso, come nell "altro, la nuova po

litica, procedendo secondo la sua logica, assorbe e distaree 

un importante obiettivo d1 lotta della sinistra. 
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"Gli esempi si potrebbero moltiplicare per giungere 

s empre, in modo più o meno diretto, alla stessa conclusione. 

Ma sarebbe a mio parere superficiale fermarsi qui, vedere cioè 

nel logorio~di alcuni obiettivi programmatici un fenomeno im

mediato e transitorio che sollecita quindi solo la elaborazio

ne e la popolarizzazione di altri obiettivi, nuovi e più avan

zati. Del resto la stessa difficoltà con cui tale revisione 

procede lascia sospettare che il problema è più profondo. 

In realtà è la stessa concezione complessiva, sono. 

i grandi temi generali, è la concezione delle rivoluzione ita

liana su cui il movimento operaio si era trovato unito e uni

to aveva comba ttuto che rivela, di fronte alla nuova situazio

ne, profonde debole zze e insanabili fratture 

Negli ultimi decenni la sinistra italiana, antagoni

sta tradizionale di un capitalismo arretrato, ha condotto una 

lotta vigorosa intorno ad una piattaforma programmatica, e c~n 

una prospe ttiva generale che si sono formate nel corso della 

esperienza antifascista. E' ben vero che il partito comunista 

ba e erca t o (spesso riuscendovi) di superare i limiti di quella 

linea, e di svilupparla profondamente. Di fatto però, per la 

stessa pressione delle condizieni oggettive, essa è rimasta 

sostanzialmente immutata. Alla base di tale linea vi era un 

giudizio negativo sulla capacità del capitalisme italiano e 

della sua classe dirigente a portare a cempimento la rivolu.i~ 

ne borghese, e quindi la tesi per cui i ![a~.~iettin. demo

cratici antifascisti, rinvigoriti di nuov ~. slgenze di equagli~ 

za e di socialità, erano e restavano la decisiva discriminante 

fra la pOlitica conservatrice e le foroe rivoluzionarie. Ora, 

l'insuccesso pOlitico, la rapida crisi in «I! Italia e Europa. 

delle formule politiche uscito dalla guerra antifascista, il 

loro logoramento interno, le loro contraddizioni, dimostrane 
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che quella teoria era, già all'indomani della liberazione, in 

sufficiente a costruire un'alternativa rivoluzionaria e ad a~ 

sicurare alla classe operaia la direzione del paese. 

Resta però di fatto che esaa consenti delle impor- , 
~ 

t anti e vittoriose battaglie d'opposizione e, nei ~ peggiori V 

della guerra fredd a , di salvare l'unità del movimento operaio. 

Ma nella nUOVa f ase storica, di fronte al capitali

smo in espansione, ad un avve1ario che assume l'iniziativa di 

una pOlitica equilibrata, secondo le leggi e le forme del ca

pita lismo avanzato, quel l . tematica appare ben pi~ apertamen

te insufficiente, quel rapporto tra democr~zia e socialismo 

ormai superato dalla realtà: l-uno e l'alto ormai incapaci 

di sostenere l' pposizione, di garantire unità e autonomia al 

movime nto operaio. 

EJ bene chiarire, dal momento che ·spesso sono sorti 

• que st pr posit molti equivoci, in quale senso qui si par-
" l a di ~ a deguatezza e di anacronismo dell'ideologia e della 

piattaforma dem cra tica. 

lo non sostengo affatto che lo sviluppo capita1isti

co assorbe e assimila i valori, le esigenze storiche della tr~ 

dizione democratica e antifascista e che quindi oggi pi~ di 

ieri la "democrazia" rivela il suo limite di ideologia borghe

se. Sostengo, al contrario, che lo sviluppo capitalistico mo

derno mentre da un lato assorbe o aggira una serie di rivendi~ 

cazieni con cui l'ideologia democratica borghese ha cerca t o 

di tutelare i valori e le esigenze che esprimeva, dall'altre 

lato nega e comprime quei valori e quelle esigenze in modo pi~ 

sistematico, sottile e generalizzato cho non accade.'!.'f' 1 ~01. 

passato. Che quindi una battaglia per la domocrazia pUÒ 0 •• 0-
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re cond tta sol c n strumenti e Pormulazioni nuovo, pi~ stro! 

tamente legati alla lotta di classe; e che, per convers~la 

cl ~ ss e operaia può e deve far compiutamente propri, como nel 

pass at o n n è accadute , quant di storicamente permenente esi

steva nell'ideologia democratica. 

Il disc rso merita qualche riferimento concreto. La 

ideologia dem cra tica e l a piattaforma antifascista hanno avu

t o , alla l r o base due grandi temi: la lotta per la difesa e 

l svilupp delle libertà c ostituzionali e quella per una pOl! 

tica di sviluppo economie e di giustizia sociale. Cosa avvie

ne , di queste due temi nella realtà nuova del capitalismo ita 

lian o? 

Non vi è dubbi a lcun che la difesa della libertà 

abbia c stituito in qu e st~ dopoguerra l'occasione per le\ b.l

l e e l e più ePficaci battaglie della sinistra italiana: ad e

se~pi . quella, memor abile e ' vittori e s~ , centr e la legge eletto-
I 

r a l e liberticida del 1953. E' n ~ n vi è dubbie ~he attraverso 

t a l e e sperienza si sia creato un rapp rto tra gli istituti di 

libertà e il movimento operaio organizzato che c ostituisce un 

elem e nt ~ stabile, permanente e fecondo della situazione it~li~ 

na . 

Oggi la lotta per la libertà nella società capitali

stica moderna diviene, per generale riconoscimento, un eleme~ 

t o quasi ancor pi~ importante e decisive. Cosa è in sostanza 

la battaglia contro il potere monopolistico, contro la ditta

tura della industria culturale, contre la specializzazione del 

lavere e l'erganizzazione oppressiva della vita di fabbrica 
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se nen una 1 tta di libertt ? Eppure è evidente che l' e ppre~ 

sione s e gue ormai vie nuove, utilizza nuovi strumenti: la 

deforma zione della cultura che si avval e degli strumenti di 

diffusi one di massa , l a commerci alizza zi ne della pre duzi one 

inte lle ttual e e l' a ssorbimento molecol are delle élites; l e 

paghe di mansione e l a pre de t erminazi ne dei ritmi e degli 

organici, l a c ncentra zion e del p t e r e econ mico . e c e s1 via. 

La ver a ~ J volt a sta in que st : che l a repressi ne nen inter

viene più s oltanto o s opra tutt nel pr cesse di espressiene 

delle idee e di organizza zi ne delle vol ontà, ma nel preces

so di fonn a zi ne di quelle idee, di detenninazione di quelle 

volontà. Le tradizi ena li par l e d' ordine per la tut~le della 

libertà, pur c nservand un l or valer e , colpiscene dunque 

ormai l' avversari in un punt. margina l e , appaione insuffi

cienti a definire obiettivi efficaci e risultati ine quiveci. 

Lo stess , in s ostanza , possiame dire della ·letta 

per un svilupp ec nemic e s oc i a le equilibrate . Anche su 

quest tema l a sinistra italiana ha ce nd tte grandi batta-
• glie, realizzate succ e ss ~ , c . struit un moviment e erganizz~ 

t , rivendicande un intervente pianifica t ere dello State 

nelltecenemia e una r a dica l e redistribuziene del reddite. 

Ed è indubbi e che, nella s e stanza , esse ance ra censervi tul 

t a la sua impertanza. Nell' a ttuale sviluppe capitalistice ! 
evidente la diffice ltà c en cui il pregre sse ecenemice si 

traduce in pre gresse seeiale. le cendizieni di vita delle 

masse appai ene estremamente dure; le state è sempre cent~l 

late dai grandi gruppi capitalistici. 
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Ma cienendimene l a situaziene è prefendamente mut~ 

t a t a . La pianiPicaziene e l'intervent e pubblice nell'ecenemia 

diveng ne una esigenz a e quindi, a certe c endizieni, un 

. biettive anche del c a pit~ private . Le sfruttamente del la

ver nen si realizza più s epratutte cen la cempressiene del 

s a l arie , ma ce n l'intensificaziene dei ritmi e la dequalifi

c a zione delle presta zi eni. L'incremente del pe t er e d'acquiste 

delle masse perde quasi t o talmente il sue cara ttare indicati-
~ w,.;:. 

v ~ in gran pa rte è assorbit da bisegni che f erze samente le 

ste ss svilupp preduttiv imp ne e quindi nen si traduce in 

un r eal e bene sse r e . Le tradiz i onali parel e d' erdine della se 

cia lità e della p litica c n mica d m cratice-berghese s,ne 

c osi rmai destina t e ad esse r e aggirate , l e sue f ermulazieni 

a non e sprimer e a n n tutel are più i val eri che pur le an! 

mav . n • 

000 

L'idee l egia demecra tica è, in s estanza, quella che 
11-: w..t- <l.J.k 

ci { tram a nd , ç ~ tradizione r adicale e s ecialdemecratica e , che 

i marxisti hanne sempre definite liberal-demecratica e d .. e

crazia berghese. 

Diviene dunque a queste punte deverese chiedersi: 

è que lla ideelegia, sene quelle fermulazien1 a dimestrarsi 

erma i inadeguate e gracilissime; ~pp.re le è lata1aente egn1 

alte raativa, egni piattale rma che nen penga in discassiene 

il sistema ceme tale e pretenda di cendvrre una letta al m~ 

nepelie all'interne del quadro ideale, istitus ienale e pre-
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prietari della secietà capitalistica, che ciòQnen penga lin 

dall'inizie in discussione tale assette? E ancera, per espe~ 

re la st 5sa demanda da un diverse punte di vista: è mai pe~ 

sibile liberar e l a ideel egi a demecratica dal sue centeste be.!: 

ghese senza 5uperarla e a ssumerla in un nueve centeste, chia

ramente riveluzi narie ? 

Il preblema non è insemma sele quelle di un rinne

vament della linea "democratica"J è quelle di ridist~t(re il 

rapp rt fra democrazia e s ecialisme , e , p •• essere pi. pre

cisi, Era riEerme e rive luziene; di chiarire cesa in realtl 

si intende quande , con f ormula certe giusta, ' ma generica, 
) 

si dice che non "esiste muraglia cinese che separi demecra-

zia da s ecialisme " e che i due c encetti sene e devene essere 

sempre più visti nella l e r o unità. 

E' possibile una l e tta antimonepelistica nella fa

se del capitalisme avanzate, che nen mueva da una critica del 

sistema e nen esprima un punte di vista chiaramente riveluzi~ 

nari e? E' pessibile une sviluppe della secietà che sia quali

tativamente diverse da quelle attuale e nen pestuli un vere 

superamente del sistema? 

E' evidente che queste nede di questieni cendizie

na rigidamente tutta la pelitica del mevimente eperaie, la 

deEiniziene deale sue alleanze, della sua battaglia, dei suei 

ebiettivi di letta, delle sue lerme di erganizzaziene. E nen 

a case, dunque, preprie interne ad esse si è aperta, negli 

ultimi anni, una discussiene Ira gli intellettuali e Ira i 

dirigenti pelitici della sinistra italiana. 

Tale discussiene a dire il vere si è sviluppata e 

ancera precede in mede stentate, e spesse gli schematism1, 
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samente l'interlecutere hanne preval.e Bulle sierze reale di 

ricerca e di appretendimente teerice. Gli estaceli principa

li c entra cui essa si è arenata sene stati, ceme è iacile im 

maginare, la scarsità delle ricerche ~cen e miche e seciali in 

t rn ai problemi del capitalisme avanzate e sepratutte la 

grande arretratez~a, che ermai dura da un trentennie, della 

teoria marxista rispette ad essi~ E' accadute cest che spes

snella discussi ene di questi anni si siane aiirentate, ma 

senza mai entrare in un dial ego reale, pesizieni che ries~ 

vane schemi dettrinari riger esi quante ermai li~reschi e p~ 

sizienè che, nel,neme di un richiame alla realtà e al carat

tere c omplesse , si riducene in sestanza ad una avveduta 

..2,Vv\,\fw' Q..; • Il dibatt:ilJt, serie e drammaticamente urgente, 

~ ~ lla teeria della riveluziene, sul rapperte tra demecrazia 

e secialism. , si è c est, assai prima di predurre risultati 

c onsistenti, isterilite in fermule, 

elementari considerazieni di metede. 

Ora / per ciò che più avanti abbiame dette del capi

talisme italiane attuale, e del sue rapperte cen le ierme c~ 

pitalistiche più pregredite, il punte di avvie per sbleccare 

queste state di cese e impestare una discussiene d~~~~re 
una definiziene dei tratti iendamentali delle sviluppe mene

pelistice della nestra epeca. Capitalisme menepelistice era, 

inia~ti, anche quelle che iermò l'eggette dell'analisi del 

"Finanzkapital" di Hiliarding e dell'''Imperial1sme n di Lenin. 

Menepelistice era, per intendersi, anche il capitalisme it~ 

liane dell'epeca iascista: un capitalisme in cui il petere 
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dei grandi trustssi traduceva in una spegliaziene di tutti 

i gruppi s eciali, in una stagnaziene delle ferze predutti

ve ~l in una c. mpressiene dei salari, in una degeneraziene 

t e talitaria dell e state , in una irrefrenabile spinta al 

riarme , alla c enquista di un mercate celeniale, alla guer-

ra. 

Se riteniame che questi, nella sestanza e per il 

lung peri . de , c . ntinuane ad essere i tratti salienti del 

capitalism. men epelistice ,allera si può dedurne (e l'espe

rienza l cenfermerebbe) che la letta al menepelie puO es

sere c end. tta, ceme nelltepeca dell'antifascism., da une 

scheramente di ~ e rze attestate su pesizieni dem.cratiche, 

e senza una critica del sistema; e la cenquista del petere 

d~ parte della classe eperaia n en sar~bbe dunque che la 

cenclusi. ne di un precesse steric., il risultate di spinte 

che si sve lgene in massima pate indipendentemente da ~el

l' . biettive radicale. 

Ma, anche all' . sservat8re pi~ disattente, e al 

teerice pi~ degmatice, appare evidente erma i che le sv11u~ 

pe attuale della secietà capitalistica presenta caratteri

stiche e tendenze assai nu.ve: un~.rte e quasi ininterrette 

sviluppe delle ferze preduttive, un livellam~nte dei red

diti. degli ~tanda~ ) di vita, una meltiplicaziene dei ceti 

e . delle funzieni preduttiv. intermedie, la liquidaziene del 

vecchie sistema celeniale e dei rapperti ecenemici che esse 

garantiva, una ferte capacità di integraziene int.masi.nale. 
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Ci.cun. di queste nevità puÒ essere discuss., fine 

~ n e g. ~e l'esistenza e l'impert.nz., cen un. serie di dati 

.ccurat.mente scelti, e di .rgement.zieni sefistiche, m. il 

qu ~ dr . di .ssieme devrebbe indurre, cemunque, • riflettere. 

CiÒ che p ~ ~ centa pe~, è il f.tt e che queste pre. 

f nde tr ~ sf . rm .z i e ni nen app. i ene s e l e c eme ri~lt.te di spi~ 

te~ esterne . 1 mecc. nisrne di sviluppe c . pit.listice , cem,1 ri

sultato di un. mediazi.ne tra le esigenze di censerv.ziene 

del sistema e l a pressi ne di f erzo politiche e s eciali che -

vi si ribell an ; ma anche, e s epra tutte , c eme il predette di 

pr f nde , significative nevità intervenute nella struttura e 

nelle f rme di fUnzi onament del sistema stessa: c e s1 che in 

r~altà tutti i t entativi di dimestrare l a "immutata" n.tura 

de ll'imperia lism a l di là di egni intervenuta medificaziene 

de lla sua " ap p are n~ a n l rischiane sempre di tr.dursi in vuete 

pe tizi ni di principi e tr~ le 1ere m. g1ie fattesi 1.rghe 

e inefficienti rischi.ne di passare cen successe l a peggiere 

pra ~ ,i ppertunista e l e pi~ element.ri impre~sazieni del

l'ide. l egia rif rmista. 

A me pare ohe, ne lla fase a ttu. le di sviluppe de'l. 

s ecietà menepelistica, due fenemeni strutturali .cquistine 

un valere decisive e che su di essi sia necessarie cencentrA 

re l'attenziene: la rapida "secializzaziene capitalistica" 

della preduziene e un nueve rapperte tra preduziene, censu.e 

e bisegni 1eg.te alla crescente abbendanza dei beni. 

Pur rendendemi cente dell'estrema ce.plessitA di 

tali fenemeni e dei preblemi teerici che una lere analisi 

ceinvelgi , mi sembra utile e preduttive ai fini del ~iscerse 



che qui ste svelgende , riflettere brevemente su di essi e sU! 

le l . r e censeguenze. L. "secializzaziene della preduziene ft è, 

pe r il mar-xisme, un carattere ~rm.nente delle sviluppe capi

talistice , lega t e a tendenze di f ende che nen pessene essere 

c ntenute: da un late qu ~ ll a delle sviluppe delle Perze pre

duttive e de l pregresse tecnice-scientifice , d.ll'altre ~el

l a del "capita l e ", che mutand l a prepria cempesiziene erga

nica e accrescende il *.ggie di plusvalere, reagisce alla e~ 

dut. t endenzi . le del s aggi di prefitt o . E Lenin, nen a case, 

ha definit0 l a c ntraddizi ne fra il c arattere s eeializzate 

delle forz e produttive e l' apprepriazi ene privata del prexit-

to CQme il tratt E ~ nd.m e nt . le dell'epeca imperialistica. Il 

c sncette rna r-xiane di f erza produttiva nen è però mai divenute 

perfe ttamente chia r e e spesse ~~ , a tt~avers e di esse, si 
w~ 

è reiMerit. i ~ l mQrXisme una pesante remere pesitivistica, ~~ 

s1 che 1. stesse c encette di s eeializzaziene capitalistica 

dell a preduzi ene è ' rimaste in ultima analisi imprecise. Spe~ 

s e eieè si è sta ti t ~ nt a ti di vedere nel~e sviluppe della se-

cializza ziene , de lla c encentra ziene teenica e preduttiva, del

l a preduttività de ~ a v e r e un Ponemene pregressive o pesitive 

in sè che il capitJ lisme può seppertare sele in parte e che 

utilizza , fin che gli è pessibile,ai suei Pini di sRrQttàMe~ 

te. La centraddiziene Pra il carattere secializzate delle 

f erze preduttive e l'apprepriaziene privata de~ prePitte • 
~~ o u 

stata dunque vista in mede .~ , eeme giustappe.isiene 

dei due elementi, e quindi nen si è chiarite a Pende perch. 

e in ehe mede il centeste ncapitalisticen dete~inasse nella 

sua qualitA il preeesse di secializzaziena e a ~.li cendi.i~ 

ni queste div.nisse nen gil un elemente di rettur. _a un .1.-
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ment di svi1uppe c e stante del sistema. E' a queste preb1ema 

insolute che si deve in gran parte la mai c enc1usa discussi~ 

ne int. m ~ c ar a ttere e .I significate del capitalisme di 

State . 

Ora , a me pare che nella fase pi~ recente di svilup

po c apita1istic il precesse di s èi ~ lizz a zi e ne della predu

zi ne abbi. assunt car a tteri e f erme nu.ve che megle valgene 

a chiarirne la natura e a definire il sistema r.el sue insie

me. Pens o , s epra tutte , .11a preg~~~iv. separazione fra cen

trG11c e pr G pri~tà nella grande Qeldin, aute!inanziatesi e 

al c $ rr ~ l a tiv e sviluppo del capitalismo di State. 

L'apel . getica berghese ha cercate di interpretare 

queste nueve aspetto del precesse di secializzaziene ceme una 

pr8va decisiva della capacità del capitalisme di . superare le 

proprie centraddizi ni, di trasformarsi ~ e quindi di a~te

perpetuarsi. ~li esempi di tale apelegetica sene ces1 numere

si, vari e c enosciuti che nen occorre neppure Ear riferimente 

ad une di essio Altre correnti del pensiere ecenemice berghe

se, ad esempie Schump~te~ hanne invece ritenute di peter~ 

interpretare quelle stesse Eenemene ceme indi.ie di una ten

denza del capita1isme a preparare gradualmente, dal sue in

terne , una trasEermaziene • un superamente del sistema in se~ 

s e socialista. Il marxisme ertede"e, da parte sua, nell'ep

perre il sue giuste intransigente ~fiute sia a qualla apele

getica sia ~esta pi~ settile tendenza rifermi.ta, ha per6 

sevento battute la strada pi~ semplice e .ene lecenda: qaella 

cieè di negare impertanza e significate a que.ti Duevi ele.e~ 

ti di latte. 
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Tale sPerze, del reste centinuamente espeste a cri

tiche ePficaci, si rivela alla Pine inutile e prive di scepe. 

In realtà le nueve, pi~ radicali ferme di secializzaziene de~ 

la preduziene cui abbiame accennate nen mutane il carattare 

del sistema ma le realizzane cen piena ceeranza, nen sanane 

le c entraddizieni del capitalisme ma le ricenducene cen scm-
~~u...-

pre maggi ere evidenza alla sua ~. Cen esse, e attraver-

s di esse, inPatti, il capitale può agire secende la sua na

tura pi~ che nel passate e rivelare appiene la centraddiziene 
V\. W x... 

di f edde che ~»~~ al sue stesse cencette. 

Senza che ci sia qut pessibile indugiare in una s 

dim straziene esauriente ceme l'argemente esigerebbe, a me 

sembra ragienevele afPermare che tra il cencette di capttale, 

c est ceme Marx l e ha analizzate e dePinite t e la Perma della 

preprietà berghese, individualistica e asseluta, desunta dal 

diritte r emane e rappresentata dall'imprenditere-preprieta

rie del capitalisme c encerrenziale esistesse una latente ma 

grave centraddizi ene. Un tipe di preprietà che sancisce un 

diritte dell'ueme sulla cesa che prescinde dalle 'erme del 

sue impiege, limita eggettivamente l"autenemia e il dinami

sme del "capitale" (che è una ferma precisa e definita di 

utilizzaziene della ricchezza accumulata) e tende perci~ a 

settrarre una parte rilevante di tale ricchezza al preces.e 

di preduziene del plusvalere. La ident1Picaziene ~que, nel 

berghese, della figura dell'imprenditere cen quella del pre

prietarie rappresentava in melti medi una reaera alla legica 

di sviluppe del capitale, a quella riduziene del capitalista 

a"funzienarie del capitale" su cui Mar,x riterDa tante velte. 
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Nen a ca s e , del reste , l' epeca de l capitalisme cencerrenzia

l è anche l'epec a in cui pi~ Eacilm e ~t e si Eermane e si syi

luppane vari tipi di r endita precapitalistica e il berghese 

t ende irresistibilmente a ripe t ere nel sue cempertamente s e-

ci al e e cultural e i tra tti del vecchie signere. 

La s epa r a zi one t ra pH prie tà ed i mpre sa realizzata 

ne lla f rma carat t eristica della pr ima Eas e delle sviluppe 

m nep listice , cioè attravers il dominie del capitale finan

zi ari e sull!ndustria r isol veva a s sai pa rzialmente quella c e ~ 

traddizi one ; liquidava inEatti da un l a t o la funzione de t er

minante de l pr prie t ari imprenditor e e l e f orme di r endita 

ad essa connesse , ma ~ i s estituiVa dall' altre un altre ttante 

e ancor pi~ vincol a t e pot er e della preprie tà SUll'impresa, 

e una altrettante e ancor pi. irresistibile t endenza alla 

r endita e a lla speCUla zione . 

Ma l a , nueva s eparaziene t r a impresa e pr e pri e t~ 

r ealizza t a nella moderna ~e lding auteEinanziantes i e nella 

impre s a pubblica , a ttraverse l a distinziene s empre pi~ net

t a Era preprie tà e potere di c entrelle , ha in buena parte 

rimosse que l limite al Eunzien amente del sistema . La pre

pr i e tà appare ermai ridotta alle Eerme e al ruele nece ssari 

perché il capita l e agisca , senza remer e , c eme tale , perchè 

cioè l' atte di c emprevendita della f erza l avere censerTi il 

ca r a tter e di scambie, e l a l e gge del preEitte regeli l'in

t e r e precesse preduttivo . Il . proce sse di secia11szaz1ene 

della produzi ene si svolge dunque nen centro aa a ttraYer.e 

il piene , dispiegate sviluppe del capitale e della sua le

gica . 

Nasce cesi una Eerte spinta espansiya delle capa

cità preduttive del sistema e insieme una capacitl nueVa di 
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pianificazione capitalistica, di calcolo del rischio, di con

trollo de l mercato . 

Ma cosa significa in realtà sviluppo delle forze 

produttive, capacità di pianificazione quando il carattere, 

la qualità di tali f orze , i fini, gli obiettivi di tale pia

nificazi one s ono determinati proprio dal pieno e incontrast~ 

t e dinamismo de l capitale? 

Significa estensione della dittatura del profitte 

e della necessità di accumulazione su t~ta l'estensione, in 

tutti gli aspetti della vita s ociale, subordinazione del me~ 

cata alle esigenze e alle man evre della pr e duzione~ riduzio-
,. 

ne di tutto il eavor o umanG a lavor o salariato, f ormazione, 

selezione, de terminazi one della vita individuale e colletti

va seconde i fini dell' espansione quantitativa, della produ

zione; c oerente, c ompiuta affermazione, insomma, della quan

tita sulla qualità. 

Socializzazi one, pianificazione perdono cosi ogni 

carattere oggettivamente pro;ressivo. La contraddizione leni

nista fra carattere sociale delle forze produttive e appro

priazione privata del profitto non può essere pi~ interpre

tata come giustapposizione meccanica di due elementi incomp~ " 

tibili l'uno progressive l'altro ree-essivo;ma solo in .odo 

dialettico come contraddizione in cui opposizione e unitA si 

intrecciano, l'~O elemente condiziona l'altro, dalltaltre 

mut." forma e significato e lo riproduce in se. Diviene or.ai 

chiaro, alla luce della nuova esperiensa)che sociali.sasione 

o pianificazione capitalistica non signific~ affatte ac -



35. 

cresciute deminie dell'ueme sulla natura, dell'ueme sU1 si

stema delle ferze preduttiveJ ma al centrarie piena, cena e

guente realizzaziene di quella tendenza alla reificaziene 

del mende umane, che cestituisca la vera, prefenda centrad

diziene del sistema. 

Ma ancer meglio si può cegliare il signi1icate di 

tali fenemeni e le l ere censeguenze, se si inserisce nel 

quadre l'altre , decisive elemente di nevità del capitalisme 

c ntemperanee , cieè il rapperte nueve tra preduziene e cen

sume che nasce dalla relativa abbendanza di beni. 

Il grande sviluppo delle ferze preduttive degli 

ultimi decenni e il fatt e che tale sviluppe si sia realiz

zate in stretta c e nn e ssi ~ ne c en i censumi standardizzati 

per le grandi masse, ha pref endamente, qualitativamente_me 

dificat il rapperte tradizienale tra preduziene e censume 
~ ~ 

e il rappert$ tradizienale travpreduziene dei beni materia-

li e il più generale sviluppe della steria dell'ueme. 

La nevità nen sta seltante, nè sepra~tte nel fa! 

t e , cui prima abbiame accennate, che i centri di petere d~ 

~a pre duziene dispengeno di nuevi e più efficaci strumenti 

per orientare i censumi, per regelare il. mercate (pUbblicità, 

cultura di massa, petere dei grandi gruppi). Ma piutteste 

nel tatto che tale pressiene erientatrice si treva ad agire 

su una sfera del censume la cui natura è pre1endamente .uta

ta, cieè agisce, per usare un termine di falbraith che ha 

avute iertuna, in una "affluente seciety", in una aecietl 

per la prima velta "epulenta". 



Come appunto osserva ~a lbr a itht e già pre coniz zava 

Kegnes, l a nostra epoc a regna una grande svolta nella storia 

de ll'umanità nel s enso che pe r l a prima volta l e f orze produt

tive ma t eriale già organizza t e e disponibili consenteno di 

s &ddisf ar e i bisogni primari, elementari e nat\u·':?li ,d. l1a qu.!. 

si t t a lità degli individui: l a a limenta zione, l a ca sa, l'istru 

zi ne, l e cure mediche , il ve stiari o . ~ ciò si c onclude l'epo: 

c a in cui nella grande maggier anza gli u omini erano imp . gnati~ 

in una l tta merta l e ,,( c on l a natura,: e tra di l ~ r o", per la so-
...... 

pravvivenza , e sulla min ranza dei privilegiati rifle tteva una 

c ~ ndizi one di par assitism • gravava l a maledizi one l anciata 

dalla fame e d ~ ll'i gno r a nz a universa le. Finisce il tempo in cui 

il pr blem ~ della produzione di beni ma t e riali è al centro del

l a stori a ; e l a prOduzi one ha in sè, intrinseco , na turale, un 

pr prie fine umano , una sua r azionalità. Non vi è dubbio che, 

s e pure questa si~ a zi o n e è ancor a lungi da realizaarsi su 

scal a mondiale, e ssa è per o ormai un da t o di fatto in alcuni 

paesi c apitalistici, si vi ene realizzando in altri e anche ~o 

là, c ome in Italia , dave ~ uc o r a permangono vaste zone di arre

tra t e zza e di miseria, ormai una parte sempre p~vasta della 

produziene non è più rivolta a soddisfare bisogni primari, e 

una parte sempre più vasta , l'intera avanguardia, della socie

tà vive già i problemi della nuova epoca. 

Gli ec onamisti americani hanno per primi, oYYiamente, 

avve rtito l'importanza di questo .fenomeno e lo ~nno analizza

t o in vario modo ,iungendo a diverse conClusioni, ma, a aio a~ 

viso,. in generale non ne hanno fino in .fondo valutato il si

gnificato e la portata. Essi hanno circoscritto infatti la le

ro attenzione al fatto, pure importante, che, nella sua attua-
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le Pase di sviluppo , il capitalismo si treva di Pronte ad una 

crenica tendenza al . s ottoconsumo, legata alla deerescente ur

genza dei bisogni naturali, e qQindi deve usare tutti i mez

zi di cui disp o n ~ p~r suscitare, organizzare, ~spand.re 
nuevi, artificiosi bisogni, nuove, prede terminate correnti di 

c8nsumo. 

Da questa osserva zione hanno poi t~a~to, sulla base 

de i rispettivi eri entamenti politi.ci e culturali, conelusio-ni 

diverse. Galbraith ad (!ts empi o t e nde ad affermare che i probl~ 

mi della produzi ene perdono ormai una reale importanza e ehe 

il problema principal e dell' a ttuale s ocietà diviene quello di 

creare, a ttrav(!trs ~ nuovo equilibrio di poteri e un'i~lumi

nà t a direzi one politica, un' organizza zione autonoma , una ge

rarchia r a zional e de i senQumi capace di resistere vittori.sa

mente alla dePormante pressione dell'economia, e di uti~lzs~

re a i propri .fini l e risorse che quella appresta. La società 

che egli prepone è, in s ostanza, quella in cui siano progres

sivamente ridotti il t empo e ltenergia dedicate al lavore e 

in cui sia assicura t a un'umana, civile organizzazione del tea 

po liber o . Baraà, invece, mar,xista, pone in evidenza lo spre

c o , l'irra zionalità, la disumanità che ormai inguaribilaente 

c ar a tterizza la soeietà -opUlenta" capitalistica, e contempe

rane amente il ratto che anche il proletariate dei paesi capi

t alistici avanzati è ormai inserito a tal punto in questo .es 

c anisrno, tanto profondamente condizionato nei suoi atteggia

menti e nei suoi ~iudiz1, da aver perduto ogni reale a_tene-
~ù:\... 

mia, ogni aae .e* s l~e. vocazione rivoluzionaria. Cosl che il 
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risca tte del mende , anche del mende eccidentale, nen può eraai 

esser e affida t e che all'energia riveluzienari a delle masse dei 

paesi depressi. La dettrina mar.xista ufficiale, legittimamente 

diffidente ve rse un' analisi che pare c encentrar e la prepria al 

t enziene sulla sfe r a del censume (quasi a smentire la tesi di 

Mar.x sulla primalità de l mende de lla preduziene in regime capi

t alistico), e per altre preeccupa t a delle cenclusieni pelitiche 

che s e ne e r ane tra tte, ha d e di ~a t e scarsa riflessi ene , fin 

quasi ad igner arle , a l f en emene de lla "secietà epulenta". 
:we~~ 

Anche qui però l a veluta s e ttevalutazieneVrisulta da~ 

ne s a e ingiustifica t a . A vede r bene, infatti, esse è intimamen

t e intreccia t e cen i preblemi della preduzi ene, da e ssi è cen

diziena t o , e a sua velta li cendiziena , e pene in discussiene, 

in mede nueve , l "inte r e sistema dei rapperti seciali. 

Fine a che l a preduziene di beni materiali e di ser

vizi e r a velta a s eddisfare , ne lla sua maggier pa~te, un cem

ple sse di bisogni cui e r ane l egate la s epravvive nza fisica del 

l'ueme e l a pessibilità della f erza-lavero di riprodursi ad un 

certe livelle , è evidente che la dimensiene del censume censer

vava "/ nel sistema ecenemice , una sua r e zza e primerdiale aute

nemia. Pe r quante l ' ecenemia capitalistica cercasse, nella sua 

de ttrina e nella sua prassi, di estromettere la categeria del 

c ensume ceme fine e realtà aur.nema e di renderla sele un me

mente suberdinate al fine prevalente della creaziene di un su.

plus, essa rimaneva l'ebiettive di fende~ un cendizienante in

cendizienate di tutte il sistema. In tal mede la preduziene 

censervava una sua base naturale, un sue ~ t;- 'L-~~VlUo significa

te umane. E la stessa scienza ecenemica berghese r1cerre~a a 
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queste elemente eggettive pe r dePinire s ~ - stessa (ecenemia ee

me scienz a dell'impie ge r a zienale di mezzi scarsi per un deter

mina t e Pine ) e trevar e , in un merca t e auteneme , il 2endamente 

d lla ec • • icità de l sistema . 

Ma ciò r appre s entava anche un limite a l piene dispie

gamente de lla l egica c apitalistica . Che cesa è in2atti il capi

t a lisme s e nen una preduzi ene pe r l a preduziene ? Ceme s e ne 
i 

può ga r antire 01 rigere s e in esse inseriame l'elemente estra-

nee della qualità, de l Pine , del giudizie di va l er e ? Nen è 2er

s e ~ ss tutte impe rniat e , in quante riger e s a s ec1e tà mercanti

l e , sulla s estituziene del val er e di scambi e al v al er e d'use? 

E t a l e limite ha s ensibilmente pe s a t e sulle sviluppe capita

listic • • Le grandi crisi ec enemiche e pelitiche che hanne sces

s e , ne i vari paesi, il sistema , hanne infatti quasi sempre pre

s . l e messe , dalla grav e c entraddizi ene,in certi memanti par

ticel armente evidenti e grave , tra il me ccanisme capitalisti

c e di accumula ziene e l e e sige nze del sistema dei censumi, dal-
~ ~~ 

l'inca pacità de l ~ aderire al s ecende senza cempremettere 

il preprie dinamisme . 

Diviene aller a evidente quale impertansa~ e quale sl 

gnifica t e assuma , nel c ente ste capitalistice , il raggiungi.ente 

d 11'"epulenza". In que ste memente, in cui il censume petrebbe 

stericamente liberarsi dal sue carattere naturalistice e liai

t a t e , divenire cempi\amente umane. memente creative, scelta 

ed espressiene della persena, il capitalisme può 2inal.ente 

ridurle , invece, a semplice memente del precesse preduttive, 

regelarne la natura, la qualità, i livelli sulla base delle 

e sigenze della accumulaziene. 
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E queste gli è pessibile nen sele e nen tante perchè 

disp ne di nuevi ed efficaci strumenti di cendizienamente ma 

per una r agiene più di f ende . Ed è questa: che nel sistema ca

pitalistice manca per definiziene (e sempre più questa mancanza 

diviene evidente) l'unica , possibile base di un c ensume umane 

e ci oè un lav re nen estrania t e , l'attivi~à umana libera e crea~ 

trice. Et 

nevale ger archia de i censumi, un c onsume che 

l~~ A d~ , passività, artifici e , ~e il laver e , l' ene rgia cre~tri

ce de ll'uem. , ci oè il memente della preduziene, resta regelate 

dall& sfrutt.mente , ridetta a strumente . _ Nel memente in cui 

si accetta l a sep ar a zi ane t ra il l ave r e e il censume , il giece 

è Eatt • In c esa può ca ratterizzarsi infatti il censume umane 

se n n nell' essere un meemnte e un aspette della libera attività 

cre atrice; e il lavar e umane nen estraniate se nen l'essere a 

sua v lta un centinu. createre di nuev i e superieri bisegni ? 

Il tapitalisme suberdina il censume alla preduziena già nel cer

s e del precesse preduttive , d1sgregande e epprimende il segget

t e pe ssibi1e del c ensume, la persena umana. 

Si chiarisce c esi la spirale ermai caratterizzante della secie

tà m e n e p e 1istic~, d.1 capita1isme aecia1izzate e della seeietl 

epulenta: il capitale che suberdina a sè egni aspette della vi

t a seeia1e, che riduce tutte il lavere umane a lavere sfrutta

t e , a f erza-lavere, a meree e settra~ egni pessibile base e 

qualità umana al censume, e tale censume disterte e diswaanis

zate che diviene a sua velta la base, un'ulteriere incentive, 

per la f ermaziene di quell'ueme-massa, di quella persena aliena

ta di cui la Ielle legica del sistema ha bisegne. I d~ precessi 

si alimentane e si intrecciane line a creare la pi~ gigant.sca, 

tetale eperaziene repressiva che la steria ricerdi, la secietl 

- reilicata • 

• 
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Ecce dunque , anche per queste aspette , r ealizzarsi. 

c en una l egica in altri t empi scenesciuta, ~ 1 meccanisme ca

pit a 1is ~ ~c e, ed ecce d' altre cante affi er are, c.n: un'eTide~ 

za nueva , l a c entra ddizi ene di f ende de l sistema. 

Nen è qui pessibi1e accennare . d una s erie di e sempi 

c ncre ti in cui questi nuevi caratteri delle svi1uppe capita-

1istic si ~": Ma chiunque abbia qua lc4e ditl'le stichezza 

can l e re centi rice rche s eci l ogice , cen l a l ette r a tura, cen 

il pensiero eccidenta l e s a che queste è appunte il genere di 

que sti eni che erma i demina dramma ticamente l a sce na. 

000 

Dalle prime s emmarie censide r a zi eni che abbiame fa~ 

t interne agli aspe tti pi~ impertanti delle sviluppe capita

listica moderne e me pare disoendane in m. d. abbastanza dirt~ 

t e ed e vid e nt e~ alcune c enseguenze circa il ca r attere della 

alterna tiva che a quelle sviluppe si può ~ centrapp. rre, e ci~ 

ca il r apperte tra rif e rm ~ e riveluzi ene, t ra demecrazia e 

s eci a1isme . 

Il tratte caratteristice della nestra epeca è c.st! 

tuit. dalla generalizzazi.n. e dall'esplicarsi rig.r • ••• su 

tutta 2a superficie de1-. s.cie tà e su tutte le diaensi.Di de~ 

la vi ta ci vile ,· del p.tere impers.nale del capi tale, dell. 
t.. l eggi dell'accumulazi.ne del pr.fitt. ~ . dal f a tte cke qm •• t. 

d.mini. n.n s~ traduce ceme nel pas.at. in ~ ri.tagR. 4.1-

le f.rze pr.duttive e in una cempre •• i.ne 4el livelle di Yi-
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t. delle m.sse, qu.nie invece l~ ~l'.lien.ziene del l.vere e 

del qensume, nell. riduziene dell. qu.lità e qu.ntità, n~l 

1. reificazi ene della vita seci.le. Definiarne menepelistic. 

questa f.s e di sviluppe del c.pit~lisme per setteline.re la 

funzi ene f end.ment.le e dirigente che in questa unific.zie

ne nell . s e ~ietà s ette il demini e del c.pit.~!. h.nne le gran 

di c encentra zieni, le ~eldings priv.te e pubbliche. M. il 

ruel e , il signific.te di queste cencentr.zieni nelle sYilup

p. e il c.r.ttere di queste sviluppe sene prefendarnente di

versi d. quelli tipici dell'epec •• n.lizz.t. d. Hilferding e 

d. Lenin. 

Il menepeli e nen r.ppresent. più il pet.re di un. 

miner.nz. che si sevr.ppene, c eme elemente .nem.le e p.ras

sit . ri ~ , .lle leggi di funzi enarnente e alle esigenze di svi

luppe de l sistema ; m. l'elemente erdin.tere e prepulsere di 

un mecc.nisme di sviluppe che c einvelge tutte il cerpe seci~ 

le e ne mebili t. l e dt&'~ ferze nell. direziene che il funzie

n.mente del capitale e le leggi dell'accumul.ziene esigene. 

Esse , cen il sue petere pi.nific.tere e di scelta, nen è che 

l e strumente di -'un, p ~ t e r e generale, che un elemente di un 

meccanisme più cempl.sse: quelle del capitale e della sua YA

lerizzaziene a liYelle di sistema. 

Di qui ~~e impe~tanti censeguenze. 

In prime luege egni tentatiye di limitare i peteri 

di 'un singele gruppe menepelistice, e dei gruppi nel lere in

sieme, che nen mueva da una critica generale e radicale delle 

leggi dell'accwnulaziene capitalistica, del siste.a cem.e ta

le, e che nen effra l'alternativa di un altre tipe di ergan1~ 

zaziene seciale, di un altre principie erdinatere, rischia s~ 
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wo .{.ùV: 

pr di ridursi ad una semplice pressiene che ri ..... le re-

sistenze cerperative e setterial! al fUnzienamente del si

stema eppure, se ma i si petesse pertarle eltre un certe li

mite, di c empremettere il prece"sse espà.nsiTe, di disgregare 

e par a lizzare il cerpe s eciale. Ces1 in pratica acc ~ de che 

egni l e tta al menepelie nen cencepita ceme elament e di una 

l e tta a l c apita le, ma ceme l etta a cencentr3zieni di petere 

che minaccian. " la demecrazia e la libera cencerrenza, fini

sce, depe nebili e cens elanti affermazieni, cen le stabili~ 

zare il sistema e rafferzare l'unica, vera ferzatppressiTa 

dell a nestra s ecietà: il petere impersenale del capitale. 

In s ec ende luege tutte le centraddizieni, i limi~ 

ti delle sviluppe s eciale nen sene pi~ cemprensibili, nè su 

per abili, che in relazi ene ad un'unica, deminante centraddi

ziene l a qual e pur essende sempre stata alla base del sist~ 

ma, s e l e era diviene asse lutamente deminante e egni altra 

riassume e cendiziena: quella appunte tra capitale e laTere. 

Certe , preprie pe rchè il deminie del capitale si estende a 
"- (Mtt:: 

tutti i setteri e ~ e dimensieni della Tita ciTile e . pprime 

in varia ferma tutti i gruppi seciali, quella centraddizie

ne nen si e sprime pi~ nella ferma elementare e semplificata 

del centraste ecenemice fra preletariate e capitalista nella 

divisiene del Talere predette. " Al centrarie Tediame sergoere 

e meltiplicarsi nueve e impertal1ti "que.tieDi" auteneme e 

distinte: da quella femminile a quella della scuela, da que~ 

la delltagriceltura a quella dei gieTan1 e della cult3 ra. 

Ma esse nen si presentane pi~ ceme "questieDi" particelari 

selubili nell'ambite del sistema, ma cem. aspetti di .. rsi e 
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distinti di un'unica centraddiziene che le alimenta e le cen 

dizi en a . 

E vedia me a llargasi l'arce di ferze pe1itiche, se

cia1i e ideali che si ribe11ane alla realtà delle svi1uppe c~ 

pita1istice : ma s empre pi~ e sse" appaiene mebi1itabi1i nen 

t ant e in n eme di interessi immediati e setteria1i ~ante in 

n eme di un rifiute r adica l e e di una alternativa gleba1e. 

Infine e gni sferze pe r definire una" linea di svi1up

p alte rna tiva a que lla men e pe1istica che si limiti a peggia

r "su e lementi e ggettivi, su v a1eri "neutri" rispette al si

ste.a, c me quell e d e lle sviluppe delle f e rze pr e dutt~Ye e 

que lle de l livelle di bene sse r e delle ma sse quantitativamente 

c encepi t ,appare . ~ a L insufficiente p e r definiziene . Il sist~ 

ma a ppa r e in grad e di assicurare entre certi limiti une svi-

1uppe quantitative, e la r adice di classe che deferma tale svi 

1uppe , che l e qua lifica e n e c empreme tte il valere. si afferma 

s e l e pa rtende da una distinzien e ~a1itativa, penende in di-

scussi ene il valere stericamente pregressive de1l'espansiene 

e de l beness e r~ c e s1 c e me t e nde a cenfigurar1i la legge lenda

me nta1 . del capitale. 

A queste punte mi pare erma i chiara una cenclusiene. 

La critica e la letta alle sviluppe menepelistice centemperanee 

nen può che reggersi su di un punte di vista ergani ca.ente ed 

esplicitamente riveluzienarie, una eppesisiene che accetti il 

sistema è destinata in sestansa ad accettare nelle sue linee 

lendamentali le sYiluppe menepelistice, a nen vederne neppure 

le vere centraddizieni, a nen incentrarsi mai cen le autentiche 

spinte r!veluzienarie. 
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Cen ciò appare , di frente al capitalisme centempe

r anee , superate e ins~ficiente nen sele il rapperte tra de

mecrazi a e s eci a lisme cara tteristice dell'epeca de l1 1 antifa

scism. ,(quelle cieè che stabiliva l a pessibilità di meditica

r e prefendamente l' equilibrie pelitice e s eciale c en un mevi

mente e un blecce di f erze in cui l a critica di t ende al sist~ 

ma c apitalistica er a assente e restava tetalmente implicita), 

ma anche que l r a pperte tra demecra z_a e s ecialisme , tra riter

me e riv luziene che ha ca r atte rizza t e l a rive luziene d'ette

bre e quell a cine se s ec ende il qual e l e spinte e l e parele 

d ~. rdine demecra tiche , grandi mevimenti di massa in cui la ce

scienza rive luzienari a era ass. lutamente immatura, cenduceva

ne pe rò alla r ottura de l sistema e spingevane al petere la 

cl a ss ~ perai a . 

In queste s ense appare assai e s att .. (anche se egli 

ne ~ tr a ss e p. i c ens eguenze a mi e avvise de l tutte errenee) 

quell ì'aff erma ziene di ~ er l 'l U-p e nty s ece nde cui eggi, in ecci 
, ' IL -

dente , per l a prima velta ne lla steri a , ~~ prele tariate si 

treverebbe iL dev e r c empiere l a sua riveluziene s enza peter 

c 'ent. r e sull' enda di mevime nti di massa l e gati all 'incempiu

tszza della riveluziene berghe s e , e centande quindi 5ele sul

l a efficaci., ., e sull a capacità egemenica della sua critica 

rigeres a .,1 capit.,lisme c eme tale. 

Et giust ~ , anche s e t .,cile , ebiettare che, se anche 

tutte ciÒ f esse ve re, in Eurepa, e in Italia in particelare, 

siame ancera ben lentani dal ve dere re.,lizzate il tipe di c~ 

pitalisme di cui siame venuti discerrende e che s e 51 ant1ci 

pane e si sepravv.lutane l e t e ndenze s1 t1nisce cel perdere 

il c entatte cen la realtà e cen le masse. 
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Se t a l e e bie zie ne TUe l c e lpire le ge neralizzazien1 

P ~ tt . l e s e e inte lle ttua listiche merita e gni c ensideraziene. 

Le gravi c entra ddizi eni tra il vecchi e e il nueve che ancera 

c a r a tte rizza ne l' a ttua l e situa zi ene d e l c apitalisme ita liane 

e in part e di quelle eure pee , c estituisce n e , già l'abbiame 

d e tte , un gra nde a llea t e e gge ttiv. d e l mevimente e pe raie. E 

a ssurd o s arebbe che e sse a bbande na sse tutta una s erie di let 

t e , di t e mi di a gita zi ene; s e l perché, in prespe ttiv a, il si 

stema è i n grade di r i a sserbirli. 

Que ll . che pe rò i . s e stenge è che t a li lette nen 

p e sss n e t radur s i i n r eali successi e s e pratutte cencludersi 

c s n un vere pa sse avanti vers e il s e ci alisme s e a d esse nen 

si <a.EEi anca , e n on 90i e t>vrapp ene , un discers e pelitice pi~ 

c ompiute , l a c a p acità di Pa r e i c enti c e n l e Pe r ze pi~ avan

zate d ell schierament e avvers ari e e c e n l e line e tendenzia

li di sviluppe d e l sistema . 

Per v a lutar e a ppie n e quante incidenza r eali abbiane 

ermai , anche in Ita li a , l a t e nde.z. n eecapita listica e i Pene

me ni che e ssa preduce , de bbiame inPatti tene r c e nte n en .ele 

d e l Pa tte , avvi e , che in una Pa s e di rapid e~ syilupp e i Peneme

ni t:ende nzi ali hanne un signiPica t e e un valere melte superie

r e alla incide nza r eale che già ha nne n e ll'equilibrie seciale, 

ma s epra tutte che il capita lisme e sercita Pin d'era un'egeme

nia p e litica ed idea l e , p repne un disegne di sviluppe alla .~ 

cietà nazi enale e cen ci~ lega a sè delle ferze, cen.elida il 

siste ma , a ssai prima che il precesse abbia p rece ~te sul ter

rene e gge ttive. 

Le difficeltà attuali della sinistra italiana, di cui 

già abbiame parlate, sene prepri. legate al pr.blema~ di stabi 

lire un'alternativa al sistema, e per di pià nelle ferme c.m

plesse e nueve che il capitalisme eccidentale esige. B •• 1. in 
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questa direzione quindi, a mio avviso, quelle difficoltà 

possono essere superate. 

000 

Ma cosa significa, in realtà, alternativa globale? 

Quale strategia rivoluzionaria implica; quali forze pOliti

che e sociali può mobilitare? 

E' affiorata spesso ultimamente, in alcune minor~ 

ze della sinistra italiana, la tendenza a dare a questi in

terrogativi la risposta più semplice e sbrigativa: quella 

che considera ormai superata la fase "democratica" della p~ 

litica proletaria in occidente, pone all'ordine del giorno 

il problema della rivoluzione socialista, e pensa di poterlo 
~ 

affrontare secondo schemi mutati direttamente dalle ipotesi 

dei classici e d~ll'esperienza bols cevicajcioè organizzando 

la lotta del prQletariato per la conquista a breve scadenza 

del potere politico e l'espropriazione della proprietà pri

vata. In ultima analisi si tratta della stessa soluzione che, 

tra le due guerre,Trozki ha strenuamente sostenuta, e, non 

a caso dunque, queste posizioni puntualmente si legano ad 

una critica radicale di tutta l'epoca staliniana di cui,sul

la base dei propri schemi, non riescono assolutamente a com

prendere il valore nell'economia della rivoluzione mondiale. 

Ma la irrisoria facilità con cui esse sono state 

iSOlate e sconfitte. prima ancora che da una lotta politica 

dalla loro stessa contraddizione interna. dalla lO~ incon

cludenza organizzativa. dal loro scomposto velleitaria.o. 

dimostra quanto questa via sia erronea e sterile. 

Il fatto è, a mio parere. che gli stessi e1ementl. 
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Xe stesse analisi della realtà che fanno oggi ritenere la 

lotta al sistema come unica forma possibile di lotta al mo

nopolio, valgono per~ anche a farci ritenere insufficienti, 

storicamente superati gli schemi della strategia riyoluzio

naria che tradizione ed esperienza hanno eodificato. Perchè, 

in che misura, in che senso? 

Abbiamo detto, e tentato di dimostrare che lo svi

luppo del capitalismo contemporaneo tende a valorizzare la 

contraddizione fondamentale del sistema (quella che inerisce 

al suo carattere mercantile; al processo di reificazione) e 

invece sottrae molta della loro incidenza e incisività alle 

contraddizioni fin qui dominanti (quelle inerenti al rista

gno delle forze produttive e all'impoverimento delle masse 

lavoratrici). 

Si pone, a questo punto, la domanda se e in qual 

misura tutto ciò sia previsto nell'analisi marxiana del ca

pitalismo, e se e in qual misura questa nuova realtà pub e,!. 

sere compresa e affrontata senza un vero e proprio sviluppo 

delle categorie fondamentali del marxismo. Ma anche senza 

affrontare direttamente un problema teorico di tale ampiez

za, a me pare, si possano derivarne alcune importanti COfts~ 

guenze - ~~e n~ ci»at.e~~4eè=eapit~e=aeDQ,a'! 

. . g1;oc di grande peso per la strategia riVOluzionaria. 

1)- Innanzitutto lo sYiluppo capitalistico non produce al

fatto una organizzazione sociale progressivamente seapl! 

ficata, in cui ad una minoranza di capi~alisti si con

trappone un sempre pià numeroso ed o.ogeneo antagonista 
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proletario, ma una organizzazione sociale sempre p1~ 

complessa e stratificata. Certo il processo di prole

ta;rizzazione si accelera e una parte sempre maggiore 

della società è ridotta alla posizione del lavoro sa

lariato. Ma, nel contempo, all'interno di questa mag

gioranza "proletari " si accentuano le distinzioni 4i 

reddi to, di fisionomia professionale. di cultura. di 

funzione produttiva. Si mOltiplicano cosi strati socià 

li intermedi integrati in una certa classe per 11 loro 

rapporto con i mezzi di produzione. ~~ legati da pote~ 

ti vin~oli di SOlidariet~~ di affinità ad altre classi. 

Malgrado che il processo di trasformazione capitalist1 

ca della società ormai sia compiuto. anzi proprio per 

questo, lo schieramento rivoluzionario leve sempre 

pià essere concepito come un complesso sistema di al

leanze realizzato intorno alla classe operaia. 

Non sol o, ma tale schieramento non può essere sempli

cemente una alleanza di forze sociali Ila anche un al

leanza di forze politiche e ideali. Da un lato infatti 

i grQPpi sociali intermedi, e sopra tutto gli intellet

tuali, si esprimono e si organizzano attraverso proprie 

forze pOlitiche e culturali, sono tenacemente legati a 
~~A.. ' 

certe tradizioni ideali e senzavun dialogo con ~este 

forze,uaa mediazione di queste élites essi non possono 

essere rapidamente inseriti nello sch1era.ento riVOlu

zionario. S' quello che Gramsci 4e.finiva carattere cO!! 

plesso e articolato della società civile europea, con

trapposto alla relativa elementaritl delle tradizioni 

e delle organizzazioni politiche della rQssia prewi~lu 

zionaria:JDalltaltro lato gli interessi eleaentari. co~ 
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porativi, immediati di buona parte di questi ceti inter

medi )cos1 come si configurano nella attuale societ~ ap

paiono assai difficilmente componibili tra loro e ancor 

di più con quelli del prOletariato e della sua riVOluzi~ 

ne. Si approfondisce invece la c.ontraddizione tra lo svi

luppo monopolistico e le più profonde esigenze umane, ideà 

li, professionali di ~lesti strati sociali. 8 tale contra~ 

dizione diviene immediatamente evidente sul terreno delle 

ideOlogie politiche e culturali, non può cioè maturare che 

attraverso la mediazione delle .lites, delle avanguardie 

capaci di interpretare le esigenze più profonde, gli int~ 

ressi più permanenti di questi gruppi sociali. 

2)- Ma anche il soggetto dell'egemonia, l .' avanguardia dello 

schieramento riVOluzionario offre aspetti e problemi nuovi. 

Lo sviluppo tecnico e le nuove forme di organizzazione del 
..... d.I.OV 

lavoro incidono infatti nella fisionomia e la struttura 

della classe operaia. Ne accentuano, .con la parcellinazio

ne del lavoro, con l'integrazione dell'uomo alla _acchina, 

con le nuove classificazioni professionali, il carattere 

proletario; ma la inchiodano e la appiattiscono a tale 

realtà. Tendono cioè a disgregare quella visione relatiYa

mente globale del processo produttivo, e quella coscienza 

immediata dell'unità di classe, attraverso cui tradiziona! 

mente si sviluppava la visione critica, la r1~le.sione 4el 

prOletariato su se stesso e, con ci~, sull'el .. ento pi~ 

significativo di tutto il sistema sociale. 

I nuovi margini 4i cui dispone il aovi.ento sindacale e i 

successi rilevanti che es.o riesce ad otteDere rendono poi 



meno diretto e rapido il processo attraverso cui la clas

se operaia risale dalle proprie esigenze immediate e ele

mentari ad una critica pi~ di fondo della propria posizi~ 

ne nel processo produttivo e quindi del sistema. E lo sy! 

luppo dei consumi condizionati, della cultura di massa, 

delle nuove form_ di vita sociale estende l'influenza del 

sistema sulla coscienza politica e ideologica della clas

se operaia, tende ben pi~ efficacemente che nel passato 

ad integrarla, a condizionarne la personalità individuale 

e COllettiva, a disgregarne le capacità critiche. 

Molto pi~ di quanto non accedesse in passato dunque la c~ 

scienza di classe non nasce spontaneamente, né spontanea

mente si realizza l'unità. Nella . sua immediatezza, nel

la sua fisionomia sociologica la classe operaia non costi 

tuisce pi~ una critica permanente, un'antagonista reale 

del sistema. Solo attraverso la mediazione del partito es

sa comincia ad esistere come classe, e come clas.e rivol~ 

zionaria. 
~ ~()IP 

3)- Infine sono profondamente mutati il ~ che l'eleaento 

soggettivo ha nel processo rivoluzionario e il ruolo che 

la coscienza assolve nella crisi del sistema e nel suo ~ 

peramento. S'infatti evidente che le contraddizioni che 

nascono dal carattere mercificato della societ~ capitali-
~h 

stica, dall'alienazione ~el lavoro e ~l consuao, evcoat1 

tuiscono ogg1, come abbiamo detto, la base oggettiva pi~ 

importante del movimento rivoluzionario occidentale non 

solo sono diverse da ~elle che nascono dal ristagno 4elle 

forze produtti ve e dall'1ftlpoverilllellto, lIUl sono di 4i veraa 

natura. 
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Queste ultime cioè, hanno un carattere prevalentemente og

gettivo e spontaneu. Il momento d(.lla coscienza e della .~ 

lontà deve intervenire dunque a dare or4i.ne, efficacia I 

prospettiva ad una spinta che nasce dalle cosel a rendere 

cioè chiara ed esplicita alle grandi masse la causa eSi uno 

stato di .l'atto che loro già ,are insopponabile)e a defini

re una strategia e una tattica capaci di roveseiare il s1-
I 

stema e di riauovere cosl quello stato di latto. 

Ma le contraddizioni di cui ora discorriamo non vengono nep

pure alla luce, non appaiono nella loro gravutà. e non ge

nerano ~indi delle reali spinte sociali se si astrae da un 

giudizio di valore; se cioè il momento della coscienza SU! 

la base di una tradizione di civiltà~ e legandosi alla rea! 

tà di una rivoluzione già in parte compiuta, non interviene 
a susc itare, a dar forma di pensiero e di volontà a esige~ 

ze rivoluzionarie totalmente latenti, ad un riliuto disg~ 

gato e nevrotico che l'uomo continua ad opporre in una so

cietà reilicata. 

Il disoccupato sa di aver bisogno di lavoro e vuole batter

si per conquistarselol colui che sente il .orso della .is~ 

ria e della lame aspira naturalmente a liberarsene, e YU01e 

lottare per vivere meglio prima ancora di sapere COBe • ~ 

contro chi lottare. Ma una lotta contro la estraneazione 

del lavoro, o la delormaz1one del consumo)de.e innanzi tut

to suscitare le esigenze, muovere la spinta eleaentare Ter

sp una di~rsa configurazione del lavoro e del COlunlllO. 0,2 

me stupirsi del latto che nell'epoca in cui il capita11 •• 0 
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assume la ~orma compiuta di societl rei~icata, ~Dde a di 

struggere l'Uomo, la sua coscienza, la sua razionalitA, 

il problema della rivoluzione sia innanzitutto quello di 

suscitare ~orze storiche, realtà ideali che alla mercifi

cazione si oppongono? 

Bastano queste osservazioni, a mio avviso, a chiari

re la vera, decisiva novità che caratterizza il problema della 

rivoluzione occidentale rispetto alla tradizione codi~icata. 

La rivoluzione socialista è stata sempre concepita 

(e compiuta) fino ad oggi, essenzialmente come un problema di 

potere: il soggetto di questo nuovo potere, il proletariato, 

era prodotto dallo sviluppo stesso della società capitalisti

ca; il suo contenuto si limitava all'espropriazione della p~ 

prietà capitalistica e all'organizzazione di un'economia pia

nificata. Solo dopo un lungo periodo in cui l'obiettivo IOB~ 

mentale restava quello dello sviluppo de~ ~orze produttive, 

e attraverso un complesso processo storico, la nuova società 

avrebbe acquisito propri contorni precisi, de~in1to dei conte

nuti positivi, delle istituzioni. 

~ra quello schema che Lukafs ha definito nella sua 

~orma pi~ pura: la rivoluzione come negazione della negas1one, 

come pura affermazione del proletariato, e su c:u1 non senza 

e~iicacia si applicb la critica di Merla~ - pon~J. 

Tale schema appare oggi, di fronte al capitalis.o 

avanzato, insufficiente. 

I conte~ti positivi che il proletariato pub e.pri

mere nella sua immediatezza (svilUPPO delle forze pro4att1ve. 



pianificazione) appaiono inadeguati a stabilire una r.ale 

alternativa. Il sistema capitalistico non pare entrare in 

crisi se non si sViluppa al suo interno la pressione di 

forz • di esigenze, di valori alternativi rispetto alla '2 
ciet o merciiicata. Il potere non pub ssere conquistato dal 

proletariato che con la stabile alleanza di forze sociali e 

politiche le quali non possono aderire ad una soluzione ri

voluzionaria che nella mi ura in cui essa si presenta loro 

com positività definita. L'ideale della società comunista, 

i suoi cont~nuti, i suoi istituti, i suoi valori, non pos-
:lvww.v-<. 

sono v pi~ restare (se pure mai l'hanno potuto) un ·pasticcio 

d 11'avvenire"; ma divengono sia pure come successive appro~ 

simazioni, un elelllento deci1ivo, pregiudiziale della stessa 

lotta p r il potere. 

Ecco dunque cosa si deve intendere, a mo parere, 

p r critica al sistema, per alternativa socialistal la pro

gressiva definizione in sede teorica di una positiVitl pro

letaria, la contemporanea realizzazione di ~esta posltiVi

tà in forze, esigenze. energie presenti e organi ... te allo 

interno della società attuale. la lotta per afle~re la 

presenza e il ruolo di queste torze nella organi.Ba.icme as!. 
ciale, nella struttura oggettiva. La conquista del potere 

non è che un aspetto. un mOlRento sia pure 4ec:is1YO di qae

sto processo, essa non aepara p~ due las1 coatrapposte .. 

rappresenta ili" l'atto con cui un bloeeo di lors. storiche 

a lungo maturate aS.UIle linalJlente la 41resione della soe1S 

tà e pub senn pi~ reaore traslonarla see0a4o l1n.. g1~ iD 
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parte definite e con energi~già in parte apprestate (1). 

o.e 

S O molto importante osservare che un'analisi del 

c l'attere peeU1.iare della rivoluzione occidentale, e una E.i 
cerca originale per l a soluzione di questo problema sono 

state ormai da tempo avviate, in Italia, dal partito comuni

sta. 13 le osservazioni, le 'tesi. nel corso di questo articolo 

fin qui esposte intendono muoversi sulla linea, interpretare 

(non sta a me dire c:on quanta legittimità) una strategia che 

da anni ormai il partito proleta'rio italiano certamente con 

Eatiea, ma con fecondo impegno, lavora a delinire. 

il!a base di questo sforzo sta il pensiero, l'el~ 

borazione teorica di Antonio Gramsci, un pensatore .arxista 

e un ,grande ti voluzionario di cui non sempre appieno si «\ 

a2Eerrata l'importanza e di cui solo oggi lorse si riesce a 
~ q . ~ 

valutare il ~ anticipatore. La sua riflessione sui te-

(1) - Solo nella misura in cui tale alternativa si .~luppa 
realmente e si traduce in lorze reali, in eontemati 4e 

. Z'ini ti, certi 9tJ'W'llenti cOlIte la pianificazione, eerti
istituti come il capitalismo di stato poSSODO, _~ 
éL - t~ ll._t, essere utilizzati su di UJSa linea eH. lot 
ta al istema. Essi aglscono oggi nel quadro d.l siste 
ma non solo e non tantG perch' lo stato. ·borgh ••• ·.
ma anche e sopratutto pereh6 .anca una 4e1in1alODe eH. 
sviluppo e uno schieramento 41 lorze, nella .oci.tl, 
realmente autonomi rispetto al .i.t .... 
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mi della rivoluzione occidentale appare ricca di spunti e di 

aperture nuove innanzi tutto per la acutissima sensib111t~ per 

i fenomeni di tendenza. Gramsci è il primo e il solo antifa

scista italia~ che, pur attento alle particolaritA del nostro 

arretrato capitalismo, seppe però anche afferrare a fondo la 
• 4-\ vt;:;.. UAA. 

tendenza all'1ntegrazione internazionale del ~à~, la 

importanza della società americana come tipica espressione del 

capitalismo a venire, la tendenza storica verso nuove forme 

di oscurantismo e di repressione. l~ sopratutto il pensiero 

di Gramsci risultò fecondo a nuovo perchè egli fu il solo teo

rico mar,xista. tra le due guerre. che, con Lukaes e poi anche ~ 

dopo e oltre Lukaes, continuò a condurre una battaglia strenua 
't. \ ~~ ow... 

contro ogni integ~ positivistica e scientifista del mar-

xismo, a riaffermare il ruolo attivo del pensiero e del sog

getto nella storia, e il carattere di "Visione del mOndo" del 

mar,xismo (la totalità lukaesiana) e ~entre Luka~s ~irigiOn1ero 
del suo rigoroso sche~ dialettico non riuscl ad evitare la 

ricorrente minaccia dell'idealismo se non autocriticandosi e 

reintegrando quello schema ricorrendo all' ausilio ~dh" di 

nuov~egorie sociQlogiche e naturalisticbel GraMSci. fac~ 
do tesoro del suo rapporto con Croce, e legato ad una esperi~ 

za di storicismo pi~ duttile, riuscl a portare aYanti un pen

siero, certo spesso contradditorio, fatto pi~ di ipotesi che 

di teorie organiche, ma in cui sono già. contenuti aol ti eleme!1 

ti di una nuova concezione del potere, del rapporto Ira 4 .. 0-

crazia e socialismo, del carattere del partito rivoluzionario, 

alcuni spunti illuminanti sUlla societA comunista, sUlla sto

ricità del marxismo, sul rapporto struttura-soYrastruttura. 
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Dello s~orzo creat i vo gramsciano rest6 viva. 

nella pressi del partito comunista italiano. sopratutto 

per opera di Palnliro 'l'oglia.tti. la coscienza ant1ec:onOlai

cista, il senso pro~ondo dell'autonomia della pOlitica e 

della sovrastruttura in genere e le coscienza del caraLte 

re peculiare della rivoluzione in occidente. 

Ci6 gli permi se innanzi tutto di comprendere che 

la lotta anti~ascista aveva avuto un significato enor.ea~n 

t e più . profondo di un movimento di restaurazione libera

le-borg' ese. Che cioè sso aveva inciso profondamente nel

la coscienza delle masse. e creato uno stato. indubbia.en

te bor ghese, ma che doveva ~t~ 44. et: un partito di masaa 

di ideologia non borghese. E cib gli ha permesso poi di ~e 

~ini re ,attraverso approssimazioni succes s ive. e se pure in 

f orma di generalizzazioni empiriche pi~ che vero e organi

co sviluppo teorico, una strategia della rivoluzione che 

oggi appare, nella nuova fase di sviluppo del capitali .. o 

italiano. estremamente importante. 

Questa strategia si regge sopratutto .u tre COD-

cetti: 

1)- Il concetto di blocco storico ri~luzionario coae allea~ 

za di forze pOlitiche. sociali. ideali ad egeaon1a pro

letaria. riunite con un crescente livello 41 CODSapeYO

lezza intorno ad una piattaforma in cui ... pre pia ai 

definiscono i contenuti. il valore alteraatiYO della 82 

cietA socialista. 
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2)- Il concetto di obiettiYo intermedio il quale 4e~ini

sce parole d'ordine e obiettivi parziali, per cui si 
~ 

lotta all'interno della società attuale e tendono a 

realizzare le condizioni soggettive (edificazione del 

blocco-storico) o oggettive imodificazione dei rappo~ 

ti di forza, di istituti giuridici, di realtà sociali) 

per il superamento del sistema. Tale concetto pertanto 

differisce profondamente sia da quello classico di ob1e~ 

tivo transitorio, perché gli obiettivi intermedi conte~ 
\.M '4"-.l.1 

gono in sè i~, e nte la prospettiva socialista e hanno 

valore non strumentale ma permanentel si da quellO s~ 

cialdemocratico di riforme perché essi non ~iticano 

gradua~ente il ~istema ma al contrario si muovono espl! 

citamente nella prospettiva di un !~o 9Uper.0Me~o glo~ 

l e con dei contenuti che tale superamento già pre~i~ 

rano. 

3)- Il concetto di "via democratica costituzionale- al aociA 

lismo in cui s1 esprime una concezione della dittatura 

prOletaria come sistema pluripartitico che sancisce la 

legittim.1tà del dissenso e della sua organizzazionel una 

difesa di principio e una promozione di fatto della au

tonomia delle varie dimensioni della societl c1Yile 

(cultura e sindacato, scuola e cOilunitl lOCali, ecc.) 

contro la tendenza livellatrice e accentratrice del cA 

pitalismo monopolisticol e 'infine, in .. plicitaaeate, 

una concezione della societl comunista ca.e societl ar -
t1colata, con un proprio sistema di 4istinsloDi e 4i 

autonomie. 
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0.0 

L'esperienza dimostra ormai, e già l'abbiamo rile

vato anche nel corso di questo articolo, quanto sia dilli ci

le al partito comunista italiano dare a questi principi strA 

tegici Eorma teorica organica e compiuta, e sopratutto trad~r 

li in una concreta p iattaforma, in un'iniziativa politica, 

in forze reali e organizzate fino a ricostituire su 'basi nuo

ve e pi~ avanzate quell'unità della sinistra che lo sviluppo 

capitalistico ~a posto in crisi. 

Il fatto è, a mio avviso, che quella strategia in 

realtà apre pi~ problemi di quanti non ne risolva, pià che 

fornire gi. una linea di pensiero e di azione di tale linea ~ 

costituisce solo la generale premessa. 

Ne abbiamo a sufficienza analizzato infatti i pr!n 

cipi costitutivi e i presupposti oggettivi per comprendere 

che essa, in ogni suo aspettoK)rimanda ad uri interrogativo 

di fondo, postula la soluzione di un nodo di questioni: ci6 

che abbiamo qui con t e rmine sommario definito problema della 

"positività proletaria", della definizione cioè dei contenu

ti. della line a di edificazione di una società cOMUnista co

me alternativa reale , :ella società opulenta e reUicata. 

Se tale problema non viene affrontato in sede teo

rica, e se su tale base non ai riescono a creare energici .~ 

vimenti, forze reali, allora i principi della vita italiana 

al socialismo restano privi di reale significato, yuoti di 

ogni contenuto che li definisca. Dal concetto di blocco-sto

rico si è costretti nella pratica a ripiegare sulla tradizi~ 

nale alleanza democratica, sull'unitl i .. ediata degli iate-



60. 

ressi esclusi e delle spinte rivendicati ve. Gli obiettivi 

in~rmedi, come tali, non possono essere neppure definiti 

perché manca la prospettiva di cui devono essere la prefi 

gurazione, il discorso generale di cui ' devono essere st~ 

mento. La lotta per la costituzione repubblicana si trad~ 

ce in una semplice difesa della democrazia antifascista, 

e la tutela dell "autonomie" in una semplice lotta per il 

decentramento e la disgregazione del potere statale. 

Cosa é la società dei liberi? Cosa significa in 

realtà superamento del lavoro estraniato; ~assaggio dalla 

preistoria alla storia dell'uomo? Come può essere pensata 

l'economia in una società che non si regge sullo sfrutta

mento e sullo scambio ? Cosa significa estinzione dello 

stato e società regolata '1 In che senso è concepibile la 

storicità della società comunista e delle sue istituzi~ 

ni ? 

~G sti interrogativi. ed altri, numerosissimi, 

che ad essi sono legati. condizionano ormai rigidamente 

la strategia e la tattica del movimento ri~luzionario in 

occidente, alla loro soluzione è legata l'autonomia, l'~ 

là. il rigore rivOluzionario dell'opposizione proletaria. 

Certo l'opera d1 Marx è ricca di spunti geniali 

e illuminanti per affrontare questa tematica. Ma non vi • 

dubbio che egli, sia per non fare il "pasticcere dell'aT

venire". sia per limiti non superati del suo pensiero. non 

riuscl a dare a questi problemi una risposta organica e 

una soluzione compiuta. E non vi è dubbio sopratutto che, 

nella successiva ricerca teorica e nella azione pOlitica, 

il movimento operaio sempre pià si allontanò da .ss1, ri-
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mettendosi con fiducia se mpre più totale alla tlaturaz10ne 

quantitati'va delle fDrze di produzione e al tammaturgico 11-
fetto della economia pianificata. 

Al fondo di questi interrogativi poi vediamo ria~ 

parire tutte le grandi questioni che il marxismo ha lasciato 

indubbiamente aperte e che invano fino ad oggi hanno impeg~ 

to tutto il pensiero moderno: quellO del ruolo del soggetto 

e del pensiero nella storia dell'uomo e del rapporto fra in

dividuo, società e natura; quello dello storicismo cioè del 

rapporto fra storia e verità, e quellO del positivismo, cioè 

del rapporto tra scienze umane e scienze naturali, del sign! 

ficato umano dell'industria e della tecnica. 

A~frontare oggi questa complessa tematica non wuo

le dire quindi solamente colmare certe lacune della ricerca 

teorica dei classici ma far compiere un grande salto di qua

li tà al movimentol vuol dire riconsiderare e sviluppare pro

fondamente ne l loro insieme le categorie fondamentali del 

pensiero rivoluzionario; e ri~ gli aliti mentali, i mg 
di di vi ta, le forme di organizzazione di grandi masse di 

uomini. 

Siamo dunque giunti nell'occidente europeo,a mio 

avviso, ad una svolta storica. Lo sviluppo del capitalismo 
"{'<JUA .:.,.. ii'" 'lilla cri si ~ radicale e senza vita di usci ta, -Ale 

forze e ~le ideologie di un'opposizione di sinistra rifor

mista, attestata su critiche parziali e di carattere quanti 

tativo al sistemai e questa crisi coinvolge 8opratutto e in 

prima fila la socialdemocrazia. L'unica linea di pensiero e 

l'unica esperienza di azione che regge la nuo'Ya aitua&1one 
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storica, capace di aEErontare il nuovo antagonista non può 

che essere quella del marxismo ortodosso e dell'internazi~ 

nale leninista la quale ha sempre condotto. nelle forme 

storicamente possibili. una critica radicale del capitali

smo come sistema fondato sullo sfruttamento e come società 

mercificata. 

".fa anche a questa linea la nuova fase del capi ta

lismo pone gravi e urgenti problemi di sviluppo t orico e 

pOlitico. La natura. il contenuto di tali problemi. cosi 

come qui abbiamo cercato di indicarli. lasciano credere che 

essi non possono essere risolti solo con un ripensamento i~ 

tern~on le forze di un solo movimento. senza l' apporto 

ci oè ~ di una tradi zione di pe nsi ero che si è conserva to. ne

gli ultimi cinquant'anni. ai margini del movimento. e percib 

ha spesso assunto caratteri contradditori e velleitari. ma 

ha insieme conservato sensibilità. condotto analisi. elabo

rato ipotesi di cui la tematica attuale ha indubbiélftente 

bis~no. ,·11 riferisco alle correnti p11l diverse della C\11t!, 

ra di sinistra occidentale. da Luka~s giovane a Sartre. da 

se~rafia a schum~~ter, da Husserl ad Adorno, la cui parent~ 

la con il movimento rivoluzionario è varia e spesso labile, 

ma con cui il movimento riVOluzionario, posto di tronte ai 

nue.! problemi, deve positivamente fare i conti. 

Mi rendo per primo conto di una possibile obie.i~ 

ne. di una accusa di unilaterità a tutto questo discorso. 

Come si pub parlare della rivoluzione italiana e occidenta

le senza inserire nell'analisi il peso che su di essa OrMai 

esercita l'avvenuta rottura del mercato mondiale e l'.aiaten -
za di un sistema socialista? Coa. ai pub ignorare che la 
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URSS condiziona rigidamente lo svilUppO economico e l'.~ 

librio politico dell'occidente? E come si pub parlare di 

problemi irrisolti del proletariato occidentale sensa ten~ 

re conto che essi potrebbero essere affrontati e risolti 

in altra parte del mondo ? 

L8 obiez10ne è giusta e grave. E io non posso ri

spondervi se non ripetendo quello che ho detto all'inizio: 

che cioè in questo articolo volevo solo trarre dalle anali 

si di alcuni aspetti dello sviluppo capitalistieo itatiano 

alcune considerazioni e alcuni spunti di discussione intor

no al problema della rivoluzione in occidente. Ben al tre 

ricerche, con ben diversa profondità, completezza e co.pe

t enza sarebbero necessarie per l'ornire a quel problema non 

dico una soluzione ma anche solo un'impostazione compiuta 

per elaborare alcun~ serie ipotesi di lavoro. g il priMO 

obiettivo di tali ricerche dovrebbe ovviamente essere quel

lo di inserire nel quadro la realtà del mon~o socialista, 

O: à-Qua:...i-ftl-:Cu~l-'lfcai'4~ e, .QUa pià a londo, quel

lo di l'ornire una teoria, ancora inesistente, sulle diver

se l'asi della rivoluzione mondia1.e, e sUl. signilicato e 

la natura della rivoluzione a'òttobre. 

Detto questo, non vorrei pe~ che l'accnua di 

unilateralità losse portata oltre il segno, secondo una 

tendenza. oggi diffusa, e a mio parere erronea, a c:oui4_ 

rare legati ormai 11 destino della rivoluzione aoD4iale, 

almeno nei suoi tratti essenziali, unicaaente alla 4iaaai

ca interna e alle forze di sYiluppo dei pa •• i .ociali.ti. 

A ben vedere inla tti queg1i ste •• i pJ'Oblell1. 4I'IS. 



gli stessi interrogativi contro cui si scontra la rivolu

zione occidentale, se pure in altra Eorma, tormentano e i~ 

pegnano oggi, a quarant'anni della conquista del potere, il 

movimento rivoluzionario sovietico e condizionano lo svil~ 

po di quella società. 

La questione della rivoluzione mondiale si ricom

pone oggi ad unità oggettiva e in questo quadro la "rivolu

zione nei punti più alti" torna a apparirci nel suo decisi

vo, insostituibile valore; non come problema di una "via 

diversa" per realizzare obiettivi che da altri e altrove po 

trebbero essere ugualmente raggiunti, ma come un elemento 

nuovo, qualitativamente decisivo del processo, come nodo 

di una nuova tappa della rivoluzione mondiale. 

Et infatti mia opinione che senza l'apporto del 

proletariato europeo, come interprete e punto di ain~ontro 

della storia, della tradizionejdel pensiero occidentale, 

i problemi che l'umanità si trova ormai drammaticamente ad 

aEErontareKben difficilmente potrebbero essere risolti o 

lo sarebbero solo attraverso un travaglio storico di cui 

non è dato vedere ne" la durata ne- il prezzo. 

Lucio Magri 


