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La nostra Formazione operaia è esplicitamente rivolta agli operai in primis ed è interna
alla battaglia teorica, ideologica, politica per fare della classe operaia il combattente
d’avanguardia nella costruzione del partito e nella battaglia rivoluzionaria.
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La FO la trovi ogni giovedì sul blog:
http://proletaricomunisti.blogspot.it/

Introduzione
Dopo la lunga stagione on line su Marx, con al centro il primo libro de “Il capitale”, iniziata dal 18
settembre 2014 e terminata come primo ciclo il 31 dicembre 2015, avviamo questo altrettanto
importante nuovo ciclo di Formazione Operaia, sul testo di Lenin, "L'imperialismo".
La ragione di questa Formazione Operaia sta negli avvenimenti che stiamo vivendo a livello
internazionale e nazionale: i passi di guerra sempre più gravi e ravvicinati da parte dei paesi
imperialisti, la contesa interimperialista sulle aree strategiche del mondo, ed in particolare in Medio
Oriente, l'uso della questione migranti per rafforzare le politiche reazionarie, fasciste e razziste
contro i popoli e i proletari, ecc.
L'analisi del perchè, degli eventi che stanno avvenendo sotto i nostri occhi, le risposte a tutto
questo sono principalmente anche oggi quelle spiegate e date da Lenin. Da questo la necessità di
fondare il nuovo ciclo della Formazione Operaia sul libro "L'imperialismo".
Come dopo l’esplosione dell’ultima crisi economica le opere di Marx sono state riscoperte da tutti,
anche da intellettuali borghesi, avverrà lo stesso con Lenin, sulla spinta dei tumultuosi sviluppi in
corso.
Gli operai, in primis, hanno necessità di "armarsi" della teoria rivoluzionaria marxista leninista
maoista, per una analisi di classe/di parte, per avere autonomia di pensiero, per comprendere e
agire.
Dati i contenuti di questa FO, essa viene rivolta anche ai proletari immigrati, oggi avanguardia
importante della lotta contro lo sfruttamento capitalista e le politiche imperialiste.
Per questo, facciamo un forte appello agli stessi immigrati, come ai compagni, studenti, intellettuali
italiani, a tradurre, soprattutto in inglese, i nostri testi della FO. Contattateci scrivendo a:
pcro.red@gmail.com.
La gestione di questo corso sarà un pò diversa da quello precedente.
Non ci limiteremo a fare il corso sul libro, ma lo combineremo con la dimostrazione della sua
attualità e necessità rispetto agli avvenimenti di oggi, ma anche con la polemica verso le altre
posizioni, per combattere tutte le posizioni che oggi negano l’analisi dell’imperialismo.
Ci avvarremo del testo di Lenin ma anche di altri testi. come di alcuni contributi.
Con alcune incursioni e utilizzo ancora di parti de "Il Capitale" che è chiaramente a base dell'analisi
dell'imperialismo.
Questo nuovo ciclo della Formazione Operaia viene aperto da un testo nostro di commento alla
prefazione di Lenin che descrive la situazione di oggi, non di ieri, nei sui tratti fondamentali.

28 gennaio 2016

Premessa allo studio de
“L'Imperialismo”
- 1° parte -

carattere sistemico, “inevitabile” delle sue guerre, dei
suoi armamenti e postazioni militari, del suo legame
organico con le politiche statali e industriali, ecc.
Così questa corrente, pur sostenendo le lotte di
liberazione nazionale, vedi Kurdistan, Palestina, ecc.,
non combatte l'imperialismo.
Lenin scrive: “Voglio sperare che il mio lavoro
contribuirà a chiarire la questione economica
fondamentale, la questione cioè della sostanza
economica dell'imperialismo, perchè senza l'analisi di
essa non è possibile comprendere né la guerra odierna
né la situazione politica odierna”.
Nel nostro campo, infine, occorre vedere in maniera
più sofisticata le posizioni presenti che finiscono per
negare l'analisi dell'imperialismo (vedi 'antimperialismo
come un tutto', vedi insufficiente comprensione della
caratteristiche dell'imperialismo).
Occorre spiegare tutta la falsità delle ideologie
socialpacifiste e delle speranze nella democrazia
mondiale, corrispondenti alle posizioni degli
opportunisti e dei movimentisti di oggi.

Nelle Prefazioni, scritte da Lenin il 26 aprile 1917 e il
6 luglio 1920, vengono indicate le ragioni e le
circostanze del testo. Esse, possiamo dire, sono
altrettanto attuali, sia perchè siamo ancora nell'epoca
dell'imperialismo e della rivoluzione proletaria; sia
perchè le caratteristiche dell'imperialismo sono vigenti
e applicabili alla fase attuale, benchè con tutti gli
aggiornamenti e le interpretazioni necessarie; sia
perchè siamo di fronte al cammino, ora lento ora
accelerato, di una guerra mondiale di spartizione.
Ma la questione più importante di questo libro è il
nesso che pone tra imperialismo e opportunismo.
E questa è l'essenza del nostro lavoro attuale su
L'imperialismo.

Gli opportunisti sono di vario tipo – e non parliamo
dei socialdemocratici che già da tempo sono sostenitori
dell'imperialismo e delle guerre imperialiste (Syriza
va considerata in questo quadro); la politica di questi
è fondata anche nelle sue aree estreme sulla
conciliazione con gli imperialisti.
Odierni opportunisti sono coloro che sostengono
l'imperialismo russo e cinese, l'imperialismo europeo,
l'imperialismo italiano nella forma di individuazione
del nemico solo nell'imperialismo Usa, nella Nato, ecc.
L'altra corrente opportunista è quella del movimento
autonomo che, pur lottando contro gli effetti della
politica imperialista, non comprende “la questione della
sostanza economica dell'imperialismo”; e quindi il

Seguendo l'indicazione di Lenin, quello che ci serve
oggi è “il quadro complessivo dell'economia
capitalistica mondiale nelle sue relazioni internazionali
anche per verificare se siamo alla vigilia della guerra
imperialista mondiale”. Questo, dice Lenin, è ottenibile
“sulla scorta di inoppugnabili dati statistici borghesi e
delle ammissioni degli scienziati borghesi di tutte le
nazionalità”.
Lenin affronta, in fase successiva alla conclusione
della guerra, la natura di essa. Per noi il problema è
affermarla in fase preventiva. Mettere in luce che la
guerra che si prepara, o, come dice anche papa
Francesco, che è già in corso, è una guerra di
spartizione del mondo per una suddivisione e nuova
ripartizione delle “colonie” (allora “colonie”, oggi
parliamo di aree strategiche per le materie prime,
petrolio, energia), delle sfere di influenza del capitale.
L'altro elemento da denunciare e spiegare in via
preventiva è il “carattere sociale, o più esattamente
classista della guerra”. Questo dice Lenin è contenuto
- e quindi serve, diciamo noi – nell'analisi della
situazione obiettiva delle classi dominanti di tutti i paesi
belligeranti. E per fare questo, sostiene Lenin “è
necessario prendere il contesto dei dati relativi alle
basi della vita economica di tutti gli Stati belligeranti e
di tutto il mondo”.

Lenin indica che per esaminare correttamente la
spartizione del mondo bisogna far riferimento all'anello
economico produttivo più importante e influente
nell'industria capitalistica nello sviluppo del commercio
mondiale, nello stesso tempo connesso alle grandi
industrie, ai monopoli, i cartelli, i trust, le banche,
l'oligarchia finanziaria.

Questo nesso è ritrovabile oggi nell'importanza del
petrolio, delle fonti di energie, delle materie prime che
servono l'industria capitalista più avanzata. Quindi
occorre relazionare a questa lotta l'impossibilità di
evitare le guerre imperialiste su tale base economica
finchè esiste la proprietà privata.
Lenin riferendosi alle ferrovie segnalava come la
costruzione di esse fosse divenuta uno strumento di
oppressione di un miliardo di uomini nei paesi asserviti
e degli “schiavi del capitale” nei paesi civili. Pensiamo
oggi al petrolio, che da essere fattore di sviluppo dei
paesi produttori diviene invece lo strumento del
dominio e dell'oppressione ad opera sia dei paesi
imperialisti che delle classi dominanti dei paesi

produttori su tutte le popolazioni di questi paesi.

La descrizione che fa Lenin, infine, della situazione
determinatasi con l'ascesa dell'imperialismo
corrisponde alla situazione mondiale odierna e mette
in luce che la continua trasformazione in seno ad esso
non cambia la sostanza del sistema descritto come
“sistema mondiale di oppressione e di strangolamento
finanziario della maggioranza delle popolazioni del
mondo, da parte di un pugno di paesi “progrediti” e la
spartizione del bottino ha luogo tra un certo numero
di predoni di potenze mondiali armate da capo a piedi
che coinvolgono nella loro guerra per la spartizione
del loro bottino il mondo intero”.
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che le “vicende attuali, siano pure esse lunghe e
faticose, potranno sboccare soltanto in una rivoluzione
proletaria e nella sua vittoria”.

Centrale la lotta contro le varie
forme di opportunismo

Nel paragrafo 3 della Prefazione del 6 luglio 1920 al
Libro “L'imperialismo” Lenin da un giudizio definitivo
e finale sul carattere della 1° Guerra mondiale (di cui
l'anno scorso è stato “celebrato” il centenario), sulla
sua effettiva sostanza, e sull'insieme dei partiti e
organizzazioni della II Internazionale che pur
approvando un Manifesto nel 1912, lo tradiranno in
blocco non appena la guerra si avvicinò ed esplose.
Ma l'importanza che Lenin segnale è il rapporto tra
guerra e rivoluzione. Questo negato, allora come
adesso, dal pacifismo, dai socialdemocratici e
dall'opportunismo.
Oggi che siamo di fronte alla tendenza e al coagularsi
di tensioni che possono portare ad una nuova
esplosione mondiale, mentre quotidianamente già si
sviluppa quella “guerra mondiale in corso” che
attraversa i focolai della Sirai, del Medio Oriente,
dell'Ucraina, come della Libia, ecc., è decisivo che i
mlm si sottraggano, si distinguano e contrastino la
canea opportunista e affermino con le parole di Lenin

Nel 4° paragrafo Lenin chiama per nome e cognome
gli avversari dell'epoca che sono anche gli avversari
di oggi, e li definisce in maniera puntuale e precisa
nella loro ideologia e appartenenza di classe che ne
produce la politica, strettamente legata alla fase
dell'imperialismo: “Questa corrente di idee è per un
verso il prodotto della decomposizione e della
putrefazione della II Internazionale - oggi diremmo
della socialdemocrazia, di destra o di sinistra che sia,
del revisionismo, del neorevisionismo e del
movimentismo (ndr) – e per un altro il risultato
inevitabile dell'ideologia piccolo borghese che tutto il
modo di vita tiene prigionieri dei pregiudizi democratici
e borghesi”.
Lenin, proseguendo, ci mostra come sia le tendenze
apparentemente di sinistra, simili al kauskysmo
dell'epoca, sia le forze più legate al pacifismo e al
democratismo finiscano per convergere nel negare
in teoria, ma soprattutto in politica e in pratica,
l'assunto fondamentale del nesso tra contraddizioni
dell'imperialismo, crisi rivoluzionaria e rivoluzione
proletaria.
Su questo, quindi, Lenin indica la strada che per i
comunisti, i rivoluzionari, i proletari avanzati oggi è
anche un compito: “analizzare e smascherare gli errori
teorici”, smascherandone le pretese di marxismo e i
contenuti politico e pratici di esso.
Questa necessità scaturisce allora come adesso in
particolare nei paesi imperialisti dal fatto che “queste
correnti sono ancora largamente diffuse in tutto il
mondo. Il partito del proletariato ha il dovere di
combattere queste tendenze per strappare alla
borghesia i milioni di piccolo borghesi turlupinati e i
milioni di lavoratori le cui condizioni di vita sono –
almeno nei paesi imperialisti – più o meno piccolo
borghesi”.

Quest'ultima indicazione di Lenin vale anche nel nostro
campo nei confronti dei gruppi economicisti e operaisti
che trascurano, non tanto e non solo l'aristocrazia
operaia, puntello
dell'imperialismo nei paesi imperialisti, quanto il fatto
che nei paesi imperialisti anche milioni di lavoratori
sono avvolti in condizioni di vita, e diremmo noi stile
di vita, più o meno “piccolo borghesi”. E, in questo
contesto le lotte economiche in quanto tali, normali o
radicali che siano, non intaccano sostanzialmente
questo dato e il nesso imperialismo/crisi, guerra/
rivoluzione comporta una rottura e deviazione dallo
sviluppo spontanea, lineare, fosse anche
autorganizzato, delle lotte operaie e dei lavoratori in
quanto tali.
Per comprendere esattamente di che si parla e quale
è alla fin fine la natura dello scontro, allora come oggi,
tra comunisti conseguenti, oggi diremmo marxisti
leninisti maoisti, e le correnti socialdemocratiche e
opportuniste, è bene qui parlare con Lenin di “lotta
armata e guerra civile tra le due correnti”, mettendo
in luce che l'odierna contesa, che è teorica, ideologica
e politica, è di netta divisione organizzativa, e
premessa necessaria di una contesa che, nello sviluppo
della questione imperialismo/crisi, guerra/rivoluzione
corrisponde a due fronti contrapposti, è
necessariamente armata, come la storia dimostra,
perchè queste correnti finiscono e finiranno per
convergere con l'azione dello Stato. Parliamo di una
“guerra civile” perchè questo contrasto vive nelle fila
stesse del proletariato e delle masse popolari e
domanda che i comunisti eliminino dalle fila del
proletariato queste correnti, per avere le necessarie
basi di unità e di forza per combattere e vincere contro
lo Stato borghese imperialista.
La parte finale di questa storica prefazione affronta
il nodo di fondo dello scontro nel movimento operaio,
ne traccia la base economica di un “fenomeno di
portata storica mondiale” - come dice Lenin.
Lenin ne indica l'aspetto determinante, costituito
dall'essere l'imperialismo un sistema in cui un pugno
di Stati particolarmente ricchi e potenti saccheggiano
tutto il mondo; un sistema centrato sul dominio del
capitale finanziario e dell'esportazione dei capitali.
Questo sistema produce un sovraprofitto da cui si
trae quello che è necessario per corrompere nella
fila della classe operaia e del movimento popolare i
capi operai e lo strato superiore dell'aristocrazia
operaia.
Quando Lenin parla di corruzione utilizza molti
aggettivi per non cadere nella facile vulgata dei
sindacalisti venduti, dei politici di sinistra corrotti, Lenin
dice “in mille modi”, diretti e indiretti, aperti e
mascherati. E questo è particolarmente importante
nella nostra epoca dove possiamo dire che i modi sono
anche più di mille e avvolgono uno strato molto ampio
che va non solo dai dirigenti e apparati sindacali,
dall'insieme dei ceti politici della sinistra borghese, ma
anche da diversi strati del ceto politico dell'estrema
sinistra e di movimento che divengono ostili in quanto
tali all'organizzazione di classe e all'organizzazione
rivoluzionaria del proletariato.
E' questa la base materiale anche economica dell'anti
partitismo che è sempre e solo diretto da parte dei
ceti politici dell'estrema sinistra e del movimento

principalmente contro il partito del proletariato, e che
esprime non solo contenuti politico programmatici, ma
anche concezioni e stile di vita che sono il riflesso del
parassitismo e della putrefazione dell'imperialismo.

Tornando a Lenin, Lenin afferma che “questo strato
di operai imborghesiti, di aristocrazia operaia,
completamente piccolo borghese per il suo modo di
vita, per i salari percepiti, per la sua filosofia della
vita, costituisce il principale puntello sociale (non
militare) della borghesia. Questi operai sono veri e
propri agenti della borghesia nel movimento operaio,
veri e propri commessi della classe capitalista nel
movimento operaio, veri propagatori di riformismo e
sciovisnismo”
E' del tutto evidente come questa definizione si
attanaglia non solo ai vertici degli attuali sindacati dei
paesi imperialisti, ma a tutto l'insieme dei suoi gruppi
dirigenti, dei suoi apparati, di buona parte dei suoi
attivisti.
E questa, per fare l'esempio del nostro paese, è la
questione dell'internità o meno alla Fiom, principale
sindacato operaio. Non è possibile praticare un
sindacalismo di classe e meno che mai una politica di
classe nella fase imperialismo/crisi, guerra /
rivoluzione, senza comprendere, distaccarsi ed agire
su questo. In ultima analisi possiamo dire che non si
può parlare di avanguardie operaie se questo dato
non è compreso. Quindi, non si può far coincidere
tout court avanguardie delle lotte operaie, così come
sono nel contesto dell'attuale movimento operaio e
avanguardie operaie intese nel senso del sindacalismo
di classe autentico e soprattutto del partito
rivoluzionario della classe operaia.

Lenin prosegue: “durante la guerra civile del
proletariato contro la borghesia (essi) si pongono
necessariamente e in numero non esiguo a lato della
borghesia, a lato dei versagliesi contro i comunardi”.
Qui Lenin ci indica la dinamica di questo contrasto,
che non è destinato ad attenuarsi ma ad acuirsi, via
via che si acuisce lo scontro di classe e si trasforma
in guerra civile.
Oggi per noi “guerra civile” è la guerra civile
prolungata dentro la strategia e il percorso della guerra
popolare in un paese imperialista, dall'inizio al suo
culmine, la vittoria dell'insurrezione.
Via via che si rafforza il partito rivoluzionario del
proletariato agente nel movimento operaio e popolare,
insieme ad avanguardie delle masse che si arruolano
nel partito del proletariato, alcune avanguardie, in
realtà legate all'aristocrazia operaia, passano dall'altra
parte e conciliano e cedano allo Stato borghese o
partecipano più o meno attivamente all'attività
controrivoluzionaria della borghesia.
In conclusione, diciamo che nella fase della nascita,
costituzione, inizio dell'attività rivoluzionaria del nuovo
partito rivoluzionario del proletariato nel nostro paese,
come negli altri paesi imperialisti, è imprescindibile
assimilare quello che Lenin ci indica: “Se non si
comprendono le radici economiche del fenomeno, se
non se ne valuta l'importanza politica e sociale, non è
possibile fare nemmeno un passo verso la soluzione
dei problemi pratici del movimento comunista e della
futura rivoluzione sociale”.
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Lenin apre l'opera citando innanzitutto le sue fonti e
in particolare l'opera pubblicata a Londra e a New
York nel 1902 dell'economista inglese Hobson, dice
che egli (Hobson), al di là delle sue posizioni teorico
politiche socialriformiste borghesi e pacifiste “fa
un'ottima e circostanziata esposizione delle
fondamentali caratteristiche economiche e politiche
dell'imperialismo”.
"Nel 1910 – dice Lenin – compare a Vienna l'opera
del marxista austriaco Hilferding intitolata “Il capitale
finanziario”. “Quest'opera, nonostante l'erroneità dei
concetti dell'autore nella teoria della moneta e
nonostante una certa tendenza a conciliare il
marxismo con l'opportunismo, offre una preziosa
analisi teorica sulla recentissima fase di sviluppo del
capitalismo”.
Da questo parte Lenin per affermare che il suo libro
è “il tentativo di esporre con la massima brevità e in
forma quanto si possa accessibile a tutti la connessione
e i rapporti reciproci tra le caratteristiche economiche
fondamentali dell'imperialismo”.
Questo è anche lo scopo del corso di Formazione
Operaia che noi facciamo su questo libro. Essa non
intende complicare, con dati e esami particolari di
aspetti secondari, il centro del problema: cos'è
l'imperialismo e perchè le caratteristiche fondamentali
dell'imperialismo così come sono descritte da Lenin
siano sostanzialmente valide ancora oggi e permettano
una visione chiara, semplice e concreta dell'attuale
sistema economico mondiale e delle sue dinamiche
interne.
*****

“Uno dei tratti più caratteristici del capitalismo - scrive
Lenin - è costituito dall'immenso incremento
dell'industria e dal rapidissimo processo di
concentrazione (VEDI NOTA) della produzione in
imprese sempre più ampie”.
Se guardiamo al sistema mondiale nel suo complesso
e non ai singoli paesi di esso, quello a cui assistiamo è
appunto anche oggi ad un “immenso incremento
dell'industria e a un processo di concentrazione della
produzione in imprese sempre più ampie”.
La geografia dei paesi in cui questo avviene può
essere diversa da quella dei tempi di Lenin ma in
nessuna maniera contraddice questo assunto.
Nell'esame delle ragioni di questa concentrazione,
Lenin mette in rilievo come “il lavoro nella grandi
aziende essendo molto più produttivo fa sì che la
produzione si concentra molto più intensamente della
manodopera" e continua: “Meno di una centesima
parte delle aziende dispone di più di tre quarti della
quantità totale della forza vapore dell'energia
elettrica”.
Potrà essere diversa da una "centesima" e potremmo
basare i dati sulle attuali fonti energetiche principali,
ma non cambierebbe per niente l'assunto: che una
piccola parte di aziende dispone di tre quarti delle
fonti energetiche.
La conseguenza di questo, dice Lenin, è che “Alcune
decine di migliaia di grandi aziende sono tutto, milioni
di piccole aziende niente” e che su scala mondiale un
piccolo numero di aziende dispone (in varie forme
che l'analisi ulteriore può dettagliare) di un decimo
dell'intera forza dei lavoratori su scala mondiale e di
un terzo delle fonti energetiche mondiali.
A questo va aggiunto, dice Lenin, che “il capitale

monetario e le Banche rendono ancora più opprimente
(diremmo noi, dominante - ndr) questa preponderanza
di un piccolo gruppo di grandi aziende, tali che l'intero
sistema di piccoli, medi e meno grandi padroni si
trovano interamente alle dipendenze di centinaia di
milionari dell'alta finanza”.

Lenin poi qui fa riferimento alla rapidità con cui si
andava determinando il processo di concentrazione
della produzione negli Stati Uniti.
Tutto questo oggi è sotto gli occhi di tutti.
E riferito a questo paese, Lenin ribadisce “Quasi la
metà dell'intera produzione di tutte le imprese del
paese è nelle mani di una centesima parte del numero
complessivo delle aziende! E queste 3 mila aziende
gigantesche lavorano in 268 rami d'industria. Da ciò
risulta che la concentrazione, ad un certo punto della
sua evoluzione, porta, per così dire, automaticamente
alla soglia del monopolio... Questa trasformazione
della concorrenza nel monopolio rappresenta uno dei
fenomeni più importanti - forse anzi il più importante
- nell'economia del capitalismo moderno”.
Non c'è alcuna analisi, per quanto sofisticata e tecnica
possa essere, che può contraddire il dato di fatto
ancora oggi del dominio nell'economia mondiale da
parte di un sistema di grandi monopoli, ora alleati ora
in contesa tra di loro.
Anzi, proseguendo Lenin delinea quello che negli anni
è stato lo svilupparsi delle caratteristiche di questi
monopoli: “una delle più importanti caratteristiche del
capitalismo, giunto al suo massimo grado di sviluppo
è costituita dalla cosiddetta combinazione, cioè
dall'unione in un'unica impresa di diversi rami
industriali, sia che si tratti di fasi successive della
lavorazione delle materie prime..., sia che si tratti di
rami industriali ausiliari l'uno rispetto all'altro...”.
Nello sviluppo dell'imperialismo questo processo è
andato molto avanti, tale che oggi si assiste all'unione
in un'unica impresa di diversi rami della produzione,
del commercio, ecc.

Lenin qui, poi, prende da Hilferding la ragione di
questa combinazione, mettendo in rilievo che essa:
“a) livella le differenze congiunturali, garantendo una
maggiore stabilità del saggio di profitto dell'impresa
combinata nel suo insieme; b) determina l'eliminazione
del commercio (diremmo noi, determina il controllo
sistematico di fette del mercato mondiale – ndr); c)
amplia le possibilità di progresso tecnico favorendo il
conseguimento di extra profitti rispetto all'impresa non
combinata; d) nella lotta concorrenziale rafforza la
posizione dell'impresa combinata contro l'impresa non
associata, durante il periodo di forte depressione,
quando, cioè, la caduta del prezzo delle materie prime
non è proporzionale a quella del prodotto finito”.
Il testo qui spiega l'effettiva dinamica in cui si svolge
la contesa sul mercato mondiale e le ragioni per cui i
grandi monopoli prevalgono nel mercato mondiale
quando esso si amplia, e sono in condizioni di
affrontare le crisi e i periodi di oscillazione dei prezzi
delle materie prime e dei prezzi dei prodotti finiti.
E, al di là della complessità con cui questo processo
in realtà avviene, la sostanza è quella che Lenin
riprende da un altro economista borghese quando dice
che le imprese non facenti parte del monopolio sono
in pratica schiacciate dalle imprese monopolistiche

perchè per esse la materia prima costa di più e il
prodotto finito è condizionato dal più basso prezzo
imposto dal monopolio. Per questo il processo di
concentrazione e di trasformazione in monopolio della
concentrazione resta un processo permanente e una
dinamica di fondo del sistema imperialista in tutte le
epoche della sua esistenza.
Lenin poi torna sui fondamenti di questo processo,
vale a dire sulle tesi del Capitale di Marx, e scrive:
“Allorchè Marx mezzo secolo fa scriveva il Capitale
la grande maggioranza degli economisti considerava
la libertà di commercio la "legge naturale".
La scienza ufficiale ha tentato di seppellire con la
congiura del silenzio l'opera di Marx che mediante
l'analisi teorica e storica del capitalismo ha dimostrato
come la libera concorrenza determini la
concentrazione della produzione, e come questa, a
sua volta, a un certo grado di sviluppo conduca al
monopolio. Oggi il monopolio è una realtà”.
Così scriveva Lenin nel 1916, e a 100 anni di questo
scritto, oggi la questione è ancora più vera.
Lenin scrive ancora, per rispondere alle confutazioni
superficiali che fanno leva sulle differenze tra i singoli
paesi capitalistici: “I fatti provano che le differenze
tra i singoli paesi capitalistici, per esempio in rapporto
al protezionismo e alla libertà degli scambi,
determinano soltanto differenze non essenziali nelle
forme del monopolio, o nel momento in cui appare,
ma il sorgere dei monopoli per effetto del processo di
concentrazione è, in linea generale, legge universale
e fondamentale dell'odierno stadio dello sviluppo del
capitalismo”.

(NOTA)
Marx
distingue
"concentrazione"
e
"centralizzazione". Per il processo di
concentrazione osserva che "ogni capitale
individuale è una concentrazione più o meno
grande di mezzi di produzione, con il
corrispondente comando su un esercito più o meno
grande di operai. Ogni accumulazione diventa il
mezzo di accumulazione nuova. Essa allarga, con
la massa aumentata della ricchezza operante come
capitale, la sua concentrazione nelle mani di
capitalisti individuali, e con ciò la base della
produzione su larga scala e dei metodi di
produzione specificatamente capitalistici.
L'aumento del capitale sociale si compie con
l'aumento di molti capitali individuali". Quanto
al processo di centralizzazione Marx rileva che
questo si distingue da quello di concentrazione
"pel fatto che esso presuppone solo una
ripartizione mutata di capitali già esistenti e
funzionanti, che il suo campo di azione non è
dunque limitato all'aumento assoluto della
ricchezza sociale o dai limiti assoluti
dell'accumulazione. Il capitale qui in una mano
sola si gonfia da diventare una grande massa,
perché là in molte mani va perduto. E' questa la
centralizzazione vera e propria a differenza
dell'accumulazione e concentrazione". K. MARX,
Il Capitale, I, 3, pp. 74-75.
(CONTINUA)
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I capitolo

Come e quando sorgono i monopoli
- 2° parte -

Lenin delinea come e quando il nuovo capitalismo ha
sostituito il vecchio, e colloca questo periodo nel
decennio che va a dal 1860 al 1870 e aggiunge che il
loro grande periodo di sviluppo è connesso alla grande
depressione internazionale degli anni '70.
Una grande depressione che complessivamente dura
22 anni della storia dell'economia europea, con un
breve periodo di ascesa nel 1889/1890.

giganteschi e conduce alla formazione di unità
tecniche di produzione di enormi dimensioni”.
Essi concentrano capitali, realizzano alti dividendi da
ripartire e occupano grandi fette della classe operaia
e impiegati.

E' da questo periodo, quindi, che tutta la vita
economica avviene sotto l'egida dell'imperialismo. E'
in questo quadro che si ripartiscono i mercati, è in
questo quadro che avviene la ripartizione dei profitti.
Nella fase dell'imperialismo progressivamente l'intero
sistema economico è dominato da questi cartelli, in
particolare nei grandi paesi capitalistici e, con la loro
massima espressione, negli Stati Uniti.
Sin da allora, quindi, il controllo dei settori industriali
nelle mani dei cartelli toccano l'80 e il 90%.
Il monopolio che questi grandi gruppi industriali –
multinazionali – assicura, dice Lenin “profitti

La concentrazione permette, quindi, di accaparrarsi
ampie fette delle materie prime di un dato paese e di
tutti i paesi del mondo; acquisisce la capacità di
ripartire il mercato in base ad accordi, monopolizza la
manodopera qualificata, si accaparra i migliori tecnici,
si mettono le mani sui mezzi di comunicazione e di
trasporto.
“Il capitalismo – scrive Lenin – nel suo stadio
imperialista conduce decisamente alla più universale
socializzazione della produzione; trascina, per così dire,
i capitalisti, a dispetto della loro coscienza, in un nuovo
ordinamento sociale”.

Possiamo dire, con linguaggio di oggi, che nella crisi
si sviluppa il passaggio dalla concorrenza al monopolio
e che nei brevi periodi di ascesa congiunturali, il
monopolio si consolida. "Essi conquistano una sfera
dopo l'altra, a partire dall'industria delle lavorazioni di
materie prime". Qui Lenin sottolinea come “il grande
slancio degli affari verso la fine del secolo e la crisi
del 1900/1903 si svolge interamente, almeno nelle
industrie minerarie e siderurgiche, per la prima volta
sotto il segno dei cartelli”.
Concludendo, nel decennio 1860-1870 i monopoli sono
in embrione; dopo lo sviluppo del 1873, vi è un grande
sviluppo ma non sono stabili; nell'inizio del nuovo secolo
“i cartelli diventano una delle basi della vita
economica.Il capitalismo si è trasformato in
imperialismo”.

Già quindi, all'epoca la commissione governativa
americana sui trust scriveva: “La superiorità dei trust
sui loro concorrenti si fonda sulla grandezza delle loro
imprese e sulla loro eccellente attrezzatura tecnica”;
controllano, quindi, lo sviluppo tecnologico,
l'introduzione delle macchine, acquisiscono tutti i
brevetti che sono in rapporto con la lavorazione, molti
di questi li perfezionano; creano nuovi procedimenti
di lavorazione e sperimentano invenzioni e
miglioramenti tecnici.
Qui viene citato un esempio: “Il trust dell'acciaio paga
forti premi agli ingegneri e agli operai, autori di
invenzioni atte ad elevare l'efficienza tecnica
dell'azienda o a ridurre i costi di produzione”.
"La concorrenza si trasforma in monopolio. - scrive
Lenin - Ne risulta un immenso processo di
socializzazione della produzione. In particolare, si
socializza il processo di miglioramenti e invenzioni
tecniche”.

Il problema è che “viene socializzata la produzione
ma l'appropriazione dei prodotti resta privata. I mezzi
sociali di produzione restano proprietà di un ristretto
numero di persone”. In apparenza rimane intatto il
quadro generale della libera concorrenza, ma – e qui
Lenin indica il segno di questo processo e di questo
nuovo ordinamento sociale - “l'oppressione che i pochi
monopolisti esercitano sul resto della popolazione
viene resa cento volte peggiore, più gravosa, più
insopportabile”.
Si può dire che l'imperialismo esaspera e porta alle
sue estreme conseguente la contraddizione di fondo
del sistema capitalista e della sua legge fondamenbtale:
da un lato con la socializzazione della produzione
mostra la potenza delle forze produttive concentrate,
e quindi dell'enorme progresso possibile; dall'altra il
suo risultato pratico, fermo restando l'appropriazione
privata, è quello di rendere la vita delle masse “cento
volte peggiore, più gravosa, più insopportabile”.
Ma non esiste solo la contraddizione tra imperialismo
e masse. Il sistema imperialista contiene una grande
contraddizione interna, quella di una costrizione,
sottomissione a quelli che Lenin chiama “consorzi
monopolisti”, che si affermano attraverso questa
costrizione nei confronti dell'intero sistema capitalista.
Vale a dire, coloro che non sono dentro i grandi cartelli,
si trovano di fronte a privazioni di materie prime, o
più difficoltà nell'accesso ad esse o più difficoltà
nell'acquisirle; a minore accesso a manodopera e
all'uso scientifico dello sfruttamento di essa; maggiore
privazione dei trasporti, nella forma importante di più
alti costi; chiusura degli sbocchi sui mercati, dato
anche il fatto che le multinazionali impongono una
esclusività, spesso ottenuta grazie al metodico
abbassamento dei prezzi; il minore accesso al credito;
fino all'utilizzo del boicottaggio.
E questo, dice Lenin, “non è più la lotta di
concorrenza... ma un iugulamento ad opera dei
monopoli”.
“L'evoluzione del capitalismo è giunta a tal punto che
sebbene la produzione di merci continui come prima
a "dominare" e ad essere considerata come base di
tutta l'economia, essa in realtà è già minata e i
maggiori profitti spettano ai geni delle manovre
finanziarie”. Dato che i padroni delle grandi
multinazionali sono in grado di usare i profitti acquisiti
in forme estese sul mercato finanziario, tanto che agli
occhi degli stessi capitalisti appare come una
speculazione.
Per cui Lenin può concludere che “base di tale
operazione e trucchi è la socializzazione della
produzione, ma l'immenso progresso compiuto
dall'umanità, affaticatasi per giungere a tale
socializzazione, torna a vantaggio degli speculatori...”.

Questo dato di fatto è alla base di ogni critica piccolo
borghese, reazionaria all'imperialismo che auspica e
sogna un ritorno all'indietro, alla “libera”, “pacifica”,
“onesta” concorrenza.
Vale a dire, tutte le forze politiche riformiste e
opportuniste pretendono di nascondere in sostanza la
natura irreversibile e obbligata della trasformazione
della concorrenza in monopolio e quindi della
trasformazione del capitalismo in imperialismo.

In particolare, Lenin sottolinea “il rapporto di
padronanza e violenza ad esso collegato”, che
evidentemente permette di capire l'azione sistemica
che l'imperialismo esercita in tutti i campi,
caratterizzata dagli stessi elementi. L'appropriazione,
per esempio, delle materie prime comporta sempre
un possesso che richiede costantemente padronanza
e violenza. Su questo elemento si tornerà durante
l'ulteriore sviluppo dello studio del libro.

Lenin prende in considerazione poi, come tutto questo
si traduce in maggiori profitti. E scrive: “non bisogna
inoltre dimenticare che i geni della moderna
speculazione sanno far scomparire nelle proprie
tasche grosse somme, all'infuori della ripartizione dei
dividendi. Per eliminare la concorrenza in un'industria
così altamente redditizia, i monopolisti non esitano a
ricorrere a trucchi. Si diffondono voci menzognere
sulla cattiva situazione dell'industria...”, il cui acquisto
di solito è poco più che una buona uscita per il
capitalista che la gestiva. "Il monopolio si fa strada
dappertutto e con tutti i mezzi, da queste "modeste"
somme di buonuscita, all'"impiego", all'americana,
della dinamite contro i concorrenti”.
Gli apologeti dell'imperialismo e dei monopoli
sostengono che i cartelli monopolistici eliminano la
crisi (provocata dalla concorrenza). Ma questa, dice
Lenin, “è una leggenda”, dato che l'effetto del
monopolio è l'accrescimento e l'intensificazione “del
caos, che è proprio dell'intera produzione capitalista
nella sua quasi totalità”.

Come, evidentemente, questo tipo di sviluppo
accresce la sproporzione “tra lo sviluppo
dell'agricoltura e quella dell'industria”, nel senso che
esaspera questa contraddizione, "che è una
caratteristica generale del capitalismo". Così come
accentua gli elementi di sproporzione tra le diverse
parti dell'economia di un paese, esasperando, anche
qui, la contraddizioni tra regioni più sviluppate e meno
sviluppate. L'emigrazione all'estero del capitale
alimenta e sviluppa la contraddizione tra paesi più
sviluppati e meno sviluppati nel mondo, tutti fattori
che sono elementi di caos e di crisi su scala ancora
più generale, più profonda e radicale di quanto lo
fossero in regime di concorrenza premonopolistica.

Ma, quello che è importante capire, per evitare ogni
visione lineare o catastrofica dell'imperialismo, è ciò
che Lenin segnala, “le crisi di ogni specie, e
principalmente quelle di natura economica - sebbene
non queste sole - rafforzano grandemente la tendenza
alla concentrazione e al monopolio”. E, quindi, nelle
crisi vi sono monopoli che si rafforzano e monopoli
che decadono, spingendo sempre più in avanti sia
l'elemento di socializzazione, sia l'elemento di
appropriazione privata da parte di un pugno di
monopolisti.
Lenin conclude il capitolo affermando, però, che “la
nostra rappresentazione della forza reale e
dell'importanza dei moderni monopoli sarebbe assai
incompleta, insufficiente, inferiore alla realtà, se non
tenessimo conto della funzione delle banche”.
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L’imperialismo porta al massimo la
contraddizione tra socializzazione della
produzione e lo smisurato potere
di un pugno di capitalisti

Prima di procedere oltre nello studio del libro di Lenin "L'imperialismo, fase
suprema del capitalismo", riassumiamo le caratteristiche principali tracciate
da Lenin, sulla base dell'analisi di Marx ne "Il capitale"
Nel suo lavoro "Imperialismo, fase suprema del
capitalismo" Lenin si richiama al "Capitale" di Marx,
in cui, con una precisa e accurata analisi teorica e
storica del capitalismo, viene dimostrato che la libera
concorrenza genera necessariamente la
concentrazione della produzione e che quest'ultima,
a un certo grado del suo sviluppo, conduce al
monopolio.
Sulla base dell'evoluzione delle forze produttive e dei
rapporti di produzione del capitalismo, infatti, - che
avviene in conformità con le leggi economiche
scoperte da Marx e da Engels - nel corso dell'ultimo
terzo del XIX e agli inizi del XX secolo, nella vita
della società capitalistica sorse ed ebbe gradualmente
ad assumere un rilievo decisivo tutta una serie di nuovi
fenomeni quali le unioni monopolistiche dei capitalisti,
che ebbero subito ad occupare una posizione
dominante nella vita economica dei vari paesi
capitalistici.
Il passaggio dalla libera concorrenza ai monopoli ha
rappresentato un fenomeno che è indissolubilmente
legato al processo di diffusione dei rapporti capitalistici
sull'intero globo terrestre... con il passaggio
all'imperialismo venne a formarsi un unico sistema
economico capitalistico mondiale....
Per realizzare l'abbattimento del capitalismo e la
costruzione di una società socialista, la classe operaia
doveva, d'allora in poi, essere armata della conoscenza
non soltanto delle leggi di sviluppo del capitalismo in
generale, ma anche delle specifiche leggi del suo
stadio monopolistico.

Lenin con l'analisi dell'imperialismo fece avanzare la
teoria marxista A lui appartiene infatti il merito storico
della prima e più rigorosa analisi scientifica marxista
dello stadio monopolistico del capitalismo e di aver
scoperto con essa la legge dell'ineguaglianza dello
sviluppo economico e politico dei paesi capitalistici
nell'epoca dell'imperialismo.
L’'imperialismo egli lo scrisse nel 1916, nel periodo
cioè della prima guerra mondiale, quando la Russia
stava maturando una grande rivoluzione e il Partito
comunista preparava la classe operaia all'assalto
diretto contro il capitalismo.
Il lavoro di Lenin sull'imperialismo, però, vide la luce
soltanto dopo la rivoluzione democratico-borghese del
febbraio 1917 in Russia. Nella sua prefazione, scritta
già dopo la caduta dello zarismo, Lenin rivolge
l'attenzione del lettore sulla circostanza che questa

sua opera era stata scritta per essere pubblicata nelle
condizioni della censura zarista, e quindi fu costretto
a limitarsi rigorosamente ad una analisi esclusivamente
teorica - economica in particolare - e a formulare le
necessarie notazioni politiche con la più grande cautela e ricorrendo ad un linguaggio adeguato.
Se Marx, nel "Capitale", oltre ad aver svelato le leggi
generali di sviluppo del modo di produzione
capitalistico, aveva dimostrato che lo sviluppo del
capitalismo e la crescita delle sue contraddizioni
creano le basi materiali per il futuro rivolgimento
socialista, nonché le sue premesse soggettive, la classe
operaia rivoluzionaria, Lenin, da parte sua, e sulla base
di una analisi marxista dell'imperialismo, ha svelato
quali debbano essere, con il sorgere di sempre nuovi
antagonismi, le concrete condizioni che consentono il
maturare della rivoluzione socialista.
Lenin mise a punto la teoria dell'imperialismo in decisa
e inesorabile lotta sia contro gli aperti difensori
dell'imperialismo, sia contro i nemici della classe
operaia che si atteggiano a suoi amici...
...l'analisi scientifica marxista di Lenin
dell'imperialismo ha inferto un colpo distruttivo ad ogni
sorta di illusioni piccolo-borghesi e opportunistiche
circa la possibilità di una presunta riforma del moderno
capitalismo monopolistico mediante la conservazione
dei suoi lati "buoni" e l'eliminazione di quelli "cattivi"...
Il dominio dei monopoli, come con grande forza Lenin
ebbe a rilevare, inasprisce la contraddizione
fondamentale del capitalismo fino al suo limite
estremo.
Certo: imperialismo significa anche gigantesca
crescita della socializzazione della produzione; ma sta
di fatto che questa socializzazione si svolge nella forma
antagonistica della appropriazione privata. E, come
Lenin scrisse, nell'epoca dell'imperialismo il monopolio,
che si crea in alcuni settori dell'industria, rafforza e
inasprisce il caos che è proprio dell'intera produzione
capitalistica nel suo insieme, il che lascia il suo marchio
indelebile su tutti gli aspetti del capitalismo
monopolistico.
Insomma, il giogo di alcuni monopolisti sull'intera
restante popolazione diventa cento volte più pesante,
rilevante e sensibile. La socializzazione della
produzione accanto all'enorme peso del capitale e lo
smisurato potere di un pugno di affaristi finanziari che
si intascano tutti i frutti del gigantesco sviluppo delle
forze produttive sono il quadro reale e più vero
dell'imperialismo.
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Arricchimento individuale e
sfruttamento delle larghe masse
lavoratrici
- Da una pubblicazione mlm anni ‘70 -

Traiamo da una pubblicazione di studio dei marxisti-leninisti-maoisti degli
anni '70 una sintesi illustrativa del 1°
capitolo de "L'imperialismo" di Lenin,
allo scopo di permettere agli operai,
proletari, compagni, che seguono il
corso di formazione di comprenderlo
ancora meglio.
*****
"La libera concorrenza, caratteristica della prima fase
del capitalismo, determina la concentrazione della
produzione, e questa a sua volta determina il
monopolio. La libera concorrenza caratterizza la fase
progressista del capitalismo, la fase in cui il
capitalismo distrugge il monopolio feudale (il dominio
parassitario dei nobili e dei grandi padroni delle terre).
In questa fase il capitalismo crea l'industria e la
tecnica, due elementi del progresso sociale.
Ma la libera concorrenza procede creando la
negazione di sé stessa. Nel processo concorrenziale
esiste la spinta alla concentrazione industriale e
all'organizzazione su vasta scala della produzione.
Nella lotta concorrenziale vince il capitalista più forte;
così la proprietà dei mezzi di produzione e i capitali si
concentrano in sempre più poche mani.
Attraverso la concentrazione i più forti capitalisti di
ogni settore economico iniziano a diventare padroni
incontestati del mercato e della produzione nel loro
settore e via via anche in più settori. Nasce così il
monopolio, cioè il possesso di tutto un settore
produttivo da parte di un gruppo capitalista. La forza
del monopolio è tale che nessuno può competere nel
suo settore; scompare così la libera concorrenza, i
più deboli devono sottostare al più forte.
Alcune migliaia di grandi aziende sono tutto, milioni
di piccole aziende non sono niente: questa è la realtà
che si è creata nel mondo con la nuova fase del
capitalismo.
Le grandi aziende attraverso il possesso di ingenti
capitali o attraverso l'unità con le banche, ricattano
milioni di piccoli, medi e a volte anche grandi padroni,
che vengono così a trovarsi alle dipendenze di un
pugno di uomini dell'”alta finanza”.
Le grandi imprese riescono con facilità a fare accordi
tra di loro per distruggere la massa delle medie e
piccole imprese per il pieno possesso dei mercati da
parte dei potenti. Nascono così accordi tra i grandi,
nella forma dei trust, dei cartelli, dei sindacati
industriali.

La nascita dei monopoli realizza un immenso processo
di socializzazione della produzione. In particolare si
socializza il processo dei miglioramenti e delle
invenzioni tecniche.
Il capitalismo, nel suo stadio imperialistico, conduce
decisamente alla più universale socializzazione della
produzione; trascina – per così dire – i capitalisti, a
dispetto della loro coscienza, in un nuovo ordinamento
sociale, che segna il passaggio dalla libera concorrenza
completa alla socializzazione completa. Sono queste
le condizioni per la creazione del socialismo, della
società in cui la classe proletaria rende di proprietà
sociale tutta la produzione, la dirige pianificandola, la
fa funzionare per servire gli interessi dei bisogni del
popolo e del progresso sociale.
L'imperialismo, fase suprema del capitalismo, realizza
la socializzazione della produzione (non completa,
tendenziale), ma l'appropriazione dei prodotti resta
privata. I mezzi di produzione restano proprietà di un
ristretto numero di persone. L'uso, quindi, che
l'imperialismo fa della produzione così raggruppata e
socializzata rimane fondato sui criteri capitalistici
dell'arricchimento individuale, della proprietà privata,
dello sfruttamento sanguinario delle larghe masse
lavoratrici.
Alcuni borghesi sostengono che la socializzazione
elimina la possibilità di crisi economiche del
capitalismo: questa è una stupidaggine. In realtà il
caos si accresce, si accresce la sproporzione fra
l'industria e l'agricoltura, si accresce la contraddizione
tra il lavoro e i prezzi, ecc.
I piccolo borghesi reazionari sognano un ritorno
all'indietro, alla libera concorrenza; non si rendono
conto che il monopolio è stato creato dalla libera
concorrenza, e che esso la elimina senza nessuna
possibilità di ritorno".

10 marzo 2016

II capitolo

Le banche e la loro nuova funzione
- 1° parte -

Nell'epoca dell'imperialismo le banche sono diventate
potenti istituzioni monopolistiche che "dispongono di
quasi tutto capitale liquido di tutti i capitalisti e piccoli
industriali, e così pure della massima parte dei mezzi
di produzione e delle sorgenti delle materie prime di
un dato paese e di tutta una serie di paesi”. Questo
costituisce uno dei caratteri fondamentali della
trasformazione del capitalismo in imperialismo.
Il sistema delle banche nel processo di concentrazione
annette le piccole banche, le assoggetta, le include
nel proprio gruppo, mediante la partecipazione ai loro
capitali, comprando e scambiando azioni, creando un
sistema di rapporti di debiti, ecc.
Con la concentrazione avvenuta nell'epoca
dell'imperialismo, poche, grandi banche concentrano
tutte le operazioni finanziarie, compresi i prestiti statali,
e realizzano un aspetto importante del dominio del
capitale finanziario nell'intero sistema del capitale.
Già Lenin descriveva questo processo e diceva che
si forma “una fitta rete di canali che abbracciano tutto
il paese, centralizzano tutti i capitali ed entrate in
denaro e trasformano migliaia e migliaia di aziende
economiche sparpagliate in un'unica azienda
capitalistica nazionale e poi in un'azienda capitalistica
mondiale”.
Quindi, si realizza “la sottomissione ad un unico centro
di un numero sempre maggiore di unità economiche,
prima relativamente “indipendenti” o, meglio,
localmente circoscritte... esso rappresenta una
centralizzazione, un elevamento della funzione
dell'importanza, della potenza dei giganti
monopolistici”.
Con lo sviluppo della concentrazione delle banche,
esse finiscono ad agire come una sorta di unico
capitalista collettivo, o, meglio, di un pugno di
monopolizzatori che assoggettano le operazioni

industriali e commerciali dell'intera società capitalista.

Qui, poi, Lenin mette in luce un aspetto del sistema di
dominio, che appare, secondo la legge borghese, legale ma che in realtà da ai monopoli bancari “la
possibilità anzitutto di essere esattamente informati
sull'andamento degli affari dei singoli capitalisti, quindi
di controllarli, di influire su di loro, allargando o
restringendo il credito, facilitandolo o ostacolandolo,
e infine di deciderne completamente la sorte, di fissare
la loro redditività, di sottrarre loro il capitale o di dar
loro la possibilità di aumentarlo rapidamente e in
enormi proporzioni, e così via”.
Dopo di che Lenin irride ai riformisti che normalmente
descrivono questo processo o per farne un'apologia
di ineluttabilità, intesa qui come giusta e necessaria, o
per muovere dei patetici rimproveri e mostrarsi
spaventati dell'accelerazione della concentrazione o
del dominio di un cartello sull'altro (di solito facendosi
portavoce o dei cartelli dominanti, quando ne fanno
l'apologia, o dei cartelli minori, quando si vestono da
censori e critici).
Per non dire poi, quando tutto questo viene addebitato
alle leggi bancarie esistenti, di cui si chiedono, quando
si è critici, la riforma. Lenin taglia corto su questo “In
tutti i paesi capitalisti, qualunque sia la loro legislazione
bancaria, in ogni caso si rafforza e si accelera di mille
doppi, per opera delle banche, il processo di
concentrazione del capitale, di costituzione (dominio)
dei monopoli".
Marx ne Il capitale, sottolinea Lenin, scriveva che
“le banche creano la forma di una contabilità generale
e di una distribuzione generale dei mezzi di produzione
su scala sociale, ma soltanto la forma”.
Qui, Lenin mette in luce che questa “contabilità
generale” significa che nelle banche affluiscono tutte

le possibili entrate in denaro, non solo dei capitalisti,
grandi e piccoli, ma anche della piccola borghesia,
dei proprietari, e di strati consistenti di impiegati e
lavoratori meglio pagati.
Ma questa raccolta generale, questa socializzazione
del denaro nella raccolta, diventa privata
nell'appropriazione e nel suo uso, per possedere per
così dire e ripartirsi i mezzi di produzione che finiscono,
così, tutti nelle mani e nell'uso del grande capitale,
mentre proletari e masse si impoveriscono e l'intera
società viene colpita da squilibri strutturali, agricoltura
e industria, industria pesante e industria leggera, ecc.
Tutta la rete di casse di risparmio e casse postali
svolgono la funzione di decentrare, penetrare nel
maggior numero di località, anche in quelle remote, e,
quindi, nei larghi strati popolari. E qui rastrellano i
risparmi e li vincolano a operazioni cambiarie,
ipotecarie. Dall'altro lato questi risparmi accumulati
finiscono comunque nelle mani dei grandi magnati del
capitale bancario e, quindi, si tratta di una rete
decentrata di Istituti che formalmente dovrebbero
essere al servizio del popolo, inteso quegli strati che il
risparmio se lo possono permettere, quando invece
diventano dei veri e propri accaparratori, per conto
terzi, di questo risparmi, rovinando il popolo.
Mentre ben altro è l'atteggiamento verso quei milionari
industriali o finanzieri che si trovano sull'orlo del
fallimento. Qui il sistema bancario funziona come
funziona in generale lo Stato verso il capitale: socializza
le perdite, difende i profitti presenti o futuri.
Con lo svilupparsi della fase dell'imperialismo, e della
concentrazione, centralizzazione di cui si è parlato,
anche la funzione della Borsa cambia e diventa altra

cosa da quello che dice di essere e che in qualche
misura lo è stata negli albori del capitalismo
concorrenziale, vale a dire una intermediaria di
scambi, una regolamentazione di essi, attraverso
l'incontro, per così dire, della domanda e dell'offerta,
di venditori e compratori, qui non di beni materiali ma
di azioni e titoli.
Via via, però, questa funzione è assorbita e assolta
dalle banche “ogni banca è una Borsa”, e quindi anche
la Borsa viene ad essere un luogo in cui avviene lo
spogliamento del pubblico da parte di un gruppo di
monopolisti.
Questo è particolarmente importante sottolinearlo,
perchè anche oggi gli alti e bassi delle borse
pretendono di essere i termometri dell'economia,
quando essi riflettono esclusivamente lo scontro e
l'azione dei grandi gruppi monopolistici e in primis delle
banche e della grande finanza. Tutti i lamenti sul
dominio della speculazione o, addirittura, tutto lo
scaricare le oscillazioni della Borsa, i suoi cali e crolli,
all'azione della speculazione, vista come una sorta di
moloch oscuro, è puro, come direbbe Lenin, tentativo
di celare le inezie; vale a dire sono la voce di chi "non
si propone di svelare l'intero meccanismo e di mettere
in chiaro gli imbrogli dei monopolisti bancari, bensì di
nasconderli".
Non di disvelare le leggi e le cause di quello che
avviene ma di renderle ancora più oscure, per conto
e nell'interesse di chi domina effettivamente il sistema
capitalista nell'epoca dell'imperialismo.
(CONTINUA)

17 marzo 2016

II capitolo

“Dipendenza” del capitalista
industriale dal dominio delle banche
- 2° parte -

Proseguendo nell'approfondimento del ruolo e della
funzione che le banche vanno assumendo nella fase
dello sviluppo del capitalismo in imperialismo, che
Lenin chiama anche “nuovo capitalismo” e che
definisce “un fenomeno di transizione, una miscela di
libera concorrenza e di monopolio”, nel secondo
capitolo del libro "L'imperialismo" Lenin spiega come
in questa evoluzione la banche stanno alla testa e
sostanzialmente finiscono per “soppiantare” i
proprietari delle stesse industrie.
Le banche stesse subiscono un processo di
concentrazione che le fa sempre più potenti e da loro
una funzione dominante.
La banca accumula capitale enormi, conosce
completamente la situazione dei suoi clienti, e ne
risulta, dice Lenin, “una sempre più completa
dipendenza del capitalista industriale dalla banca”.
Questa dipendenza si trasforma in una vera e propria
fusione, con direttori di banche nei consigli di
amministrazione delle imprese, nei diversi campi delle
attività; e a loro volta, con le entrate dei grandi
industriali nei consigli di amministrazione delle banche
maggiori.
Si realizza, cioè, una “unione personale”delle banche
con l'industria che ben presto è completata dall'”unione
personale” di entrambe col governo, attraverso le
entrate nei consigli di amministrazione di politici del
governo e membri del parlamento.
Lenin dice “i grandi monopoli capitalistici si producono
e si sviluppano a tutto vapore... si forma
sistematicamente una certa divisione del lavoro tra
poche centinaia di finanzieri, veri re della moderna
società capitalistica”.
La fusione tra banche e industria, quindi, che Bukharin
chiama “simbiosi tra capitale bancario e capitale
industriale” trasforma le banche in istituzioni,
“veramente - dice Lenin - di carattere universale”.
Questo porta ad ulteriori sviluppi, per esempio esso

dà la stura alle lamentele sul dominio delle banche Lenin parla di frequenti lagnanze sul “terrorismo” delle
banche. Per cui non è più il piccolo capitale che si
lamenta contro l'oppressione del grande capitale, ma
qui è il grande capitale industriale, principalmente, che
si lamenta dell'oppressione del dominio delle banche.
Ma la verità è che le banche sono in grado, disponendo
di miliardi, di favorire e promuovere il progresso
tecnico, di fornire al grande capitale studi tecnici,
ricerche tecnico scientifiche, specializzazione
nell'affrontare i problemi dei diversi settori; che, in
sostanza, ne favorisce lo sviluppo.
E' uno sviluppo chiaramente contraddittorio, perchè
il dominio delle banche, che si trasforma in dominio
del capitale finanziario, incrementa e sviluppa nello
stesso tempo il parassitismo del sistema nel suo
insieme. Questo Lenin lo preannuncia, e serve a
sottolineare quanto siano fuori luogo gli inni alle
bellezze del capitalismo organizzato da parte dei suoi
apologeti.
Comunque, con l'inizio del secolo XX si passa dal
dominio del capitale in generale al dominio del capitale
finanziario.

Nei tempi che si sono succeduti, dal secolo XX fino
ai giorni nostri, vediamo che questo sistema si è
sempre più piramizzato su scala mondiale e che questo
è la fonte e il terminale dello sviluppo e crisi
dell'imperialismo, ben visibile soprattutto con
l'esplosione della crisi anche dei giorni nostri.

24 marzo 2016

Sunto del 2° cap. de L’imperialismo sulla funzione delle banche
- Da una pubblicazione mlm anni ‘70 -

"Le banche assumono un'importante funzione nella
creazione dell'imperialismo. Inizialmente le banche
erano addette a raccogliere le rendite in denaro, a
metterlo a disposizione dei capitalisti. Ma anche le
banche attraverso la concorrenza si concentrano, e
questo permette alle grandi banche che così si formano
il possesso di ingenti quantità di capitali.
Questa disponibilità di capitali permette alle banche
di dominare la proprietà, e in modo notevole anche
l'industria.
Il grande capitale e la grande banca si fondono; al
posto dei capitalisti separati sorge il capitalista
collettivo, ovvero l'oligarchia finanziaria, il gruppo
associato che detiene una gran massa di capitali e di
mezzi di produzione.
Anche lo Stato è un possessore di capitali, e i suoi

rappresentanti si uniscono all'interno del capitalismo
collettivo, dell'oligarchia finanziaria.

Naturalmente lo Stato è diretto e dominato dal grande
capitalismo, e in confronto ad esso assume una
funzione subordinata. Il capitalismo statale, e a volte
il monopolio statale in certi settori, è semplicemente
usato per elevare e rafforzare le entrate dei capitalisti
di questo o quel ramo produttivo, soprattutto
intervenendo a favore di coloro che sono prossimi al
fallimento, facendo passare a carico dello Stato le
perdite del fallimento e i costi di riattivazione.
Personalità del governo, dirigenti di banche,
amministratori dell'industria, si combinano fra loro nei
diversi consigli di amministrazione creando un
intreccio che unisce le potenze: poche centinaia di
finanzieri, veri re della moderna società capitalista".

31 marzo 2016

I nodi dell’imperialismo
tornando a Marx

Premessa sullo scopo della FO nella fase attuale
“L’imperialismo è l’onnipotenza dei trust e dei
consorzi monopolisti, delle banche e
dell’oligarchia finanziaria nei paesi industriali.
Nella lotta contro questa onnipotenza, i mezzi
abituali della classe operaia – sindacati e cooperative, partiti parlamentari e lotta parlamentare
– si sono rivelati del tutto insufficienti. O ti
abbandoni alla mercè del capitale, vegeti come
nel passato e scendi sempre più in basso, o ti
impadronisci di un’arma nuova. Così
l’imperialismo pone il problema alle grandi masse
del proletariato. L’imperialismo porta la classe
operaia alla rivoluzione”. (da Principi del
Leninismo di Stalin).

coscienza di classe sono alla mercè del capitale,
ma non solo. Sono usabili contro sè stessi con
una certa facilità, come soldati di un esercito sono
vittime e carnefici per conto dei loro nemici.
I comunisti devono costantemente analizzare le
forme di queste influenze spontanee o deviazione
degenerazione e abituarsi a combatterle.
Nell’epoca attuale questo passaggio da
avanguardie di lotta ad avanguardie politiche
richiede una alfabetizzazione delle avanguardie
perchè si impadroniscano degli elementi base dei
principi mlm e dei principi del comunismo.
La formazione richiede studio, ma studio
necessariamente percepibile attraverso le lezioni
della pratica. La carenza di lavoro teorico è
comunque oggi tra le avanguardie di lotta il difetto
principale nei paesi imperialisti. Ci sono ancora
anni per farlo intensamente e proficuamente. Ma
deve essere una scelta cosciente, di
controtendenza all’attivismo permanente e spesso
cieco.
LO SCOPO DELLA FORMAZIONE OPERAIA E'
ALL'INTERNO DI QUESTA IMPRESA.

Tornando a Marx

Per capire meglio gli effetti di questo rapporto Banche/
Industria e quanto contribuisca non a risolvere ma ad
accentuare le crisi, torniamo a Marx, ripubblicando
una parte del 1° corso della FO su "APPUNTI DI
STUDIO SU MARX E LA CRISI"

Ma questo non avviene spontaneamente.
Le lotte sindacali producono avanguardie di lotta
che devono trasformarsi in avanguardie politiche.
Ma senza organizzazione di classe, le avanguardie
di lotta evolvono spontaneamente nel riformismo
e, se politicizzate in senso antiriformista,
nell’economismo e nell’anarco sindacalismo.
Operai senza organizzazione di classe e senza

Abbiamo detto nella FO di giovedì scorso che: "Le
banche assumono un'importante funzione nella
creazione dell'imperialismo. Inizialmente le banche
erano addette a raccogliere le rendite in denaro, a
metterlo a disposizione dei capitalisti. Ma anche le
banche attraverso la concorrenza si concentrano, e
questo permette alle grandi banche che così si formano
il possesso di ingenti quantità di capitali.
Questa disponibilità di capitali permette alle banche
di dominare la proprietà, e in modo notevole anche
l'industria...".

*****
"...per Marx il credito “spinge la produzione
capitalistica al di là dei suoi limiti” anche nel senso di
porre a disposizione della produzione “tutto il capitale
disponibile e anche potenziale della società”... E'
precisamente per questi motivi, osserva Marx, che il
credito appare come la causa della

sovrapproduzione:”se il credito appare come la leva
principale della sovrapproduzione e dell'iperattività e
della sovraspeculazione nel commercio, ciò accade
soltanto perchè il processo di riproduzione, che per
sua natura è elastico, viene qui forzato fino al suo
estremo limite, e vi viene forzato proprio perchè una
gran parte del capitale sociale viene impiegata da
coloro che non ne sono proprietari, che quindi
rischiano in misura ben diversa dal proprietario...”.
(Il fatto, quindi) che la finanza... utilizza il denaro di
altri, per Marx non (è) una patologia ma una
caratteristica di fondo del sistema creditizio.

Però, proprio per il fatto di accelerare “lo sviluppo
delle forze produttive e la creazione del mercato
mondiale” (Marx), il sistema creditizio al tempo stesso
“accelera le crisi, le violente eruzioni di questa
contraddizione e quindi gli elementi di dissoluzione del
vecchio modo di produzione” (Marx).
Grazie al credito si può ben spingere la produzione
oltre i limiti del consumo (ossia dell'effettiva domanda
pagante), ma alla fine il processo si inceppa e la crisi
si incarica di dimostrarci che quel limite e invalicabile.
Le merci restano invendute, cominciano i ritardi nei
pagamenti, la circolazione si arresta in più punti, e
tutto il meccanismo entra in stallo.
Ecco come Marx descrive la situazione: “Fino a che
il processo di riproduzione fluisce normalmente (...)
questo credito si mantiene e si amplia, e questo
ampliamento è fondato sull'ampliamento del processo
stesso di riproduzione. Non appena subentra un
ristagno provocato da ritardi dei rientri, da saturazione
dei mercati, da caduta dei prezzi, la sovrabbondanza
di capitale industriale persiste sempre, ma in una forma
che non gli permette di adempiere alla sua funzione.
Massa di capitale-merce, ma invendibile. Massa di
capitale-fisso, ma in gran parte inattivo a causa del
ristagno della riproduzione”.
A questo punto il credito si contrae: la restrizione del
credito e la richiesta di pagamenti in contanti
contribuiscono a conferire alla crisi la sua apparenza
di crisi creditizia e monetaria.

(Ma) dietro la crisi “creditizia e monetaria” (oggi si
direbbe finanziaria) oltre al fallimento di speculazioni
nate nel momento di massima espansione del credito,
c'è insomma una crisi di sovrapproduzione e di
realizzazione del capitale.
(Anche oggi) la crisi (è) una classica crisi di
sovrapproduzione, (essa) è precedente lo scoppio della
bolla creditizia. La bolla creditizia l'ha prima
mascherata e poi, esplodendo, ha creato l'illusione di
esserne la causa...
Nella crisi, puntualmente, si è interrotto il ciclo di
trasformazione della merce in denaro e si è prodotta
quella caratteristica “carestia di denaro” che
trasforma il denaro stesso, da semplice mezzo di
circolazione del capitale, in “merce assoluta”, in
“forma autonoma del valore” superiore e
contrapposta alle singole merci: “in periodi di
depressione, quando il credito si restringe oppure
cessa del tutto, il denaro improvvisamente si
contrappone in assoluto a tutte le merci quale unico
mezzo di pagamento e autentica forma di esistenza
del valore” (Marx).

Il decorso della crisi: l'intervento pubblico e i suoi limiti.
(Nella crisi, gli) interventi di salvataggio delle banche
con denaro pubblico sono stati definiti “socialismo per
i ricchi”. Marx non ne aveva parlato in modo molto
diverso.
Ecco quanto scriveva a proposito della crisi di
Amburgo del 1857: “Per tenere su i prezzi... lo Stato
dovrebbe pagare i prezzi in vigore prima dello scoppio
del panico commerciale e scontare delle cambiali che
non sono più altro che il controvalore delle bancarotte
altrui. In altre parole, il patrimonio dell'intera società,
che il governo rappresenta, dovrebbe ripianare le
perdite subite dai capitalisti privati. Questo genere di
comunismo, in cui la reciprocità è assolutamente
unilaterale, esercita una certa attrattiva sui capitalisti
europei” (Marx).
(E aggiungono Marx ed Engels) “E' proprio bello che
i capitalisti, che gridano tanto contro il “diritto al
lavoro”, ora pretendano dappertutto “pubblico
appoggio” dai governi... facciano insomma valere il
“diritto al profitto” a spese della comunità”.
(ndr) vale a dire la classica: socializzazione delle
perdite e privatizzazione dei guadagni, sempre usata
dai capitalisti anche oggi.

(Ma) in generale, sia Marx che Engels ritenevano
che la crisi non potesse essere risolta da interventi di
politica monetaria né da leggi ad hoc o interventi
pubblici a garanzia e copertura del debito privato...
Marx accennò al fatto che questi ultimi interventi,
lungi dal risolvere la crisi, potevano portare alla
bancarotta anche lo Stato: “quando scoppia la vera e
propria crisi francese, il mercato finanziario e la
garanzia di questo mercato, cioè lo Stato, se ne vanno
al diavolo”...

La gigantesca trasformazione di debito privato in
debito pubblico in atto, se non è riuscita né a ridurre
l'entità complessiva del debito né a rianimare
l'economia, può porre le premesse di un ulteriore crisi
del debito: quella, appunto, del debito pubblico... A
questo punto il risultato che si avrebbe sarebbe una
pesantissima crisi fiscale, un'ulteriore drastica
riduzione del suo ruolo nell'economia e il campo libero
lasciato alle grandi aziende multinazionali private..."

7 aprile 2016

III capitolo

Il dominio mostruoso dell’oligarchia
finanziaria
- 1° parte -

Nel Terzo capitolo de L'Imperialismo, Lenin
approfondisce il dominio del capitale finanziario effetto della crescente concentrazione della
produzione e del capitale, della fusione dei monopoli
con le banche - e, come a questo corrisponde
“nell'ambito generale della produzione di merci e della
proprietà privata... al dominio dell'oligarchia
finanziaria”.
Questo processo, resosi negli anni sempre più chiaro
ed evidente, allora come oggi, trova tanti
rappresentanti della scienza borghese, economica e
non, impegnati ad occultarlo o a farne l'apologia. Sono
tutti pronti ad abbellire quello che Lenin chiama “il
meccanismo della formazione dell'oligarchia, i suoi
metodi, l'entità delle sue entrate, lecite come “illecite”,
la sua collusione con i parlamenti”. Eppure, Lenin
dice che “il dominio mostruoso dell'oligarchia
finanziaria salta agli occhi”.
Oggi a distanza di tanto tempo dallo scritto di Lenin,
questo appare evidente quando si parla e si critica il
dominio dei finanzieri, lo strapotere delle Banche, così
come il concetto di oligarchia
finanziaria è abbastanza utilizzato, ma senza mai
individuarlo come carattere essenziale del sistema
dell'imperialismo, processo strutturale venuto a
compimento da quasi un secolo che può essere
“superato” solo e semplicemente se se ne comprende
l'essenza.
L'oligarchia finanziaria, peraltro, controlla con un
sistema di “scatole cinesi” enormi capitali ed enormi

gruppi industriali, veri e propri imperi che il sistema
delle società per azioni, e tutte le sue sofisticazioni,
permettono di formarsi e consolidarsi, comporsi e
ricomporsi.
Oggi è meno diffuso del passato, ma sempre presente,
l'idea della “democratizzazione del sistema”, possibile
da raggiungere con leggi che favoriscano la piccola
produzione, l'azionariato popolare, il controllo.
Lenin già qui taglia corto con questi sofismi borghesi
e opportunismi pseudo socialdemocratici, affermando
come la legislazione che permette azioni sempre più
piccole è solo un mezzo per rastrellare risparmi e
capitali per “accrescere la potenza dell'oligarchia
finanziaria” e non certo per democratizzarla.
“Il sistema di partecipazione – dice Lenin – non
soltanto serve ad accrescere enormemente la potenza
dei monopolisti, ma permette anche di manipolare ogni
sorta di loschi e luridi affari e di frodare il pubblico
attraverso un sistema di responsabilità che permette
ai veri padroni dell'impero di poter fare ciò che
vogliono”.

Nel libro “Ilva la tempesta perfetta” dedicato a Riva
esiste una descrizione dettagliata di quell'impero
costruito da Riva stesso che lo metterebbe al riparo
dai danni prodotti dal sistema produttivo e, nello stesso
tempo, metterebbe al riparo i capitali accumulati
dall'inchiesta giudiziaria che lo riguarda. Questa è una
chiara dimostrazione di ciò che Lenin descrive. Cosa
che si ritrova anche nelle pagine dedicate dal libro ad
un precedente processo, nel quale di fronte alla
denunce degli effetti della gestione dell'Ilva, il patron

di questa grande aziende dice: “Io? Ma io non sono
padrone neanche di un cane”.

Lenin nel libro usa un esempio tratto da un fascicolo
della Die Bank che vale la pena di trascrivere
interamente perchè spiega in maniera chiara e
comprensibile ai nostri lettori operai e proletari, come
questo processo avveniva, ed avviene tuttora:
"La Società anonima per l'industria dell'acciaio per
molle di Kassel, fino a poco tempo fa era ritenuta
una delle imprese più redditizie della Germania. La
sua cattiva amministrazione condusse le cose a tal
punto che i dividendi caddero dal 15% a zero.
L'amministrazione, senza che gli azionisti ne sapessero
nulla, aveva fatto un prestito di sei milioni ad una sua
" società figlia", la Hassia, Il cui capitale nominale
non ammontava che a poche centinaia di migliaia di
marchi. Di questo prestito, che costituiva quasi il triplo
del capitale azionario della "società madre", non v'era
traccia nel bilancio di quest'ultima; e contro tale
occultamento non si poteva sollevare la minima
eccezione giuridica, sicché esso poté essere
continuato per due anni, non violando nessuna
disposizione del codice di commercio. Il presidente
del Consiglio di amministrazione, che firmò sotto la
sua responsabilità i bilanci falsi, era ed è presidente
della Camera di commercio di Kassel. Gli azionisti
furono messi a conoscenza del prestito fatto alla
Hassia soltanto quando esso già da lungo tempo era
risultato un "errore" [l'autore avrebbe dovuto mettere
questa parola tra virgolette] e quando le azioni della
Società dell'acciaio per molle, in seguito alla vendita
fattane da coloro che erano a conoscenza della cosa,
ebbero perduto, nelle quotazioni, circa il cento per
cento.
"Questo esempio caratteristico di equilibrio nei bilanci,
che è consueto nelle società per azioni, lascia
intendere perché mai le amministrazioni delle società
per azioni, in generale, si incaricano di affari rischiosi,
a cuor leggero, assai più dei privati imprenditori. La
moderna tecnica della estensione dei bilanci non solo
rende loro agevole di occultare ai comuni azionisti gli
affari rischiosi intrapresi, ma permette inoltre ai
principali interessati di sottrarsi alle conseguenze di
un esperimento fallito col vendere a tempo le loro
azioni, mentre il privato imprenditore sopporta sulla
propria pelle le conseguenze di quel che fa ...
"... I bilanci di molte società per azioni rassomigliano
a quei noti palinsesti medioevali, nei quali si deve prima
cancellare la scrittura visibile per poter decifrare i
segni che stanno sotto di essa e che formano il vero
contenuto del manoscritto ...
"... Il mezzo più semplice, e quindi più spesso
adoperato, per rendere impenetrabile un bilancio
consiste nello scindere un'azienda unitaria in più parti
sotto forma di costituzione o aggregazione di "società
figlie". Sono così evidenti i vantaggi offerti da tal
sistema per i più svariati scopi -legali e illegali- che
ormai si possono considerare come eccezioni le
società, alquanto cospicue, che non lo abbiano accolto"
In particolare, analizza come operano nella pratica i
grandi monopoli per realizzare i loro obiettivi.
Scrive, quindi, Lenin: “Tutte le norme di controllo, di
pubblicazione, di bilanci..., di Istituti di sorveglianza,
ecc... non hanno alcun valore”, se non quello di

difendere e abbellire il capitalismo e tradurre
nell'interesse dei grandi capitalisti la legge “la proprietà
privata è sacra. Non si può proibire ad alcuno di
comprare, vendere, barattare, impegnare, ecc. azioni”.

La natura del capitale finanziario e l'agire
dell'oligarchia finanziaria, può essere anche in alcuni
aspetti diversa in diversi paesi imperialisti, ma i risultati
sono identici.
Lenin irride a coloro che, nel descrivere il sistema,
dividono “i capitali bancari secondo che vengono
impiegati “produttivamente” (commercio e industria)
o “speculativamente” (nelle operazioni di Borsa e
finanziarie)”, evidenziando come si tratti di una
concezione riformista, piccolo borghese, che crede
veramente che permanente il capitalismo, si
potrebbero separare l'uno dall'altro questo tipo di
investimento di capitale ed eliminare il secondo.
Tutte le lamentele di questo genere, che si trovano
anche nelle formazioni sindacali e politiche alternative a quelle ufficiali sono solamente un modo per
confondere e oscurare agli occhi dei proletari e delle
masse popolari la natura del sistema e per indirizzare
le lotte dei lavoratori nel vicolo cieco della
conservazione dello stesso.
La realtà è sempre quella, invece. Un piccolo gruppo
di grandi monopolisti attraverso il sistema finanziario
riesce a controllare l'intero sistema come una 'società
madre' controlla le 'società figlie'.
Lenin, poi, attraverso dati inconfutabili, mette in luce
alcuni nodi che permettono di decifrare in maniera
chiara sia il dominio dei grandi paesi capitalisti, sia lo
sviluppo diseguale di essi, sia la maniera con cui i
grandi paesi capitalisti controllano e dominano
l'economia dei paesi dipendenti.
Il paese che esporta il capitale si prende il meglio. E,
quindi, chi esporta capitale domina il capitale del paese
in cui esporta. “il capitale finanziario, concentrato in
poche mani e godendo un monopolio di fatto, ritrae
redditi giganteschi e sempre maggiori da ogni
fondazione di società (cioè da ogni investimento
nell'appropriazione di altre aziende – ndr),
dall'emissione delle azioni, dai prestiti statali, ecc.”. E
attraverso questa azione che si “consolida l'egemonia
delle oligarchie finanziarie, imponendo a tutta la
società una tributo a favore dei detentori del
monopolio”.
E' sempre attraverso questo funzionamento di sistema
che, ad esempio, i grandi trust industriali e finanziari,
con i loro investimenti, si appropriano e controllano le
materie prime e i territori in cui essi esistono.
Là dove - e qui Lenin fa l'esempio della Francia – il
dominio finanziario è essenzialmente nelle mani dei
trust delle grandi Banche, tutto il sistema funziona
come quello che Lenin definisce “un capitale usuraio
gigantesco”.
L'ascesa dell'imperialismo e il dominio dell'oligarchia
finanziaria hanno sostanzialmente trasformato il
capitalismo e trasformato “tutte le condizioni della vita
economica soggiacente”, sì da rendere – e qui Lenin
fa ancora riferimento alla Francia – “la Repubblica
francese una Repubblica finanziaria, in cui
l'onnipotenza delle grandi banche è assoluta e
attraggono alla loro orbita il governo e la stampa.”
(CONTINUA)
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III capitolo

Capitale finanziario e corruzione dei
funzionari governativi
- 2° parte -

Come nella fase di prosperità i profitti del capitale
finanziario aumentano a dismisura, dice Lenin, così
esso ha la possibilità nella fasi di crisi di assorbire le
imprese piccole e deboli che vanno a picco. Le forme
vanno dall'acquisizione diretta, a cosiddetti
“risanamenti” e “riorganizzazione”, comunque tutto
questo si traduce in un affare vantaggioso e le banche
qui giocano un ruolo,al servizio del capitale finanziario,
per assoggettare ancor più quelle società che si
rivolgono a loro per aiuti. Mentre i dividenti delle
imprese assorbite calano e gli azionisti di esse sono
costretti ad accettare di perdere una parte per non
perdere il tutto, le banche invece in ogni passaggio
continuano a guadagnare.
E non si tratta solo di un rapporto banche/industria,
ma scrive Lenin. “Una delle più redditizie operazioni
del capitale finanziario è costituita dalla speculazione
fondiaria, in particolare sui terreni posti nelle vicinanze
delle città in rapido sviluppo. In questo campo il
monopolio bancario si fonda con il monopolio della
rendita fondiaria e con il monopolio dei mezzi di
comunicazione”, dato che l'aumento del prezzo dei
terreni è legato alla distanza dei mezzi di
comunicazione col centro città.
In sostanza, nell'epoca del capitale finanziario, questo
intreccio produce a sua volta un controllo e un utilizzo
dei rapporti con le amministrazioni comunali che sono
depositarie delle licenze e hanno un ruolo nelle
informazioni circa gli appezzamenti di terreno.
Qui è la fonte, come si vede, di un rapporto di
corruzione, concussione, che lungi dall'essere
dipendente dall'onestà o meno di amministratori, è
tutto il sistema che organicamente funziona attraverso
questi intrecci e questi legami dominati dal capitale
finanziario.
E Lenin diceva già nella sua epoca che questo “è

diventata la lettera, il costume di ogni grande città, in
qualsivoglia nazione”.

Quindi, Lenin spiega come “il monopolio non appena
creato dispone di miliardi, penetra necessariamente
tutti i campi della vita pubblica, indipendentemente
dalla costituzione politica del paese e da altri consimili “particolari”.
Solo tutti gli analisti che non hanno una comprensione
profonda del sistema, possono lamentarsi della
corruzione dei funzionari statali che si manifesta nel
passaggio di funzionari governativi al servizio alle
banche. E viceversa, diremmo, i passaggi dai consigli
di amministrazione dei grandi monopoli agli incarichi
nel governo e nelle banche.
E Lenin scrive, citandoli, come perfino autori borghesi
sono costretti ad ammettere che “la libertà economica
garantita dalla Costituzione germanica, in molti campi
della vita economica del paese non è che una frase
priva di contenuti”.
Lenin, quindi, riassume la questione di fondo:“In
generale il capitalismo ha la proprietà di staccare il
possesso del capitale dall'impiego del medesimo nella
produzione, di staccare il capitale liquido dal capitale
industriale o produttivo, di separare il rentier, che vive
soltanto del profitto tratto dal capitale liquido,
dall'imprenditore e da tutti coloro che partecipano
direttamente all'impiego del capitale. L'imperialismo,
vale a dire l'egemonia del capitale finanziario, è quello
stadio supremo del capitalismo, in cui tale separazione
raggiunge dimensioni enormi. La prevalenza del
capitale finanziario su tutte le rimanenti forme del
capitale importa una posizione dominante del rentier
e dell'oligarchia finanziaria, e la selezione di pochi Stati
finanziariamente più “forti” degli altri”.

A questo corrisponde il fatto da un progressivo
distacco tra paesi capitalistici più ricchi ed altri paesi,
che a loro volta si distinguono tra quelli che sono più
ricchi di colonie, cioè che hanno un maggiore dominio
nei paesi dipendenti, e coloro che attraversano fasi di
rapidità di sviluppo.
Questa come distinzione interna ai paesi che ora
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definiamo più precisamente come paesi imperialisti,
mentre tutti insieme si trovano in una posizione in cui
il resto del mondo fa la parte del debitore o di tributario
di questi Stati.
I paesi imperialisti sono, pertanto, le “colonne” - dice
Lenin – del capitale finanziario mondiale e “fungono
da banchieri internazionali” di tutto il sistema.

*****

Sunto del 3° cap. de L’imperialismo
sull’oligarchia finanziaria
- Da una pubblicazione mlm anni ‘70 -

L'oligarchia finanziaria, ovvero la banda associata dei
potenti predoni che sono in possesso di grandi masse
di capitale, assume il posto di dominio. L'oligarchia
finanziaria trasforma a suo vantaggio il sistema delle
società per azioni. Un gran numero di azioni della
società viene messo in vendita, possibilmente al piccolo risparmiatore, affinchè le azioni si disperdano in
migliaia di mani. Piccoli e insignificanti, all'oscuro di
tutto, la massa degli azionisti non può partecipare alle
riunioni della società. In questo modo tutte le decisioni
vengono prese da chi possiede una percentuale di
azioni tale da rendere impossibile ad altri azionisti di
formare un pacchetto azionario superiore a quello del
vero padrone.
L'oligarchia finanziaria manovra così, impiega i suoi
capitali per detenere il pacchetto di comando della
grande società per azioni (ai tempi nostri a volte basta
il possesso di un 10% delle azioni complessive). In tal
modo l'oligarchia finanziaria può disporre a suo piacere
del capitale di tutti gli azionisti.
Possedendo il controllo della grande società per azioni,
l'oligarchia finanziaria fa diventare questa società la
società madre di tutto un processo di partecipazioni
azionarie in altre società, creando la catena della
società madre, della società figlia, della società nipote,
e così via. In questo modo l'oligarchia finanziaria
realizza il controllo su un numero infinito di società
per azioni, ed estende il suo dominio a tutto il mercato
e a tutta la produzione.

L'aspetto caratteristico dell'oligarchia finanziaria è
quello di essere un capitale usuraio di proporzioni
gigantesche. Essa realizza enormi guadagni, anche
boicottando lo sviluppo produttivo (per esempio con
la speculazione fondiaria ed edilizia, che distrugge
l'agricoltura senza sostituirvi nulla e che distorce lo
sviluppo della città a suo piacimento; oppure
manovrando nella Borsa e realizzando la speculazione
azionaria).
Inoltre l'oligarchia finanziaria impone il suo dominio a
tutta la società. I funzionari statali vengono corrotti, e
generalmente diventano prezzolati dai potenti
finanzieri che sottopongono gli uffici statali alle loro
speculazioni (ad esempio con la concessione in appalto
di opere pubbliche spesso inutili, o che vengono
realizzate a prezzi incredibili e finite in modo
canagliesco).

Per tutte queste ragioni si può dire che l'imperialismo
è lo stadio in cui il capitale stacca-come scrive Lenin
ne L'imperialismo - "il possesso del capitale
dall'impiego del medesimo nella produzione", stacca
il "capitale liquido dal capitale industriale o produttivo...
L'imperialismo, vale a dire l'egemonia del capitale
finanziario, è quello stadio supremo del capitalismo,
in cui tale separazione raggiunge dimensioni enormi",
e i profitti del capitale assumono in modo accentuato
un carattere parassitario che opprime e contraddice
lo sviluppo sociale.
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Perche’ dobbiamo studiare
l’imperialismo?

Ai lettori della Formazione Operaia
Facciamo una digressione dal percorso di studio su "L'imperialismo" di Lenin, tornando sull'importanza

della teoria, sul rapporto pratica-teoria-pratica, per due ragioni:
- per introdurre, per il prossimo futuro, un contributo a questa Formazione da parte del professore
marxista Giuseppe Di Marco dell'Università Federico II di Napoli, il quale a premessa, in un seminario
a compagni studenti, ha parlato del rapporto teoria-prassi (di cui, appunto, riportiamo stralci);
- per riaffermare, non ci stancheremo mai di farlo, lo scopo militante, proletario rivoluzionario, della
nostra Formazione Operaia. E, quindi, abbiamo il bisogno di elevare la nostra conoscenza, la
conoscenza dei proletari avanzati, perchè prendano nelle mani la costruzione del partito comunista
di tipo nuovo e il lavoro per la rivoluzione. (e qui riprendiamo da Mao e Lenin).

Dal Prof. Di Marco:

"...Noi diciamo sempre che la teoria ci serve per la
prassi, ma siccome la prassi la fanno tutti anche i boy
scout, si tratta di capire che tipo di prassi è quella di
un comunista, questa prassi è fondata su una visione
scientifica della realtà, del processo storico, e quindi
richiede al militante, in qualunque campo, sia quello
che fa lavoro intellettuale, quello che fa il lavoro
manuale, sia il militante politico a tutto campo, un
metodo, che deve funzionare un po' al contrario di
come facciamo noi nei gruppi di studio, nelle riunioni.
Cioè leggiamo un classico del comunismo o enunciamo
una teoria e allora diciamo: questa è la teoria, che
cosa se ne deduce nella realtà? Non è questo il
metodo, perchè è molto idealistico, della serie: io tengo
un'idea e la faccio scendere in basso. E non funziona...
i nostri maestri procedevano in maniera inversa, che
è difficile da capire, però dovremmo imparare.
Il procedimento è quello di partire da un elemento
concreto, fosse la I Guerra Mondiale per Lenin,
fossero le lotte del '48, fosse la Comune di Parigi,
ecc. e dentro questo fatto concreto andare a trovare
la legge di movimento, andare a trovare la logica.
Questa cosa è difficilissima da apprendere ma è
fondamentale.
Ce lo spiega Lenin stesso in un libricino il “Che fare?”,
dove sottolinea l'importanza della lotta teorica. La cosa
nasce in questo modo: l'operaio con cui si va a parlare,
lo studente, il professore, il contadino con cui si va a
parlare, noi compresi, avverte il disagio di una
situazione particolare, ma da solo non arriverà mai a
individuare le cause del disagio nell'intero modo di
produzione in cui sta. Individuerà la causa del disagio,

nel padrone, in quel ramo di produzione in cui lavora,
nel Ministro, nel governo..., non riesce però a riportare
questa cosa al funzionamento di tutta la società.
Al che si dice: ma a me che me ne importa. Me ne
importa, perchè per il comunista il modo di rimediare
a questo disagio è quello di abbattere l'intero assetto
della società.
Tu dici, ma questo arriverà... ora non c'è. Certo, ma
anche a Lenin, ecc. nessuno ha detto ora c'è.
Ma il problema è in ogni mossa politica immediata,
dal volantinaggio al porto, dal fatto che devo prendere
posizione sull'Ucraina, ecc., ad ogni momento
specifico, riuscire a fare esplodere là dentro la
questione generale, che tu la puoi risolvere soltanto
cambiando completamente la società.
Faccio un esempio immediato, il reddito di
cittadinanza, il reddito minimo. Io posso pure
nell'immediato essere d'accordo su una misura
provvisoria di assistenza sociale, ma devo sapere che
questa è questo e non altro. Perchè se diventa
qualcos'altro è tutta un'altra cosa e non funziona. Per
fare questo tipo di ragionamento io devo tenere questo
tipo di ossatura teorica, fondamentale per la prassi,
che rende possibile il mio muovermi e il mio
rapportarmi alla realtà in una situazione mobile.
Nell'esercizio della militanza ci sta sia il lavare le
pentole che studiare i testi che ci fanno conoscere le
leggi generali di funzionamento della società.
Certo c'è bisogno di tempo per ogni attività, si tratta
di un impresa improba. Ma anche sapere che la cosa
è tosta, già è un passo avanti di questi tempi. Ma se
non facciamo questo lavoro, è veramente inutile.
Le persone che hanno scritto quei testi a cui facciamo

riferimento, su cui noi ci formiamo hanno lavorato
così, e hanno acchiappato pure mazzate. Ma questo
è: stare nelle contraddizioni, stare nei processi reali se no si fa il pellegrinaggio alla Madonna di Pompei.
Non c'è alternativa.
Questo lo dico, perchè vorrei proporre lo sforzo di
non fare subito il “corto circuito”: allora questa cosa
come la gioco per capire l'Isis, ecc.?...
....Certo, si dice: la “pratica è più importante”, ma
senza teoria la pratica non si fa. E allora, almeno
sappiamo che se usiamo parole tipo “imperialismo”,
tipo “Stato”, tipo “superamento dello Stato”, dobbiamo
però un minimo sapere con precisione di che cosa
stiamo parlando.
Non ci sono scorciatoie. Come tutte le cose, da come
si gestisce un corteo, a come si fa una campagna,
anche la teoria ha delle tecniche. Allora il militante
deve fare tutto insieme. E' difficilissimo, e soprattutto
per chi ha la sfortuna di non avere un reddito fisso..."

MAO TSE TUNG

*****

Da: "Sul rapporto fra la conoscenza e la
pratica, fra il sapere e il fare”
"...La conoscenza umana dipende soprattutto
dall’attività produttiva materiale: attraverso di essa
l’uomo riesce a comprendere grado a grado i
fenomeni, le proprietà e le leggi della natura, come
pure i propri rapporti con la natura; inoltre, attraverso
l’attività produttiva, a poco a poco giunge a diversi
gradi di comprensione di certi rapporti reciproci fra
gli uomini... Questa è la principale fonte di sviluppo
della conoscenza umana.
La pratica sociale degli uomini non si limita alla sola
attività produttiva ma ha molte altre forme: lotta di
classe, vita politica, attività scientifica e artistica in
breve gli uomini, in quanto esseri sociali, partecipano
a tutti i campi della vita pratica della società e così
conoscono, a gradi differenti, i vari rapporti che
esistono tra gli uomini, non soltanto attraverso la vita
materiale, ma anche attraverso la vita politica e
culturale (che è strettamente legata alla vita
materiale). Fra queste altre forme di pratica sociale,
è in particolare la lotta di classe, nelle sue diverse
forme, a esercitare una profonda influenza sullo
sviluppo della conoscenza umana. Nella società divisa
in classi, ogni individuo vive come membro di una
determinata classe e ogni pensiero, senza eccezione,
porta un’impronta di classe.
I marxisti ritengono che l’attività produttiva della
società umana si sviluppi passo a passo, dagli stadi
più bassi ai più alti, e che di conseguenza anche la
conoscenza umana, sia nel campo della natura che
della società, si sviluppi passo a passo, dagli stadi più
bassi ai più alti cioè dal superficiale al profondo,
dall’unilaterale al multilaterale..."
Da: “Da dove provengono le idee giuste?”
"Da dove provengono le idee giuste degli uomini?
Cadono dal cielo? No. Sono innate? No.
Esse provengono dalla pratica sociale e solo da
questa. Provengono da tre tipi di pratica sociale: la
lotta per la produzione, la lotta di classe e la
sperimentazione scientifica.
E' l’essere sociale dell’uomo che determina il suo
pensiero. Una volta assimilate dalle masse, le idee

giuste, proprie della classe avanzata, si trasformano
in una forza materiale capace di cambiare la società
e il mondo...
Innumerevoli fenomeni del mondo oggettivo esterno
si riflettono nel cervello dell’uomo attraverso i cinque
sensi: vista, udito, odorato, gusto e tatto. All’inizio la
conoscenza è percettiva. Quando si sono accumulate sufficienti conoscenze percettive, si verifica un
salto: la conoscenza percettiva si trasforma in
conoscenza razionale, cioè in pensiero. Questo è un
processo della conoscenza. E' la prima fase nell’intero
processo della conoscenza, è la fase che va dalla
materia, oggettiva, allo spirito, soggettivo, dall’essere
al pensiero. In questa fase non è stato ancora provato
se lo spirito, o pensiero (che include teorie, politica,
piani e metodi) rifletta correttamente le leggi del
mondo oggettivo esterno; non è ancora possibile
stabilire se esso sia o no giusto.
Segue la seconda fase del processo della conoscenza,
la fase che va dallo spirito alla materia, dal pensiero
all’essere, in cui si applica alla pratica sociale la
conoscenza acquisita durante la prima fase per
verificare se le teorie, la politica, i piani e i metodi
raggiungono i risultati previsti...
...Attraverso la prova della pratica, la conoscenza
dell’uomo compie un altro salto, ancora più importante
del precedente. Solo questo salto, in effetti, può dare
la prova della validità del primo, può cioè provare se
le idee, le teorie, la politica, i piani, i metodi, ecc.,
elaborati nel corso del processo di riflessione del
mondo oggettivo esterno, siano o no giusti. Non vi
sono altri mezzi per provare la verità..."

LENIN - "Senza teoria rivoluzionaria non

vi può essere movimento rivoluzionario
Non si insisterà mai troppo su questo concetto in un
periodo in cui la predicazione opportunistica venuta
di moda è accompagnata dall’esaltazione delle forme
più anguste di azione pratica. Ma per la
socialdemocrazia russa, in particolare, la teoria
acquista un’importanza ancora maggiore per le tre
considerazioni seguenti, che sono spesso dimenticate.
Innanzi tutto, il nostro partito è ancora in via di
formazione, sta ancora definendo la sua fisionomia
ed è ben lungi dall’aver saldato i conti con le altre
correnti del pensiero rivoluzionario, che minacciano
di far deviare il movimento dalla giusta via. Anzi, proprio in questi ultimi anni... ci troviamo di fronte ad una
reviviscenza delle tendenze rivoluzionarie non
socialdemocratiche... Dal consolidarsi dell’una
piuttosto che dell’altra "tendenza" può dipendere per
lunghi anni l’avvenire della socialdemocrazia russa.
In secondo luogo, il movimento socialdemocratico è
per la sua stessa sostanza internazionale. Ciò non
significa soltanto che dobbiamo combattere lo
sciovinismo nazionale. Significa anche che in un paese
giovane un movimento appena nato può avere
successo solo se applica l’esperienza degli altri paesi.
Ma per applicarla non basta conoscerla o limitarsi a
copiare le ultime risoluzioni. Bisogna saper valutare
criticamente e verificare da se stessi questa
esperienza...
In terzo luogo, i compiti nazionali della
socialdemocrazia russa sono tali, quali non si sono
mai presentati a nessun altro partito socialista del
mondo..."

INCHIESTA SULLA
FORMAZIONE OPERAIA

Il questionario è pronto è disponbile online al link:
https://it.surveymonkey.com/r/RHFF9QY
1. Ritieni utile la Formazione Operaia?
Sì
No
Poco

2. Quanto spesso riesci a seguirla?
Ogni settimana
Ogni tanto

3. Pensi che si dovrebbe migliorarla con:
Testi più brevi
Più spiegazioni
Esempi dall'attualità
Va bene così

4. Pensi che occorra usare anche altri sistemi?
Lezioni in streaming
Video-conferenze
Riunioni con partecipazione diretta

5. Fai girare in rete la Formazione Operaia?
Sì, su Facebook
Sì, a indirizzi email
No

6. Vorresti partecipare alla Formazione Operaia?
Con contributi scritti
Con suggerimenti di testi
Altro

7. Se vuoi partecipare in qualsiasi forma, inserisci un tuo riferimento
e.mail o Facebook

