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1.0. Premessa
Finché l’idea bislacca di considerare la rivendicazione dell’imposta patrimoniale – del
10% sul 10% dei “più ricchi” – una parola d’ordine unificante per la classe operaia è
rimasta un vago slogan “di movimento”, senza particolari pretese di coerenza teorica
con il marxismo, potevamo considerarla una fissazione, un vezzo di chi ritiene di poter
risolvere i problemi del movimento operaio lambiccandosi il cervello per escogitare
formule politiche “all’altezza dei tempi” da propinare ai lavoratori. L’insistenza e la
protervia nel promuovere questa proposta e il maldestro tentativo di conferirle una
patente di “marxismo”, scomodando nientemeno che i “maestri”, ci hanno sollecitato
ad andare più a fondo, se non altro per cercare di capire le radici sociali di questa presa
di posizione e che rapporti abbia con gli interessi immediati e storici del proletariato.
Alla fine di dicembre 2020 sul “pungolo rosso” è apparso l’articolo, diviso in due parti,
“A colloquio con Marx, Rosa Luxemburg ed altri maestri sulla questione fiscale …”.
L’articolo è infarcito di citazioni tratte dalle opere di Marx ed Engels, ma, chiarisce
l’autore:
… il metodo di parlare per citazioni non ci piace perché rischia di ipostatizzare singole frasi e singoli
concetti, togliendoli dal loro contesto naturale: la situazione storica complessiva, e particolare, in cui
sono stati formulati.

Questo ci rasserena. Non possiamo fare a meno di osservare però, che il rischio da cui
veniamo così correttamente messi in guardia è esattamente la sostanza di tutto
l’articolo in questione, nel quale si afferma che
Marx ed Engels si sono occupati della questione fiscale per circa mezzo secolo: dalla metà degli
anni’40 fino al 1891-1892 (le lettere di Engels sulla bozza di programma della socialdemocrazia
tedesca). Non c’è una trattazione ‘organica’ della tematica, perché il libro sullo stato che era previsto
originariamente come libro IV del Capitale, non è stato mai scritto. Ci sono, però, molti testi che fanno
parte dell’enorme attività giornalistica che Marx ed Engels svolsero dal 1839 al 1894 per 25 diversi
giornali politici, e sono in 15 dei 50 volumi delle MECW (Marx/Engels Collected Works), in cui è
analizzato il sistema fiscale in Germania prima e dopo l’unificazione, in Inghilterra, Irlanda, India,
Francia, Russia, nell’impero ottomano, etc.

L’impressione è che l’autore abbia digitalizzato le intere Opere complete di Marx ed
Engels (peraltro nella mediocre traduzione inglese) solo per poter effettuare una ricerca
automatica che evidenziasse tutte le volte in cui nei testi appaiono le parole: fisco,
fiscale, imposta, tassa, ecc., e che poi abbia affastellato alla rinfusa i risultati di questa
ricerca in un articolo. Sembrerebbe essere l’unica risposta plausibile vista l’estrema
contraddittorietà delle citazioni riportate rispetto a quello che dovrebbe essere il
messaggio di fondo dell’articolo: la patrimoniale, per come è proposta dal “pungolo
rosso”, sarebbe una proposta di classe per rafforzare la classe. Tuttavia, non crediamo
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che sia andata esattamente in questo modo. Crediamo piuttosto che ci sia stata una sorta
di “selezione” delle citazioni da riportare – quanto consapevole non ci interessa – che
abbia mantenuto quelle che, pur con evidenti forzature e rabberciamenti, potevano
essere ricondotte al messaggio di fondo, “scartando” molto opportunamente tutte quelle
che non potevano assolutamente essere piegate alle particolari esigenze dell’autore.
Sorvolando sui toni arroganti dell’articolista, riteniamo che la correttezza espositiva sia
un elemento basilare di ogni discussione.
Anche a noi non piace particolarmente il metodo delle citazioni slegate dal loro
contesto, con le quali in passato si è persino cercato di dimostrare un presunto
antisemitismo di Marx, ma una volta che si scende su questo terreno si perde qualsiasi
diritto di accusare di “dogmatismo” e di “dottrinarismo” chi faccia altrettanto, magari
per “estendere” certe citazioni, per contestualizzarle, per riportarne di altre.
È singolare poi come chi afferma che il marxismo sia
…un metodo vivo di indagine, una guida per l’azione che serve a prendere in considerazione ed
interpretare le specifiche condizioni storico-sociali di cui si tratta, coglierne le linee evolutive e
intervenire in esse

vada invece costantemente a pescare tutto ciò che c’è di più contingente
nell’elaborazione di Marx ed Engels di 150 anni fa per dimostrarne la validità attuale,
mentre è sempre pronto a sbraitare sul fossilizzarsi con “princìpi aerei” se ci si
riferisce a concetti che hanno dimostrato una validità generale nel capitalismo di ieri
come in quello di oggi.
Ma entriamo nel merito della questione. Scrive il “pungolo rosso”:
Alcuni compagni hanno fatto alla nostra proposta di un’imposta patrimoniale del 10% sul 10% più
ricco della popolazione (che appartiene alla classe capitalistica nelle sue varie componenti), con il
gettito da destinare a fini di classe, questa stramba critica: non sarebbe “marxista” né classista. A loro
dire la questione fiscale è del tutto interna alla classe capitalistica e/o al rapporto tra classe capitalistica
e mezze classi. Per sua natura, quindi, non riguarda gli operai, il proletariato, i salariati. Anzi, molto
peggio: occuparsene e avanzare rivendicazioni in materia, servirebbe solo ad ottenebrare le menti dei
suddetti con falsi problemi.

Più che altro quello che risulta strambo è dover spiegare la natura non classista di
questa proposta a qualcuno che fa mostra di conoscere così bene l’opera complessiva
di Marx ed Engels. Notiamo fra l’altro che gli scopritori di un “nuovo movimento
operaio”, gli innovatori e i superatori di schemi invecchiati sono tornati a parlare di
ricchi e di poveri. Definizione che, rispetto al cosiddetto vecchiume delle “classi
sociali”, era nuova tuttalpiù nell’arco temporale che va da Gesù bambino, passando per
l’ottimo Robin di Locksley, fino al “poverello d’Assisi”…
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Piccolo appunto di metodo: quando si vuole criticare una posizione è buona prassi
indicare a chi ci si riferisce e virgolettare eventuali affermazioni, per evitare il sospetto
che le posizioni che si vanno a criticare siano state alterate appositamente per
indebolirle. “Alcuni compagni hanno fatto…” Chi? “A loro dire la questione fiscale è
del tutto interna alla classe capitalistica”. Dove è stato detto o scritto?
In ogni caso, affermare che “la questione fiscale è del tutto interna alla classe
capitalistica” non implica che essa “non riguardi” il proletariato. Non è con le acrobazie
verbali che si risponde ad una critica seria. Inoltre la questione non è tanto quella di
“ottenebrare le menti con falsi problemi”, quanto piuttosto di farlo proponendo ai
proletari false soluzioni ai loro problemi reali.
Da parte nostra non c’è nessuna indifferenza politica riguardo la questione fiscale e
men che meno un’attitudine liquidatoria tendente ad evitare questo terreno. Al
contrario, è proprio perché su questo terreno si schierano e si mobilitano diversi strati
intermedi che devono alle imposte la loro stessa esistenza sociale, che non ci sogniamo
di disertare il tema fiscale da un punto di vista di classe.
Osserviamo anzi con estrema attenzione al modo in cui, nell’avanzare della crisi
capitalistica, si mobilitano le diverse classi e strati sociali, e a come le contraddizioni
nelle quali si dibattono vengano da essi colte, spiegate, agitate con il punto di vista che
caratterizza la loro posizione nel rapporto sociale con il capitale e con lo Stato.
Gli argomenti come quelli trattati in questo lavoro, diventano così materia di lotta
politica, di dibattito pubblico, dal quale si riconferma che il proletariato è l’unica forza
sociale che può cogliere le contraddizioni nei suoi contenuti reali proprio per il ruolo
oggettivo che ricopre nella società capitalistica, perché è l’unica ad instaurare un
rapporto sociale di contrapposizione inconciliabile con il capitale nel processo della
sua valorizzazione – mentre altre classi o strati sociali possono vivere antagonismi
anche veementi ma sempre parziali con il capitale, e da questo riassorbibili. Un
proletariato che oggi ha ben altri compiti e difficoltà da affrontare che baloccarsi con
fantasiose parole d’ordine le quali, al di là di quali menti o ambienti le abbiano
partorite, coincidono oggettivamente e immediatamente con gli interessi di chi esiste
socialmente fintantoché esistono lo Stato borghese e le sue imposte.
Ma veniamo all’uso improprio dei “maestri”.
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2. Parte prima - L’uso improprio dei “maestri”
Drugo: È un clamoroso falso, amico. Sai cosa diceva Lenin? Tu cerca la persona che ne trae beneficio e… insomma…
Donny: Obladì obladà.
Drugo: Insomma, avrai… Walter, capisci cosa voglio dire?
Donny: Obladì obladà.
[…]
Walter: Quella è… Vuoi chiudere quella boccaccia? Non Lennon, Lenin! Vladimir Ilic Ulianov!
Il grande Lebowski, di Joel Coen, 1998.

2.0. “Marx, Engels e Wolff negli anni 1844-1850”
La prima citazione è riportata già nell’apertura dell’articolo:
«Essi [gli operai] debbono spingere all’estremo le misure proposte dai democratici (…) e trasformarle
in attacchi diretti alla proprietà privata. Così ad esempio (…) se i democratici proporranno l’imposta
proporzionale, gli operai proporranno l’imposta progressiva; se i democratici proporranno essi stessi
una imposta progressiva moderata, i lavoratori insisteranno per una imposta così rapidamente
progressiva che il grande capitale ne sia rovinato; se i democratici reclameranno che si regolino i debiti
di stato, i proletari reclameranno che lo stato faccia bancarotta. Le richieste degli operai dovranno
sempre regolarsi sulle concessioni e sulle misure dei democratici.»1

Contestualizziamo. Quando? Metà del XIX secolo. Dove? Nella Germania divisa dalla
kleinstaaterei2, nel complesso ancora economicamente arretrata e con il persistere di
una serie di sovrastrutture politiche ereditate dal feudalesimo. Alla luce di queste
precisazioni risulterà evidente che le proposte di “incalzo” da parte dei comunisti nei
confronti delle rivendicazioni democratiche avevano il senso di accelerare il processo
rivoluzionario democratico-borghese in Germania, nella prospettiva di una
“rivoluzione in permanenza” condotta dal proletariato che, una volta rimossi gli
ostacoli feudali allo sviluppo dei rapporti sociali capitalistici, potesse poi porre
all’ordine del giorno l’abolizione dei rapporti capitalistici di produzione. È persino
ovvio che Marx ed Engels considerino queste proposte un “giocare al rialzo” per
“pungolare” e radicalizzare la pavida e irresoluta piccola borghesia democratica tedesca.
Per l’autore del “pungolo rosso” dalla “massa di testi” di Marx ed Engels, sfogliati
compulsivamente alla spasmodica ricerca di conferme autorevoli, emergerebbe
una precisa rivendicazione dei comunisti, ribadita attraverso i decenni in una serie di documenti
programmatici: una “imposta generale, progressiva sul capitale, il cui tasso percentuale salga con le
K. Marx – F. Engels, Indirizzo del Comitato Centrale alla Lega dei comunisti, marzo 1850, Opere complete, Editori
Riuniti, Roma, 1977, vol. X, p. 287.
2
Parola tedesca usata per indicare la frammentazione territoriale in Germania e nelle regioni limitrofe durante il Sacro
Romano Impero e durante la Confederazione tedesca nella prima metà del XIX secolo.
1
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dimensioni di quest’ultimo”. La ha formulata per la prima volta Engels nel febbraio 1845 in due
discorsi ad Elberfeld. E ne ha rivendicato, in modo alquanto approssimativo, la rispondenza ad “un
principio puramente comunista”: la prevalenza della “proprietà nazionale” (meglio sarebbe stato dire:
sociale, comune) sulla proprietà privata. Per fare cosa? Per realizzare l’educazione “di tutti i bambini,
senza eccezione, a spese dello stato” e riorganizzare completamente il sistema dei sussidi ai poveri.
“Questi due provvedimenti richiedono denaro. Per procurare questo e insieme per sostituire l’attuale
complesso di imposte ingiustamente ripartite, nel presente piano di riforma si propone un’imposta
generale, progressiva sul capitale…” (O.C., vol. 4, pp. 574-5).

Notiamo con sollievo che sia stato sottolineato il carattere “alquanto approssimativo”
di “principio puramente comunista” attribuito da Engels nel 1845 all’imposta
progressiva, che, tra l’altro, non si identifica con la patrimoniale, e che costituiva una
rivendicazione democratica progressiva che anche i comunisti all’epoca dovevano
certamente appoggiare. Siamo perfettamente d’accordo. Ma possiamo aggiungere di
più. Nel giugno del 1846 Marx ed Engels scrivono ai comunisti in Germania:
Se non potete presentare una petizione di operai con almeno 500 firme, fate piuttosto una petizione
per l’imposta patrimoniale progressiva, come vogliono fare i borghesi di Treviri, e se i vostri borghesi
non vogliono aderire neppure a questa, eh bien, per il momento unitevi a loro in dimostrazioni
pubbliche, agite gesuiticamente, buttate alle ortiche la germanica probità, onestà integrità, e
firmate e appoggiate le petizioni borghesi per la libertà di stampa, la costituzione ecc. 3

Se ci fosse bisogno di specificare il carattere borghese delle petizioni sulla riforma
dell’imposta non ci sarebbe passo più calzante di questo, in cui l’aderire a simili
proposte da parte dei comunisti, per quanto considerato all’epoca da Marx ed Engels
doveroso per il generale sviluppo storico, era un “ripiego” a cui ricorrere in mancanza
di una “petizione di operai” di qualche consistenza e avveniva di fatto “turandosi il
naso”, addirittura ponendolo in contrasto con la probità, l’onestà e l’integrità, intesi
come scrupoli morali. C’è di che riflettere per i “rivoluzionari million tax” di oggi, che
proseguono nel loro articolo:
Due, tre anni dopo troviamo i membri della Lega dei comunisti impegnati nel dare attiva solidarietà
al moto di resistenza dei piccoli contadini, dei braccianti e degli operai della Prussia, contro
l’imposizione di tasse sui consumi di birra, segale, farina di grano, carni, zucchero, etc. – a quel tempo
la tassazione indiretta copriva il 40% delle entrate fiscali della Prussia. Sulla Neue Rheinische Zeitung
la parola d’ordine è: no alle tasse e al pagamento delle tasse da parte delle classi lavoratrici, sì alla
resistenza, anche armata, agli esattori. […]. In questa campagna contro le tasse sui lavoratori poveri
si segnalò W. Wolff, “l’ardito, nobile, fedele pioniere del proletariato” a cui è dedicato Il Capitale.
Una raccolta di suoi articoli curata da Engels e Mehring, Il miliardo slesiano, è un atto di accusa contro
“la rapina feudale e quella borghese esercitate quasi ovunque parallelamente” proprio a mezzo del
sistema fiscale. Contro i proprietari terrieri della Slesia Wolff rivendica, a favore della

K. Marx – F. Engels, Lettera del comitato comunista di corrispondenza di Bruxelles a G. A. Köttgen, Opere complete,
Editori Riuniti, Roma, 1973, vol. VI, p. 57.
3
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popolazione rurale, il risarcimento di un miliardo di talleri per le rapine subite nei decenni precedenti
dai “suoi signori predoni per grazia divina”, inclusi i censi e le prestazioni in natura corrisposte loro.

Il fatto che sulla Neue Rheinische Zeitung la parola d’ordine sia: “no alle tasse e al
pagamento delle tasse da parte delle classi lavoratrici” è un chiarissimo esempio di
interesse del proletariato nei riguardi della questione fiscale. Un interesse chiaramente
di classe dal momento che le tasse sui consumi colpiscono maggiormente la classe le
cui spese riguardano prevalentemente i generi di consumo. Anche qui siamo
perfettamente d’accordo con Marx e continua a sfuggirci il motivo per cui quanto
affermato debba suffragare la pretesa che una patrimoniale sia altrettanto “di classe”.
Il risarcimento alla “popolazione rurale” aveva senso all’interno di una lotta contro i
gravami precapitalistici che ancora opprimevano i piccoli contadini tedeschi, e nella
misura in cui avrebbe potuto fornire il capitale d’esercizio iniziale per sviluppare i
rapporti capitalistici nelle campagne. Mentre la rivendicazione di una detassazione dei
consumi operai è sempre valida, finché permangono i rapporti di produzione
capitalistici, quella di Wolff contro i proprietari terrieri della Slesia e a favore della
“popolazione rurale” mantiene ancora i tratti specifici di una lotta contro “la rapina
feudale e quella borghese”, dove la borghesia è però storicamente ancora progressiva
nella misura in cui è interessata a ridurre, se non a sopprimere del tutto, la rendita
fondiaria ed anche, udite udite! ad espropriare l’arretrata piccola proprietà parcellare!
A proposito delle proposte di trasformare la rendita fondiaria in un’imposta da versare
direttamente allo Stato, anni dopo Marx scrive al suo amico e corrispondente negli Stati
Uniti F. A. Sorge:
(Troverai questo pagamento anche fra le misure transitorie previste dal Manifesto comunista). È
un’idea propria, in origine, degli economisti borghesi, ed è stata fatta valere […] dai primi seguaci
radicali di Ricardo, subito dopo la sua morte. Nel mio opuscolo contro Proudhon, 1847, io scrivevo:
«Comprendiamo bene che economisti come Mill» (Mill senior, non il figlio John Stuart, che ripete la
cosa con qualche variante), «Cherbuliez, Hilditch e altri, abbiano domandato che la rendita sia
assegnata allo Stato per servire al pagamento delle imposte. È questa la scoperta espressione dell’odio
nutrito dal capitalista industriale per il proprietario fondiario, che gli appare come un’inutilità, una
superfetazione, nell’insieme della produzione borghese». Noi stessi, come già osservato, abbiamo
assunto questa appropriazione della rendita fondiaria da parte dello Stato come una delle numerose
misure di transizione che, come si osserva pure nel Manifesto, sono e devono essere contraddittorie.
Ma fare di questo desideratum degli economisti borghesi radicali la panacea socialista, elevare
questa procedura a soluzione degli antagonismi insiti nell’attuale modo di produzione, è stato
compito esclusivo di Colins, un ex ufficiale napoleonico degli usseri, nato in Belgio, che negli ultimi
tempi di Guizot e nei primi di Napoleone il piccolo ha reso felice il mondo da Parigi con grossi tomi
su questa sua «scoperta», pari all’altra secondo cui è vero che Dio non esiste, ma esiste un’anima
umana «immortale» e gli animali non hanno sensibilità, giacché, se avessero sensibilità e quindi
anima, noi saremmo dei cannibali e mai potrebb’essere fondato su questa terra un regno della giustizia.
La sua «teoria antiproprietàprivata» viene da anni predicata mensilmente, nella
«Philosophie de l’Avenir» di Parigi, dai pochi superstiti fra i suoi discepoli, per lo più belgi. Essi si
proclamano «collectivistes rationels» e hanno cantato le lodi di Henry George. […] Tutti questi
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«socialisti», da Colins in poi, hanno in comune il fatto di lasciar sussistere il lavoro salariato, quindi
anche la produzione capitalistica, in quanto vorrebbero far credere a sé stessi e al mondo, che tutti i
mali della produzione capitalistica debbano sparire da sé per effetto della trasformazione della rendita
fondiaria in imposta da versare allo Stato. Il tutto non è dunque che un tentativo, guernito di
socialismo, di salvare la dominazione capitalistica e, in effetti, di ristabilirla su basi ancora più vaste
di quelle odierne. 4

In un passo del Capitale Marx era andato ancora oltre nel delineare il ruolo dell’imposta
borghese sui consumi nei confronti della classe operaia e nei confronti della
“popolazione rurale”:
…il fiscalismo moderno, il cui perno è costituito dalle imposte sui mezzi di sussistenza
indispensabili (quindi dal loro rincaro), porta in sé il germe di una progressione automatica: la
sovrimposizione non è quindi un caso, ma piuttosto la norma. In Olanda, dove questo sistema fu per
la prima volta inaugurato, il grande patriota de Witt l’ha quindi celebrato nelle sue Massime come il
miglior sistema per rendere frugale, sottomesso, laborioso e… sovraccarico di lavoro l’operaio
salariato. Qui l’influenza distruttiva che esso esercita sulle condizioni dei salariati ci interessa
però meno che l’espropriazione violenta del contadino, dell’artigiano, insomma di tutti i
componenti la piccola borghesia, che il sistema provoca. Su questo punto non c’è disparità di vedute
nemmeno fra gli economisti borghesi. L’azione espropriatrice del fiscalismo è inoltre potenziata dal
sistema protezionistico, che è una delle sue parti integranti. Il peso che il debito pubblico e il sistema
fiscale ad esso corrispondente hanno nella capitalizzazione della ricchezza e nella espropriazione delle
masse ha indotto una moltitudine di scrittori come Cobbet, Doubleday e altri nell’errore di cercarvi la
causa fondamentale della miseria dei popoli moderni. 5

È strano che il “rosso pungolatore” autore dell’articolo di cui stiamo trattando, sempre
pronto a vedere in chiunque non sfrutti uno sfruttato, un esplosivo potenziale
rivoluzionario, non abbia inserito questo passo nella sua collezione di citazioni. Forse
perché l’attenzione che Marx indubbiamente riserva alla cosiddetta “questione fiscale”
è incentrata sulle imposte indirette che danneggiano la classe operaia e non su quelle
che dovrebbero “attaccare” la grande borghesia. Anzi, nello specifico sembra che per
Marx l’unica “azione espropriatrice del fiscalismo” di cui si possa rallegrare un
comunista sia piuttosto proprio quella rivolta contro la piccola borghesia.
Ma torniamo agli anni ’50 del XIX secolo, dove apparentemente l’autore del “pungolo
rosso” si trova più a suo agio:
Nel vivo di questi anni tumultuosi Marx ed Engels fissano la posizione dei comunisti in questa materia
nel Manifesto e nelle Rivendicazioni del partito comunista in Germania. Sono misure da prendere in
caso di “rivoluzione comunista”; ma a quel livello di sviluppo delle forze produttive, la rivoluzione
4

K. Marx, Lettera a F. A. Sorge, 20 giugno 1881, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Appendice al Libro III, pp. 1176-1178.
A proposito di Henry George, nella stessa lettera Marx scrive:” L’uomo è, teoricamente, del tutto indietro. Della natura
del plusvalore non ha capito nulla; quindi, alla maniera inglese, si aggira in speculazioni rimaste indietro perfino a quelle
britanniche sulle frazioni resesi autonome del plusvalore – sul rapporto fra profitto, rendita, interesse, etc. Il suo dogma
fondamentale è che tutto andrebbe bene se la rendita fondiaria fosse pagata allo Stato”.
5
K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I, p. 945.
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sociale si presentava come una rivoluzione democratica spinta fino in fondo più che come una
rivoluzione direttamente socialista – sia Marx che Engels parlano, infatti, di “conquista della
democrazia”. Capitolo 2 del Manifesto: «Il proletariato adopererà il suo dominio politico per
strappare a poco a poco alla borghesia tutto il capitale, per accentrare tutti gli strumenti di produzione
nelle mani dello stato, cioè del proletariato organizzato come classe dominante, e per moltiplicare al
più presto possibile la massa delle forze produttive». Per ottenere questi risultati, sono necessari (ma
non sufficienti) “interventi dispotici nel diritto di proprietà e nei rapporti borghesi di produzione” per
poi passare in seguito a provvedimenti che realizzino un completo “rivolgimento dell’intero sistema
sociale di produzione”. Gli “interventi dispotici nel diritto di proprietà e nei rapporti borghesi di
produzione” sono elencati in 10 punti. I punti 2 e 3 specificano: “imposta fortemente progressiva” e
“abolizione del diritto di successione” (a quella data i proletari potevano trasmettere ai propri eredi
solo la miseria – nel 1867, lo vedremo, ci sarà una parziale correzione su questa seconda misura).
Notiamo due cose: a) Marx-Engels inquadrano l’imposta progressiva come una forma dispotica di
espropriazione della classe borghese (“strappare”: è questo il significato del tedesco entraissen, un
verbo che ritroveremo in seguito, in russo); b) concepiscono questa espropriazione non alla maniera
di certo ingenuo anarchismo come qualcosa di puntuale, che avviene tutta in un momento, bensì come
qualcosa di processuale “a poco a poco” (nach und nach).

“A quel livello di sviluppo delle forze produttive, la rivoluzione sociale si presentava
come una rivoluzione democratica spinta fino in fondo più che come una rivoluzione
direttamente socialista”. Non possiamo che convenire con quanto affermato, che
evidenzia adeguatamente la specificità storicamente determinata di talune prese di
posizione dei nostri maestri, in un’epoca che poneva ancora all’ordine del giorno
rivoluzioni “doppie”, e che, se quanto detto sopra fosse stato intimamente compreso,
oltre che enunciato, ci avrebbe risparmiato lo sforzo di dover contestare l’assunto
generale di tutto l’articolo: ovvero che Marx abbia mai considerato un’imposta
patrimoniale come una rivendicazione che potesse unificare e addirittura rafforzare la
classe operaia nella sua lotta contro lo Stato borghese, sulla via della rivoluzione
comunista. Tra l’altro, ci si è guardati bene dal notare che, per quanto l’imposta
fortemente progressiva fosse una misura a carattere progressivo borghese, la sua stessa
applicazione, come evidenziato dal Manifesto stesso poche righe più sopra
(opportunamente trascurate), non poteva che seguire la presa rivoluzionaria del potere
da parte del proletariato, almeno secondo la concezione che del processo rivoluzionario
Marx ed Engels avevano in quegli anni. Che il carattere specifico delle misure
rivoluzionarie non sia per essi rimasto costante, lo si può riscontrare nella prefazione
all’edizione tedesca del 1872 del Manifesto, nella quale Engels scriveva:
Per quanto sia mutata la situazione negli ultimi venticinque anni, i principi generali svolti in questo
“Manifesto” sono ancora oggi in complesso, del tutto giusti. Qualche cosa sarebbe qua e là da
ritoccare. L'applicazione pratica di questi principi, come spiega lo stesso “Manifesto”, dipenderà in
ogni luogo e in ogni tempo dalle circostanze storiche del momento, e perciò non si dà nessuna
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particolare importanza alle misure rivoluzionarie proposte alla fine del capitolo II. Oggi questo
passo sarebbe, sotto molti rapporti, altrimenti redatto.6

Do you know this? chiediamo all’autore che va “a colloquio con i maestri”. Questo
passaggio non ti è noto? Abbiamo qualche dubbio. L’autore, oltre al Manifesto,
scomoda anche i Principi del comunismo di Engels:
Nei Principi del comunismo Engels si era già espresso su questo stesso tema al punto 18, là dove
prevede un doppio passaggio della rivoluzione, con il primo che è sempre descritto, quanto alla forma
politica, nei termini di una “costituzione democratica”. La conquista della democrazia, sostiene,
sarebbe “del tutto inutile al proletariato” se non venisse subito usata per ottenere ulteriori misure che
“intacchino direttamente la proprietà privata e garantiscano l’esistenza del proletariato”. Tra le misure
“principali” da adottare la prima è la “Limitazione della proprietà privata mediante imposte
progressive, forti imposte di successione, abolizione della successione per via collaterale”, etc.

Chiariamo bene. Il fiscalista rivoluzionario del “pungolo rosso” ha un obbiettivo
preciso in questo passaggio: cercare di forzare lo scritto di Engels per dimostrare che
secondo i fondatori del socialismo scientifico le misure di imposta progressiva che
“limitino la proprietà privata” non erano, nel 1845, nel 1890 o oltre, proposte
necessariamente legate alla presa rivoluzionaria del potere da parte del proletariato. Per
questo parla di un “doppio passaggio della rivoluzione”: prima la “democrazia”, poi la
rivoluzione proletaria, fra l’una e l’altra l’imposta progressiva. Furbo ma inesatto. Per
Engels la “conquista della democrazia” è già un risultato della rivoluzione proletaria.
Che è “doppia” non per qualche “doppio passaggio” ma per la duplicità dei compiti
che essa nel 1845 doveva ancora assolvere in Germania e anche in Francia:
Domanda: quale sarà lo svolgimento di questa rivoluzione?
Risposta: prima di tutto la rivoluzione del proletariato instaurerà una costituzione democratica, e con
ciò il dominio politico, diretto o indiretto, del proletariato. Diretto, in Inghilterra, dove i proletari
costituiscono già la maggioranza del popolo. Indiretto, in Francia e in Germania, dove la maggioranza
del popolo è costituita non soltanto di proletari, ma anche di piccoli contadini e di piccoli borghesi,
che solo ora per l'appunto si trovano nello stadio di transizione al proletariato e diventano sempre più
dipendenti dal proletariato in tutti i loro interessi politici, e quindi dovranno presto adeguarsi alle
rivendicazioni del proletariato. Ciò costerà forse una seconda battaglia, che però può finire soltanto
con la vittoria del proletariato. 7

Seguiremo lo schema espositivo adoperato da Engels, a domanda e risposta, anche per
l’autore del “pungolo rosso”, nella speranza che il tutto gli risulti più comprensibile:
- Chi instaurerà la costituzione democratica?
K. Marx – F. Engels, Prefazione [all’edizione tedesca del 1872 del “Manifesto”], Opere complete, Editori Riuniti, Roma,
1973, vol. VI, p. 661.
7
K. Marx – F. Engels, Princìpi del comunismo, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1973, vol. VI, p. 370.
6
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- La rivoluzione del proletariato.
- In che cosa consiste questa democrazia?
- Nel dominio politico, diretto o indiretto del proletariato.
- Chi può prendere le misure che “intacchino direttamente la proprietà privata e
garantiscano l’esistenza del proletariato?
- Il dominio politico, diretto o indiretto del proletariato.
- Cosa ha combattuto il proletariato con la sua rivoluzione che ha “conquistato la
democrazia”?
- La sua prima battaglia.
- Quale sarà “forse” la sua “seconda battaglia”?
- La lotta contro l’opposizione alle misure comuniste da parte dei piccoli contadini e
dei piccoli borghesi nelle situazioni in cui la rivoluzione proletaria sia avvenuta in paesi
con una popolazione prevalentemente contadina e piccolo borghese.
È vero che in una fase successiva l’imposta progressiva ha perso per i comunisti il
carattere di una misura post-rivoluzionaria, ma il motivo non è nella sua pretesa natura
di strumento di rafforzamento della classe operaia contro la borghesia anche prima della
rivoluzione proletaria, quanto piuttosto nel fatto che quella misura è stata ampiamente
adottata dalla borghesia stessa nei paesi capitalisticamente più progrediti. Avez-vous
compris?
Non si chiede inoltre, il “professore fra i maestri”, quali siano le oggettive condizioni
materiali che spingono Marx ed Engels a proporre determinate misure nel 1845-1850
e con quale scopo? Gli risponde Engels stesso nel medesimo testo, parzialmente citato,
totalmente frainteso:
Finché non si può produrre tanto che non solo ci sia a sufficienza per tutti, ma che rimanga inoltre
un’eccedenza di prodotti per l’aumento del capitale sociale e per l’ulteriore perfezionamento delle
forze produttive, devono sempre esserci una classe dominante che dispone delle forze produttive
della società e una classe povera ed oppressa. […]
Domanda: Sarà possibile abolire la proprietà privata d’un sol tratto?
Risposta: No, proprio come le forze produttive già esistenti non si possono moltiplicare d’un sol tratto
nella misura necessaria alla istituzione della comunanza dei beni. Dunque, la rivoluzione del
proletariato, che con ogni probabilità sta per avverarsi, potrà trasformare la società attuale solo a poco
a poco, e potrà abolire la proprietà privata solo quando sarà creata la massa dei mezzi di
produzione a ciò necessaria.8

Capisce, colui che interroga i morti con le domande sbagliate, che la natura delle
misure post-rivoluzionarie “contraddittorie” proposte fra il 1845 e il 1850 circa da Marx
ed Engels, compresa quella dell’imposta fortemente progressiva, sono
determinate da un’attenta analisi e valutazione del livello di sviluppo delle forze
8

K. Marx – F. Engels, Princìpi del comunismo, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1973, vol. VI, pp. 369-370.
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produttive sociali di allora? Anche in questo caso, crediamo che non sia la capacità di
comprensione a fargli difetto. L’articolista procede:
…l’introduzione di imposte progressive è vista in tutto il suo significato politico – è uno strumento
che intacca direttamente la proprietà privata, e intacca pure il sacro principio ideologico-politico che
la presenta come l’architrave di tutto l’ordinamento sociale e giuridico borghese. Infatti per Marx ed
Engels queste misure fiscali non hanno solo una valenza economica, hanno una non meno rilevante
valenza politico-ideologico: sono misure di attacco alla classe borghese – benché non al modo di
produzione capitalistico.

Confessiamo che leggendo questo passaggio ci siamo stropicciati gli occhi increduli.
L’introduzione di imposte progressive sarebbe “uno strumento che intacca direttamente
la proprietà privata”? Anzi, addirittura il suo “sacro principio ideologico- politico”?
Accipicchia. Viviamo da più di settant’anni in un paese che, introducendo nella sua
costituzione il criterio della progressività delle imposte, ha intaccato direttamente la
realtà e il principio della sacra proprietà privata… e non ce ne siamo accorti!
Riprendendoci dallo sbigottimento ci siamo domandati perché per i nostri maestri fosse
così importante che il movimento operaio arrivasse invece ad “abolire” la proprietà
privata. Gettando un rapido sguardo sulla storia del secolo passato, ci siamo resi conto
che spesso, anche se malvolentieri, la borghesia stessa, per le proprie esigenze di
dominio, ha “intaccato” la proprietà privata – eccome se l’ha intaccata –, ma questo,
anziché condurre ad un rafforzamento delle posizioni della classe operaia, ha
consolidato enormemente il dominio della borghesia, perché ciò che essa non ha
“intaccato”, né potrà mai “intaccare”, è la sua proprietà come classe.
“Essere capitalista non vuol dire soltanto occupare nella produzione una posizione
puramente personale, ma una posizione sociale”9, perciò un “attacco” alla proprietà
privata che la trasformi in proprietà statale borghese non costituisce certamente un
attacco alla proprietà della borghesia in quanto classe.
Di questo sembra rendersi conto anche l’autore:
…nella nostra logica storico-materialista non c’è nulla di assoluto. In date contingenze è accaduto –
vedi Stati Uniti degli anni ’30, il punto più alto raggiunto dal conflitto di classe in quel paese nel
secolo scorso – che la classe borghese, costretta dalle circostanze, abbia in parte “sacrificato la propria
ricchezza” (si arrivò a un’aliquota massima formale del 90% circa) per salvare il proprio sistema
sociale. E ci riuscì, utilizzando abilmente anche questa concessione per ricompattare la società
statunitense fortemente divisa in vista della guerra in arrivo.

Non potremmo essere più in sintonia di così, e potremmo aggiungere che negli stessi
anni del New Deal americano, nella Germania nazista, l’imposta sui redditi delle
Società venne raddoppiata rispetto al decennio precedente raggiungendo il 40% nel
9

K. Marx -F. Engels, Manifesto del partito comunista, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1973, vol. VI, p. 499.
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1939, e venne anche estesa la base imponibile riducendo le possibilità di deduzione per
le imprese. Le entrate dello Stato nazista della borghesia tedesca passarono da 600
milioni di marchi nel 1935 a 2,4 miliardi di marchi nel 1938 10. La storia del III Reich
e della Seconda guerra mondiale stanno lì a dimostrare quanti e quali vantaggi abbia
ricavato la classe operaia tedesca dall’”intaccatura” della proprietà privata della sua
classe dominante.
A questo punto, nonostante affermiate che nella vostra “logica storico-materialistica
non c’è nulla di assoluto”, è più probabile che nella vostra assolutezza idealisticometafisica non ci sia nulla di logico, se non vi rendete conto dell’estrema
contraddittorietà di quanto andate sostenendo, rigo dopo rigo. L’idea di intaccare per
poi abolire, soprattutto se si pretende di cominciare ad intaccare la proprietà borghese
prima di aver spazzato via il suo apparato di potere, emana odore di gradualismo
riformista. Non è un buon odore, a nostro avviso. In ogni caso, l’autore dell’articolo,
che già in passato ci risulta abbia tirato per le orecchie Marx suggerendogli come
riscrivere il Capitale, potrebbe emendare l’opera magna del “maestro” così: “La
centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono
un punto in cui diventano incompatibili con il loro involucro capitalista. E questo viene
spezzato. Suona l'ultima ora della proprietà privata capitalista. Gli espropriatori
vengono INTACCATI.”
L’articolo del “pungolo rosso” continua:
Sempre in quel giro di anni, nell’Indirizzo del Comitato centrale alla Lega dei comunisti rivolto ai
membri della sezione tedesca dell’organizzazione, centrato sul rapporto tra il “partito operaio
rivoluzionario” e il partito democratico piccolo-borghese e sulla necessità che il primo si rendesse
indipendente dal secondo, questo processo di indipendenza non è descritto come estraneazione del
partito operaio dal polverone demagogico dei temi posti dal secondo, ma come svolgimento in senso
classista rivoluzionario dei temi che i democratici piccolo-borghesi erano costretti comunque a
sollevare. Tra questi temi c’è, come si vede dalla citazione fatta in apertura, proprio la questione
fiscale, l’imposta progressiva, il debito di stato, etc. Chiediamo ai compagni che ci contestano di
rileggerla e riflettere sulla logica politica che essa contiene e indica.

I compagni che vi contestano, e che continueranno senza tregua a contestarvi,
amabilmente s’intende, hanno riletto e riflettuto. E vi rispondono che la logica politica
contenuta e indicata nella citazione in apertura risiede proprio nella necessità dello
“svolgimento in senso classista rivoluzionario dei temi che i democratici piccoloborghesi erano costretti comunque a sollevare”, date le determinazioni storiche dello
sviluppo capitalistico nel XIX secolo: una fase ascendente dello sviluppo capitalistico
mondiale.

Dati ripresi dal saggio di G. Giusti: Le basi della “ripresa” nazista del capitalismo tedesco durante e dopo la “grande
crisi” del 1929. Ancora inedito.
10
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I compagni, sulla base di questa risposta, vi rivolgono a loro volta una domanda:
Quando, di grazia, i comunisti potranno cessare finalmente di “svolgere in senso
classista rivoluzionario” temi che i “democratici piccolo-borghesi” hanno smesso di
sollevare da cento anni? Lo chiediamo solo per capire quali e quanti compiti di altre
classi e strati sociali il proletariato abbia ancora da “svolgere” e fino a quando, prima
che esso possa mettersi in movimento sul proprio terreno indipendente per
l’adempimento dei suoi compiti, immediati e storici?
Chiedetelo ai maestri con cui siete a colloquio così confidenziale…
Proseguendo con l’articolo si legge, a conclusione del primo “capitolo”:
Primo punto fermo: il tema fiscale non è affatto estraneo al programma dei comunisti. Nessun
indifferentismo in materia: la cosa ci riguarda. E la questione è squisitamente politica, cioè concerne
l’insieme dei rapporti di forza tra le classi, in particolare tra la classe del capitale e il proletariato.
Vediamo ora se esso riguarda solo il periodo successivo alla presa del potere sia pur dentro una
rivoluzione democratica, o anche la lotta proletaria nel capitalismo, contro la classe capitalistica. [In
realtà, abbiamo già visto che la rivendicazione dell’imposta generale progressiva sul capitale e sulla
ricchezza è stata formulata in sede propagandistica nel 1845 in un contesto non rivoluzionario, come
proposta di riforma.]

Il tema fiscale non è estraneo al programma dei comunisti. Vero. Bisogna vedere come
declinarlo in senso classista però. Nel concreto, non nell’astratto. Se fossimo
indifferentisti non ci preoccuperemmo tanto dei possibili danni per il movimento
operaio di certe tesi tanto “fantasiose” quanto insistenti e dal “più che dubitabile
classismo”. Per quanto riguarda l’ultimo capoverso del passaggio sopracitato, in realtà
ciò che abbiamo già visto è qualcosa di molto diverso da quello che vorrebbe farci
vedere l’astuto autore del “pungolo rosso”.
Abbiamo visto che nel suo articoletto, per quanto riguarda la rappresentazione
dell’analisi di Marx ed Engels degli anni ’50 del XIX secolo, due piani vengono
artatamente confusi: 1) il piano della sollecitazione dei radicali borghesi verso misure
radical-borghesi che li spingano ad essere conseguenti: riforme, imposta progressiva,
ecc., senza farsi troppe illusioni sulle loro capacità di metterle in atto; 2) il piano delle
misure rivoluzionarie, tra le quali un’imposta fortemente progressiva per strappare a
poco a poco il capitale alla borghesia, ovvero per sviluppare le forze produttive
arretrate e accentrare il capitale nelle mani del proletariato vittorioso, con lo scopo
di creare le condizioni materiali per la trasformazione comunista.
Nel primo caso riforma borghese, per quanto progressiva, nel secondo, misura radicale
nel corso di una rivoluzione condotta dal proletariato in una fase arretrata di sviluppo
delle forze produttive.
Quella fase storica è conclusa, quella riforma borghese è adottata, non ha più nulla di
progressivo, e oggi le misure rivoluzionarie non si pongono più il problema di
sviluppare le forze produttive borghesi, né di procedere con gradualità nella
espropriazione degli espropriatori.
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2.1. “La I Internazionale”
Vediamo come esordisce il nuovo capitolo dell’articolo:
Quando viene fondata la I Internazionale (1864) è Marx stesso a proporre, insieme a Fribourg, che il
I Congresso dell’Internazionale si occupi del tema “tassazione diretta e indiretta”. La posizione decisa
al Congresso di Ginevra (1866) è: “raccomandiamo l’abolizione totale delle imposte indirette e la loro
sostituzione completa con le imposte dirette”. Le ragioni a sostegno di questo indirizzo sono: a) la
riscossione delle imposte dirette costa meno; b) non influisce sulla produzione; c) non fa alzare
automaticamente il prezzo delle merci, come le imposte indirette; d) le imposte dirette non consentono
mistificazione, sono più trasparenti, meno opache delle imposte indirette e perciò, a differenza di
quelle indirette, consentono “il controllo sul governo da parte di ogni membro dello stato”. [La Prima
Internazionale. Storia documentaria, vol. I, pp. 156, 164, 179-180].
Queste considerazioni seguono una premessa altrettanto chiara sul fatto che la forma della riscossione
delle imposte non produce “un cambiamento importante delle relazioni tra capitale e lavoro” –
affermazione che non contrasta con quanto sostenuto prima, perché l’imposta fortemente progressiva
rileva non tanto per la forma della sua riscossione, quanto per il suo contenuto di classe e per la sua
entità: limitazione della proprietà privata (dei mezzi di produzione), garanzia per le condizioni di
esistenza del proletariato [non stiamo parlando della soppressione delle condizioni di esistenza del
proletariato, chiaro?].

La “premessa altrettanto chiara sul fatto che la forma della riscossione delle imposte
non produce ‘un cambiamento importante delle relazioni tra capitale e lavoro’” non
deve essere poi tanto chiara all’autore del “pungolo rosso” se di seguito scrive che essa
“non contrasta con quanto sostenuto prima, perché l’imposta fortemente progressiva
rileva non tanto per la forma della sua riscossione, quanto per il suo contenuto di classe
e per la sua entità”. Siamo perplessi, lo ammettiamo. L’imposta progressiva non è forse
essa stessa una forma di riscossione diretta dell’imposta contrapposta alla forma
indiretta costituita dall’imposta sui consumi? E non è forse nell’adozione dell’una
piuttosto che dell’altra di queste forme che Marx comunque non rileva un
“cambiamento importante delle relazioni tra capitale e lavoro? E non è forse vero che
Marx raccomanda “l’abolizione totale delle imposte indirette e la loro sostituzione
completa con le imposte dirette” perché, tra gli altri motivi, queste ultime “non [fanno]
alzare automaticamente il prezzo delle merci, come le imposte indirette”? E non è forse
questo l’unico “contenuto di classe” direttamente riferibile al proletariato riscontrabile
nel passaggio di Marx del 1864?
In tutto il passaggio citato in effetti non c’è un solo rigo che faccia intendere la
rilevanza “di classe” o in virtù della sua “entità” di un’imposta patrimoniale. L’unica
cosa che si evince chiaramente è il vantaggio immediato che, pur non modificando in
misura importante le relazioni tra capitale e lavoro, la classe operaia trarrebbe dall’
“abolizione totale delle imposte indirette e la loro sostituzione completa con le imposte
dirette”. Tra l’altro non è nemmeno specificato se queste ultime debbano essere
progressive, sul reddito o sui patrimoni.
21

Diciotto anni dopo, Engels ribadisce il concetto in una lettera a Bernstein nella quale
si discute della possibilità da parte del Partito socialdemocratico tedesco di fare propria
una rivendicazione sulla tassazione degli scambi sui mercati azionari:
Tassa sulla Borsa. Qui in Inghilterra esiste da tempo sotto forma di un semplice e ordinario bollo
sull’act di trasferimento:1/2% della somma pagata e 5 scellini di diritti di trascrizione (azioni au
porteur qui ce ne sono poche e sono esenti). L’unica conseguenza è che il vero gioco di Borsa è
condotto sui margini di variazione, laddove non c’è nessun trasferimento reale. La tassa riguarda
quindi il solo cosiddetto “investimento in capitale solido”. Non è stato ancora inventato qualcosa che
gli speculatori di Borsa non riescano ad aggirare.
Io sono contrario, 1) perché in generale noi chiediamo solo tasse dirette e rifiutiamo tutte le tasse
indirette, in modo che il popolo sappia e percepisca che cosa paga e si riesca così a smascherare il
capitale, 2) perché certamente non possiamo concedere neanche un centesimo a questo governo.11

Interessante brano nel quale, oltre a ribadire il punto di vista di classe del rifiuto della
tassazione indiretta, si sottolinea l’importanza del limitare, piuttosto che accrescere, le
entrate dello Stato borghese…
Alles klar? Herr professor?
Poco oltre nell’articolo del “pungolo” si legge:
Pur considerando la questione fiscale rilevante per la lotta di classe del proletariato e dei contadini
poveri, per Marx ed Engels non avrebbe senso immaginare che l’arma fiscale possa essere l’arma
atomica con cui radere al suolo il modo di produzione borghese, neppure nel caso in cui si pretenda,
con apparente radicalità, l’abolizione di tutte le tasse. È vero – obietta Marx a de Girardin, sempre
sulla Neue Rheinische Zeitung – che ogni nuova tassa deprime il tenore di vita del proletariato, ma
non per questo la sua abolizione incrementa automaticamente i salari. Così come, certo, “in una
rivoluzione la tassazione, gonfiata fino ad assumere una proporzione colossale, può essere usata come
una forma di attacco alla proprietà privata, ma anche in questo caso deve essere un incentivo per nuove
misure rivoluzionarie che portino ad un rovesciamento delle relazioni [sociali] borghesi”. Un
rovesciamento che anche la più radicale misura fiscale non è in grado di realizzare, perché non
interviene sui rapporti sociali di produzione, sulla divisione sociale del lavoro o sull’organizzazione
del lavoro, la centralità dell’azienda, la concorrenza, il carattere di merce della forza-lavoro, etc.. Agli
strati medi dell’industria e del commercio e ai contadini piace l’“equa distribuzione delle tasse”, che,
assunta come l’obiettivo più importante da perseguire, resta però espressione di “un banale riformismo
borghese”. E può piacere ancor più l’abolizione totale delle tasse che però resta egualmente una piccola
trovata da “socialismo borghese” (MECW, vol. 10, pp. 326-337).

A noi fa estremo piacere che il “red taxation doctor” abbia citato la recensione di Marx
al saggio Il socialismo e l’imposta di Emile de Girardin. Se non altro perché ci permette
di estendere correttamente la citazione a dei passaggi che l’autore dell’articolo ha
“sbadatamente” omesso. Chiariamoci. In questo passaggio dell’articolo il trucco è
sottile: da un lato non è possibile evitare di riportare quanto per Marx
11

Lettera di Engels a E. Bernstein, 8 febbraio 1883, K. Marx -F. Engels, Lettere 1880-1883 (marzo), Ediz. Lotta
comunista, Milano, 2008, p. 338.
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La diminuzione, la più equa distribuzione ecc. ecc. delle tasse, sono una banale riforma borghese.12

ma, dall’altro, l’autore cerca di imbrigliare il significato di questo passaggio,
aggiungendo che questa diminuzione e la più equa distribuzione delle tasse è banale
riformismo borghese solo se “assunta come l’obiettivo più importante da perseguire”.
Fior di riformisti del passato e del presente sarebbero pronti a sottoscrivere questo
“emendamento strategico” a Marx… ad ogni riformista la riforma può apparire solo un
mezzo per raggiungere l’obiettivo più importante da perseguire, che potrebbe essere
anche il sol dell’avvenire. Ma il riformista non è tale per gli obiettivi astratti che si
pone, quanto proprio per i mezzi politici con i quali spera di raggiungerli, che rivelano
candidamente le basi materiali sociali sottostanti a questa scelta di mezzi.
È innegabile che “ogni nuova tassa deprime il tenore di vita del proletariato, ma non
per questo la sua abolizione incrementa automaticamente i salari”, allo stesso modo
però, e a maggior ragione diremmo noi, nessuna nuova tassa sui redditi e sui patrimoni
borghesi incrementa di un solo centesimo i salari operai. Questa è l’autentica
differenza che passa tra una misura fiscale che nell’immediato può avvantaggiare il
proletariato13, come la riduzione o l’abolizione dell’imposta sui consumi, e una banale
imposta progressiva, questa sì da “socialismo borghese”.
Prosegue l’articolista:
In questa e altre polemiche contro le utopie filantropiche, umanitarie, proudhoniane, Marx va talvolta
oltre, fino a sostenere che il sistema di tassazione può modificare “le relazioni tra salari e profitti,
profitto ed interesse, rendita e profitto solo, al più, in aspetti inessenziali, ma mai scuotere dalle
fondamenta” i rapporti di produzione borghesi. Qui la conclusione della frase è indiscutibile: nessuna
riforma fiscale può scuotere le fondamenta del modo di produzione capitalistico. È così.14

I rapporti di produzione borghesi “possono venir modificati dalle tasse tutt’al più in
punti di secondaria importanza, ma mai minacciati alla base” (traduzione ufficiale).
Che ne è dunque dell’imposta progressiva che attacca e intacca direttamente la sacra
K. Marx – F. Engels, Recensione a “Il socialismo e l’imposta” di Emile de Girardin, Opere complete, Editori Riuniti,
Roma, 1974, vol. VII, p. 332.
13
Ovviamente il vantaggio che il proletariato trarrebbe da una riduzione o abolizione delle tasse indirette sarebbe solo
nell’immediato. Come chiarisce Marx: “Se tutte le imposte che gravano sulla classe lavoratrice fossero radicalmente
abolite, la conseguenza necessaria sarebbe che il salario sarebbe diminuito di tutto l’importo delle imposte che oggi vi
entrano. Allora o il profitto del datore di lavoro aumenterebbe immediatamente nella stessa misura, o si avrebbe soltanto
un mutamento nella forma dell’esazione delle imposte. Invece di anticipare nel salario, come oggi, le imposte che il
lavoratore deve pagare, il capitalista le pagherebbe allo Stato direttamente, e non per quella via indiretta.” K. Marx – F.
Engels, La critica moraleggiante e la morale criticante, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1973, vol. VI, p. 348.
14
La citazione completa nella versione italiana è questa: “I rapporti di produzione, basati direttamente sulla produzione
borghese, i rapporti tra salario e profitto, tra profitto e interesse, tra reddito fondiario e profitto, possono venir modificati
dalle tasse tutt’al più in punti di secondaria importanza, ma mai minacciati alla base. Le analisi e i dibattiti sulle imposte
presuppongono sempre tutti l’esistenza di questi rapporti borghesi. Persino l’abolizione delle imposte potrebbe solo
accelerare lo sviluppo della proprietà borghese e delle sue contraddizioni”. K. Marx – F. Engels, Recensione a “Il
socialismo e l’imposta” di Emile de Girardin, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1974, vol. VII, p. 332.
12
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proprietà privata e il suo “principio ideologico-politico”? Questo “attacco” non
costituirebbe una minaccia ai rapporti di produzione borghesi?
Ma c’è di peggio:
Il riferimento all’inessenziale [ovvero ai punti di secondaria importanza modificabili dalle tasse
– precisazione degli autori di queste note critiche], invece, se è assunto come una posizione di
principio, cozza con quanto Marx afferma in altri e più cruciali testi programmatici. Non si
spiegherebbe altrimenti perché per quasi cinquanta anni lui ed Engels abbiano ribadito la stessa,
identica posizione, sia in congiunture “pacifiche” che in congiunture rivoluzionarie: no alle imposte
indirette, sì all’imposta progressiva (o fortemente progressiva) sul capitale e la ricchezza da destinare
al soddisfacimento di bisogni proletari e, più in generale, sociali.

Dunque, vediamo se abbiamo capito bene: che la tassazione sia “inessenziale”,
secondaria, nella modifica dei rapporti di produzione borghesi, diventa a sua volta
inessenziale e secondario. Al “pungolo rosso” i rilievi di Marx sull’inessenzialità della
riforma fiscale sembrano:
… dei semplici eccessi polemici nella contesa per sgombrare il campo dalle mille varianti in
circolazione, in quegli anni tempestosi, di “socialismo piccolo-borghese” o perfino reazionario

Però Marx, sempre nella recensione a Il socialismo e l’imposta, scrive:
La riforma fiscale è il pallino di tutti i borghesi radicali, l’elemento specifico di ogni riforma
economico-borghese. Dai piccoli borghesi del medioevo sino ai moderni liberoscambisti inglesi,
oggetto principale delle loro battaglie sono sempre state le tasse. 15

A noi sembra qualcosina in più di un eccesso polemico considerare la riforma fiscale
il pallino e l’oggetto principale delle battaglie dei borghesi radicali, nelle loro “mille
varianti” e, per contrasto, non il pallino né tantomeno l’oggetto principale delle battaglie
dei comunisti rivoluzionari.
Infatti:
… il borghese persegue l’ideale chimerico di un’equa ripartizione delle imposte con tanto maggiore
zelo quanto più questa, in pratica, gli sfugge di mano.16

Va bene, mette le mani, anzi, il pungolo avanti l’autore dell’articolo:
Solo dei pedanti possono pretendere che esista un’opera monumentale di 100 o 150 volumi che
coprono un’infinità di situazioni differenti per un periodo che oltrepassa il mezzo secolo, priva di
contraddizioni formali o sostanziali. In questa materia, come in ogni altra, si tratta di identificare il
K. Marx – F. Engels, Recensione a “Il socialismo e l’imposta” di Emile de Girardin, Opere complete, Editori Riuniti,
Roma, 1974, vol. VII, p. 332.
16
Ibidem, p. 332.
15
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nocciolo della questione e metterlo in relazione con l’attuale contesto dello scontro di classe, come
mezzo di orientamento.

Anche in questo caso siamo d’accordo, saremmo dei pedanti pretendendo la coerenza
formale e sostanziale di Marx ed Engels su ogni tema trattato nel corso di tutta una vita
di battaglie politiche in condizioni e situazioni differenti. Ma non siamo noi ad aver
affermato poche righe sopra che “per quasi cinquanta anni lui [Marx] ed Engels abbiano
ribadito la stessa, identica posizione, sia in congiunture “pacifiche” che in congiunture
rivoluzionarie”. È pedanteria chiedere all’autore del “pungolo rosso” una qualche
minima coerenza formale e sostanziale da dispiegarsi anche soltanto nello spazio della
dozzina di pagine del suo articolo?
Tornando a bomba, se l’inessenzialità della riforma fiscale è un elemento inessenziale,
quale sarebbe l’elemento fondamentale – affermato in “altri e più cruciali testi
programmatici”?
“No alle imposte indirette, sì all’imposta progressiva (o fortemente progressiva) sul
capitale e la ricchezza da destinare al soddisfacimento di bisogni proletari e, più in
generale, sociali”, sostiene l’autore.
Ci viene un poco da ridere. Abbiamo già visto che il “soddisfacimento di bisogni
proletari” non viene per Marx tanto dall’imposta progressiva quanto dall’abolizione
delle imposte indirette, ma è quel “più in generale, sociali” che fa squillare un
campanello d’allarme.
Quali bisogni generalmente sociali devono essere soddisfatti dall’imposta progressiva?
Si vogliono forse intendere i bisogni di qualche altra classe o strato sociale oltre il
proletariato? Quale? Parliamo chiaro, please, e tutto andrà per il meglio.
Una preoccupazione sorge spontanea in noi. Che i bisogni, generalmente sociali,
soddisfatti da un’imposta patrimoniale del 10% sul 10% dei “più ricchi”, non siano
tanto quelli del proletariato quanto quelli delle mezze classi in generale e della parte di
queste ultime riciclata nel carrozzone della spesa pubblica. A questo proposito Marx ci
ricorda, con stile impareggiabile, che:
Le imposte sono l’esistenza dello Stato, espressa in termini economici. Funzionari e preti, soldati e
ballerine, maestri di scuola e sbirri, musei greci e torri gotiche, lista civile e annuario militare: il seme
comune in cui tutte queste esistenze favolose sonnecchiano allo stato embrionale sono le imposte.17

Sempre Marx, in un altro passo “dimenticato” dello stesso testo su Girardin:
Le tasse possono privilegiare singole classi e colpirne particolarmente altre, come accade ad esempio
quando predomina l’aristocrazia finanziaria. Esse rovinano solo gli strati sociali intermedi tra

K. Marx – F. Engels, La critica moraleggiante e la morale criticante, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1973,
vol. VI, p. 347.
17
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borghesia e proletariato, la cui collocazione non consente di riversare su un’altra classe l’onere
fiscale.18

Una patrimoniale che investisse solo i grandi patrimoni, i “più ricchi”, potrebbe essere
accolta con gioia dalla piccola borghesia, se questa non vedesse come fumo negli occhi
qualsiasi “intaccamento” della proprietà privata e se non percepisse per istinto
infallibile che gli unici patrimoni che con maggiori probabilità verrebbero colpiti
sarebbero proprio quelli medi e piccoli, sui quali la grande borghesia riverserebbe
l’onere fiscale19. Ma la gioia sarebbe certamente più giustificata per quanto riguarda
quegli strati che hanno la loro origine sociale nella piccola borghesia, condividendone
l’ostilità verso il grande capitale, ma che traggono la loro esistenza dalla spesa
pubblica. Per funzionari, ballerine, sbirri, etc., la formula magica della patrimoniale
unirebbe il contentino ideologico di un’apparente lotta radicale al grande capitale con
la ciotola concreta di una maggiore spesa pubblica, sottratta dal plusvalore accumulato
dalla borghesia dopo averlo estorto alla classe operaia. Il fatto che questi strati sociali
intermedi abbiano finalmente trovato in questa formula la quadratura del cerchio
ideologica e materiale dei loro interessi non significa necessariamente che la formula
sia realizzabile. Certamente significa che essa non ha nulla a che vedere con il
“soddisfacimento di bisogni proletari”, quanto piuttosto con quelli di tutti quegli strati
sociali che esistono e possono esistere insieme allo Stato grazie alle imposte, come ci
ricorda Marx.
A questo punto serve a poco all’autore provare furbescamente a trarsi d’impaccio dalle
sue contraddizioni affermando che: “non avrebbe senso immaginare che l’arma fiscale
possa essere l’arma atomica con cui radere al suolo il modo di produzione borghese”,
perché il rilievo critico che si muove all’autore dell’articolo di cui trattiamo non è tanto
di proporre l’imposta patrimoniale come “panacea socialista” ma anche solo di
considerarla uno strumento di rafforzamento della classe operaia, come obiettivo
immediato in vista dell’abbattimento rivoluzionario del modo capitalistico di
produzione. Questa proposta non è, e non può essere, né l’una né l’altra cosa. Ci
dispiace sinceramente che “tanto maggiore zelo” e tanta vivezza d’intelletto sia stata
“impiegata” per elaborare questa formula, perché è evidente che non funziona, almeno
per la classe operaia, per quanto astioso accanimento si possa manifestare nel
difenderla.
Questo secondo capitoletto dell’articolo del “pungolo rosso” si conclude così:

K. Marx – F. Engels, Recensione a “Il socialismo e l’imposta” di Emile de Girardin, Opere complete, Editori Riuniti,
Roma, 1974, vol. VII, p. 332.
19
“Il lettore avrà notato come la sua critica [del de Girardin], pur nella sua superficialità, sia giusta. Essa si riduce a tre
argomenti: 1) ogni imposta non colpisce la classe che era nell’intenzione degli autori colpire, ma viene scaricata su
un’altra classe; 2) ogni imposta temporanea si stabilizza e si perpetua; 3) nessuna imposta è proporzionata alla
proprietà; nessuna è giusta, equa, ragionevole”. Ibidem, p. 329.
18
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…solo una modifica radicale del sistema fiscale imposta dalla mobilitazione degli sfruttati può
incidere in modo significativo sulle condizioni di esistenza della/e classe/i lavoratrice/i e sui rapporti
di forza tra sfruttati e sfruttatori. Non può avere tale valore qualsiasi riforma fiscale, un ritocco – ad
esempio – del cuneo fiscale, quale strombazzato di recente da Landini & co. alla stregua di
un’inversione di rotta della riduzione del potere d’acquisto dei salari, o una imposta patrimoniale à la
Sanchez. L’andamento complessivo, e sulla lunga durata, di profitti e salari dipende da altri fattori, è
altra cosa dall’oscillazione temporanea e frazionale degli uni o degli altri. Ciò vale, dopotutto, anche
per altri aspetti della lotta operaia, ad iniziare dalla stessa lotta per gli aumenti salariali, dal momento
che nella grandissima parte dei casi questa lotta non è che il tentativo di “mantenere integro il valore
dato del lavoro” (Marx), di recuperare cioè quello che si è perduto.

Dunque. Una modifica (paura della parola riforma?) radicale del sistema fiscale
inciderebbe in maniera significativa sulle condizioni di esistenza delle classi lavoratrici
(comprendiamo bene che il plurale è d’obbligo per chi intende erroneamente con ciò
sia i proletari20 che chiunque non sia un capitalista) e sui rapporti di forza tra sfruttati e
sfruttatori; e sarebbe imposta dalla mobilitazione degli sfruttati (un termine che se viene
disgiunto dal contenuto scientifico attribuitogli da Marx assume lo stesso significato
mistico di popolo). Da quanto abbiamo letto di Marx ed Engels, ci risulta, al contrario,
che i rapporti tra salario e profitto, che sono anche rapporti di forza tra le classi, possono
essere modificati dalle tasse “tutt’al più in punti di secondaria importanza”, non certo
in “maniera significativa”. Un esempio è il caso di una riforma fiscale radicale che
riduca o abolisca l’imposta indiretta sui consumi della classe operaia. La radicalità
dell’imposta progressiva nel 1845-50, era una radicalità borghese, ed era comunque
ritenuta possibile come misura concreta da Marx ed Engels solo se collocata all’interno
della radicalità costituita dall’abbattimento rivoluzionario dello Stato borghese, come
abbiamo già illustrato, non certo come imposizione determinata da una generica e mal
definita mobilitazione degli sfruttati. Una volta riscontrato nella realtà che quella misura
era stata adottata, o era in procinto di esserlo, per iniziativa della stessa classe
dominante, allo scopo di far fronte alle sue stesse esigenze, senza nessuna mobilitazione
degli sfruttati, Marx ed Engels se ne sono liberati come ci si libera di un’arma spuntata
(vedi prefazione del 1872 al Manifesto). Non si fa questione di quale forma di imposta
patrimoniale sia più radicale, la vera questione è concentrarsi su parole d’ordine che
non siano puri slogan e che unifichino la classe operaia nella sua lotta contro la
borghesia e il suo Stato.
Ci fa meraviglia che un così fine conoscitore dell’opera di Marx sostenga che la lotta
salariale, che serve a “mantenere integro il valore dato del lavoro”, equivalga a
“recuperare cioè quello che si è perduto”. La lotta salariale non recupera una quota del
lavoro non pagato già estorto, tutt’al più cerca di mantenere il prezzo della forza-lavoro
al livello del suo valore medio, provando a evitare che venga pagata a meno del suo
“Dal punto di vista economico, per «proletario» si deve intendere unicamente l'operaio salariato che produce e valorizza
«capitale», e viene gettato sul lastrico non appena risulti superfluo per le esigenze di valorizzazione di quel personaggio
che Pecqueur chiama «Monsieur Capital»”. K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I, p. 783, nota.
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valore, che può crescere in seguito all’aumento dell’intensità del lavoro anche se il
valore dei mezzi della sua riproduzione è diminuito21. Si tratta di evitare che il rapporto
tra salario e profitto vada troppo a vantaggio di quest’ultimo deprimendo il primo, non
già di qualche fantasioso recupero sul plusvalore già estorto che ci ricorda la
rivendicazione del “frutto integrale del lavoro” di lassalliana memoria.

2.2. “La II Internazionale, Luxemburg e Lenin”
E veniamo al terzo capitolo, che inizia con un’analisi della trattazione del tema fiscale
ne La questione agraria di Kautsky:
[…]. Kautsky parte da un dato incontrovertibile: le imposte statali “debbono e possono derivare
soltanto da una fonte: dal plusprodotto, cioè dal plusvalore”. Quindi quando in linguaggio corrente,
nell’agitazione, parliamo di imposta sulle imprese o sulle classi proprietarie, parliamo sempre di
riprendere ai capitalisti, strappare loro, una quota di ciò che essi hanno espropriato alla classe
lavoratrice.

Abbiamo già detto quello che pensiamo del “riprendere” quanto i capitalisti hanno
espropriato ai lavoratori, anche nel campo della lotta salariale. Aggiungiamo che
ritenere che questo illusorio obbiettivo possa essere realizzato da un’imposta
patrimoniale significa non aver minimamente compreso la natura e il ruolo dello Stato
nelle società divise in classi.
Più avanti nell’articolo di “pungolo” si legge:
Qui Kautsky è in continuità con la linea tracciata dalla I Internazionale – come lo è il Programma di
Erfurt (1891), approvato da Engels, che al punto 9 prevede: “Imposta progressiva sul reddito e sulla
proprietà per coprire tutte le spese pubbliche, nella misura in cui devono essere pagate con la
tassazione. Imposta di successione commisurata all’entità dell’eredità e al grado di parentela.
Abolizione di tutte le tasse indirette, doganali e altre misure economiche che sacrificano gli interessi
della comunità a quelli di pochi privilegiati”. Quello che però lascia molto perplessi in K. è che fa
trasparire la possibilità che la socialdemocrazia sia in grado di plasmare progressivamente la vita
sociale ed economica della società borghese attraverso lo strumento fiscale. Non l’afferma mai in
modo esplicito ma sotto traccia si intravvede. Noi non crediamo affatto a una possibilità del genere,
a questo gradualismo, a questa sorta di presa del potere senza prendere il potere attraverso la leva
fiscale o altre leve – per quanto sia vero che quando si è verificato ciò che K. ipotizza (esempio: Italia
anni ‘70), un certo soddisfacimento di bisogni immediati della classe lavoratrice c’è stato, più che nei
periodi in cui – v. gli ultimi 40 anni – la tendenza è andata nel senso opposto.
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Tralasciando il fatto che condividiamo la perplessità nei confronti della posizione
gradualista di Kautsky e la estendiamo, per gli stessi motivi, alle posizioni dell’autore
dell’articolo, la nostra perplessità aumenta quando leggiamo che il maggiore
soddisfacimento dei bisogni immediati della classe lavoratrice (è tornata al singolare!)
in Italia negli anni ’70 deriverebbe da una qualche leva fiscale, mentre il peggioramento
delle condizioni dei lavoratori nei 40 anni successivi, piuttosto che dall’andamento del
ciclo dell’accumulazione capitalistica mondiale, dipenderebbe da una tendenza fiscale
“andata nel senso opposto”, vedremo in che termini questo legame con il ciclo
economico viene declinato nel secondo articolo.
Ma andiamo oltre:
Per la tradizione marxista rivoluzionaria senza macchia, va ricordato che nel discorso sul programma
che Rosa Luxemburg tiene il 31 dicembre 1918 al congresso di fondazione del Partito comunista
tedesco, c’è il richiamo integrale alle misure contenute nel Manifesto del partito comunista, tra cui la
“forte imposta progressiva”.

Di rimando, alla tradizione anti-marxista senza macchia ma dal manto pezzato,
rispondiamo che il richiamo integrale nel 1918 alle misure contenute nel Manifesto, già
ritenute superate da Engels nel 1872, non ci sembra costituisca uno dei “voli d’aquila”
della grande rivoluzionaria Rosa Luxemburg, che consideriamo una grande testa
pensante del marxismo non perché, ma malgrado, abbia anche lei ritenuto di poter
“riscrivere” il Capitale meglio di Marx stesso.
Ma ecco che dopo la Luxemburg tocca anche a Lenin di essere tirato per la giacchetta
fiscale:
Tre citazioni da Lenin. Marzo 1903, Ai contadini poveri. Spiegazione per i contadini di ciò che
vogliono i socialdemocratici: “le imposte indirette sono le più ingiuste, sono le imposte per colpire i
poveri. (…) Ecco perché i socialdemocratici esigono la soppressione delle imposte indirette e
l’istituzione dell’imposta progressiva sui redditi e l’eredità. (…) Una tale imposta sul reddito, o
meglio, imposta progressiva sul reddito, sarebbe molto più giusta delle imposte indirette. (…) È
naturale, però, che tutti i possidenti, tutta la borghesia non lo vogliono e vi si oppongono. Soltanto una
salda unione dei contadini poveri con gli operai delle città può strappare alla borghesia questo
miglioramento” (O.C., vol. 6, p. 372 – corsivi di L.).

Dobbiamo ricordare all’autore che la situazione della Russia ancora ai primi del ‘900
era più simile a quella della Germania del 1848 che a quella odierna? E che anche in
Russia, in virtù di queste specifiche condizioni di arretratezza, si poneva per i
rivoluzionari comunisti il problema di una “rivoluzione in permanenza” del proletariato
che ottemperasse ai compiti di una borghesia incapace di perseguire il suo interesse
storico contro i residui feudali che ostacolavano lo sviluppo del capitalismo russo? Lo
facciamo volentieri, e aggiungiamo che la posizione di Lenin nelle specifiche
condizioni russe è perfettamente in assonanza con quella di Marx ed Engels di mezzo
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secolo prima. Da un lato si incalza la borghesia spingendola a misure radical-borghesi
in senso anti-feudale, dall’altro si riconosce che l’unico modo di renderle operative è
in quella rivoluzione proletaria che – parole del giovane Engels che Lenin avrebbe
potuto tranquillamente fare sue – “instaurerà una costituzione democratica, e con ciò
il dominio politico, diretto o indiretto, del proletariato”. Indiretto, in Russia, “dove la
maggioranza del popolo è costituita non soltanto di proletari, ma anche di piccoli
contadini e di piccoli borghesi” che “dovranno presto adeguarsi alle rivendicazioni del
proletariato”, fatto che “costerà forse una seconda battaglia”.
Prosegue l’articolo:
Dieci anni dopo, giugno 1913, sempre in regime zarista, non c’è nessuna rivoluzione in corso (salvo
allucinazioni), Lenin ripete: “la rivendicazione dei socialdemocratici [comunisti –n.], la completa
abolizione di tutte le imposte indirette e la loro sostituzione con una imposta progressiva sul reddito,
vera e non fittizia, è completamente realizzabile. Questo provvedimento, senza intaccare le basi del
capitalismo, procurerebbe subito un enorme sollievo ai nove decimi della popolazione”. Ed è
rivendicata anzitutto per questo “enorme sollievo” per le masse degli sfruttati (Il capitalismo e le
imposte – vol. 19, pp. 177-180, c. n.). Maggio 1918: “Il secondo compito che è di fronte a noi è la
giusta organizzazione di un’imposta progressiva sul reddito e sui beni. Voi sapete che tutti i socialisti
sono contro le imposte indirette, giacché l’unica imposta giusta dal punto di vista socialista è l’imposta
progressiva sul reddito e sui beni. Non mi nascondo che istituendo una tale imposta bisognerà
affrontare enormi difficoltà; la resistenza delle classi abbienti sarà disperata” (O.C., vol.
27, p. 351, c. n.).

Facciamo a capirci e non a prenderci in giro. Che una rivendicazione, anche
rivoluzionaria, possa essere avanzata anche e soprattutto in una fase non rivoluzionaria,
e che non sia la stessa cosa di una misura concreta presa nel corso di una rivoluzione,
nessuno vorrà negarlo, purché non faccia uso di funghi allucinogeni. Ma cos’è in fondo
che, per Lenin, “senza intaccare le basi del capitalismo, procurerebbe subito un enorme
sollievo ai nove decimi della popolazione”? La patrimoniale? Suvvia. È evidente che
se l’intero introito fiscale dello Stato zarista si fonda sulle imposte indirette sui
consumi, se queste imposte vengono abolite, dando “enorme sollievo” a contadini e
operai, la spesa pubblica dello Stato zarista dovrà trovare nuove fonti di entrata. Quali?
I redditi aristocratici e borghesi. Rendita e utile d’impresa, entrambi comunque frazioni
del plusvalore. È persino evidente che le misure sono l’una conseguenza dell’altra e
non viceversa. Per Lenin e i bolscevichi non è il proletariato a dover pagare con le tasse
sui propri consumi le spese di uno Stato costruito dalle classi dominanti per conservare
la loro posizione di dominio economico e sociale. La classe operaia le pagherà in ogni
caso, perché quello che la borghesia versa allo Stato con la mano destra piuttosto che
con quella sinistra è sempre plusvalore operaio, cionondimeno ne ricaverà un beneficio
immediato perché l’imposta diretta
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c) non fa alzare automaticamente il prezzo delle merci, come le imposte indirette22

perché nelle condizioni particolari della Russia zarista il proletariato legherà a sé i
piccoli contadini strangolati dalle tasse e perché
d) le imposte dirette non consentono mistificazione, sono più trasparenti, meno opache delle imposte
indirette e perciò, a differenza di quelle indirette, consentono “il controllo sul governo da parte di ogni
membro dello stato”.23

Ma ovviamente anche la borghesia trarrà un vantaggio dalle imposte dirette, in quanto
a) la riscossione delle imposte dirette costa meno; b) non influisce sulla produzione 24

Naturalmente “la resistenza delle classi abbienti sarà disperata”, ma il terrore che
inizialmente provano certi settori della borghesia per talune riforme, anche se vanno a
loro vantaggio come classe, non è una prova della loro radicalità. Per qualche
forsennato della borghesia è “inaccettabile comunismo” anche l'acqua potabile che
sgorga gratuitamente dalle fontanelle municipali...
Ma non si dica che il “pungolo rosso” non è consapevole della diversità di contesto
storico-sociale:
…per la classe lavoratrice c’è una grossa differenza tra porre questa rivendicazione di lotta contro
uno stato borghese o, addirittura, zarista, da classe oppressa e, invece, poter cominciare a imporre una
tassazione progressiva avendo il potere statale nelle proprie mani. Fissata questa grossa differenza, è
insensato dire: se ne parlerà solo quando avremo sbaraccato lo stato capitalistico. Perché, allora, lo
stesso “rinvio della prassi” va fatto per un’altra serie di rivendicazioni che in un modo o nell’altro
implicano l’intervento dello stato nemico. In ultima analisi, per tutte le rivendicazioni politiche.

La nostra negazione di questa prassi, più che il suo rinvio – una volta abbattuto lo Stato
capitalistico ben altra prassi si imporrà al proletariato – non si riferisce a tutte le
rivendicazioni “che in un modo o nell’altro implicano l’intervento dello Stato nemico”,
ma esclusivamente alle rivendicazioni la cui realizzazione non implica il “miglioramento
delle condizioni di vita della grande massa dei lavoratori”, che non rafforzano il
proletariato, e che diffondono tra le sue fila illusioni pericolose sulla natura e la funzione
dello Stato nemico. Esattamente come la rivendicazione della “million tax” 10 x 10.
Contro le nostre abitudini, ci siamo indotti a fare dei richiami testuali solo per far toccare con mano ai
nostri critici, ammesso che lo vogliano, che nella storia del movimento proletario comunista c’è in
questa materia, dall’inizio, una posizione politica univoca.
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La Prima Internazionale. Storia documentaria, Editori Riuniti, Roma, 1978, vol. I, pp. 156, 164, 179-180.
Ibidem.
24
Ibidem.
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Non conosciamo le vostre abitudini, ci siamo limitati a evidenziare le maldestre
forzature di tutti i “richiami testuali” riportati, nonché ad estendere la riflessione su
alcuni dei passaggi e dei testi sull’argomento che sono stati così stranamente
“dimenticati”. Tutti i richiami fanno emergere una posizione politica non “univoca” ma
certamente coerente dei maestri del marxismo e che parla apertamente a vostro sfavore.
… crediamo invece che battersi per la difesa e il miglioramento delle condizioni di esistenza della
classe lavoratrice sia di per sé “volgare riformismo”? Se così fosse, perché rivendicare aumenti di
salario, riduzione di orario, salario medio operaio garantito, servizio sanitario universale e gratuito,
riapertura degli ospedali, asili nido, aumento delle misere pensioni, permesso di soggiorno per tutti
gli immigrati sganciato dal contratto di lavoro, chiusura dei Cpr, e così via? Non si finisce con un
simile set di rivendicazioni per “accreditare” il capitalismo o lo stato borghese di poter concedere dei
miglioramenti alla classe? E non ci si interseca, forse, anche in questo caso, come nel caso della
patrimoniale con alcune schegge o, addirittura, con interi settori del campo borghese? L’idea che siano
degni di entrare nel programma rivendicativo immediato solo obiettivi totalmente “incompatibili” con
il capitalismo è di un infantilismo desolante (ed è smentita, di norma, dalla stessa prassi di coloro che
la sostengono). Lo schema “strategico” che, in un modo o in un altro, sottostà alle critiche di cui
stiamo parlando è questo: la lotta economica contro il singolo padrone o contro la classe dei padroni
(nei contratti) sì; la lotta politica contro lo stato dei padroni ci interessa solo se è immediata presa
rivoluzionaria del potere, il resto è fumo, e noia. Poveri maestri! E poveri noi, se nel Patto d’azione
anti-capitalista dovesse affermarsi una simile logica economicista, un simile rifiuto dell’azione
politica.

Non è la lotta per la difesa e il miglioramento delle condizioni di esistenza della classe
lavoratrice in sé ad essere “volgare riformismo”, lo abbiamo spiegato. Tantomeno lo è
la lotta per gli aumenti di salario, per la riduzione di orario a parità di salario, per la
garanzia della sicurezza e della salute sul posto di lavoro, per le pause fisiologiche, per
gli spazi di lotta sindacale e politica, per il permesso di soggiorno per tutti gli immigrati
sganciato dal contratto di lavoro, per la chiusura dei Cpr , ecc., Questi ed altri obiettivi
sono degni di entrare nel programma rivendicativo immediato, non perché siano
“incompatibili” con il capitalismo, non perché siano in sé rivoluzionari, ma proprio
perché emergono dalla esigenze poste dalla realtà e perché la lotta per il loro
raggiungimento rafforza la classe operaia nella coscienza di sé nella prospettiva
dell’abolizione del rapporto lavoro salariato-capitale. Il volgare riformismo è far
credere al proletariato, la classe rivoluzionaria, che sia possibile guadagnare
gradualmente delle posizioni di forza stabili all’interno di questo modo di produzione;
che sia possibile per il proletariato utilizzare lo Stato borghese contro la borghesia,
addirittura perché realizzi una qualche “limitazione della proprietà privata
capitalistica”; che sia possibile riformarlo senza abbatterlo. Il volgare riformismo è
spacciare per interesse del proletariato l’interesse di altre classi e strati sociali,
mobilitandolo per scopi che non sono i suoi. L’unica cosa che vorremmo si affermi è
la “logica” di classe del proletariato, e tutto ciò che rifiutiamo è l’azione politica al
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servizio di interessi che non siano i suoi. Ci si obietterà che un simile atteggiamento
negativo sia il segno di un “infantilismo desolante”. Lasciamo rispondere l’”infantile”
Engels:
Le questioni nelle quali i deputati socialdemocratici possono uscire dalla pura negazione sono molto
limitate. Sono tutte le questioni nelle quali entra direttamente in gioco il rapporto dei lavoratori
con il capitalista: legislazione di fabbrica, giornata lavorativa normale, responsabilità civile,
pagamento del salario in natura ecc. Poi, in ogni caso, miglioramenti in senso puramente borghese
che rappresentino un progresso positivo: unità monetaria e di pesi, libera circolazione, ampliamento
della libertà personale ecc. […] In tutte le altre questioni economiche, come dazi protettivi,
statalizzazione delle ferrovie, delle assicurazioni ecc., i deputati socialdemocratici dovranno sempre
sostenere il punto di vista decisivo di non approvare nulla che rafforzi il potere del governo nei
confronti del popolo. E questo è tanto più facile, in quanto qui il partito stesso sarà regolarmente
diviso nel proprio atteggiamento: si impone quindi da sé l’astensione, la negazione.25

È bizzarro, non abbiamo notato il benché minimo accenno alla “leva fiscale” tra le
questioni nelle quali i socialdemocratici (i comunisti) devono “uscire dalla pura
negazione”. Ma sicuramente Engels l’avrà compresa nei suoi “eccetera” dopo i
“miglioramenti in senso puramente borghese”! Il diavolo si nasconderà pure negli
“eccetera” ma a noi sembra che l’unica volta in cui in questo passaggio si parla di tasse,
ovvero in riferimento ai dazi protettivi, le si annovera in “tutte le altre questioni
economiche” riguardo le quali la negazione “si impone quindi da sé” nel caso in cui
venga rafforzato il “potere del governo”. Storicamente, l’imposta patrimoniale ha
sempre fatto parte di misure vòlte alla centralizzazione politico-economica dello Stato
borghese imperialista, con tutto quel che ne consegue in termini di rafforzamento dei
governi, come vedremo più avanti.
La distinzione tra “programma immediato” e “obiettivi totalmente incompatibili con il
capitalismo” è metafisica se non si collega materialisticamente l’uno agli altri.
Il programma non deve essere abbandonato, bensì soltanto procrastinato… a tempo indeterminato. Lo
si accetta, ma non precisamente per sé e per la propria vita, bensì come fattore postumo, come eredità
per figli e nipoti. Nel frattempo si dedica “tutta” la propria “forza ed energia” ad ogni genere di inezie
e di rattoppature dell’ordine sociale capitalistico, affinché sembri, sì, che stia succedendo qualcosa
ma, nello stesso tempo, la borghesia non venga spaventata. 26

Ma no! Non ci accorgiamo di quanto la borghesia, italiana e internazionale, tremi di
terrore panico di fronte ad ogni proposta, anche “blanda”, di patrimoniale, gridando al
“socialismo”? No, non ce ne siamo accorti, nemmeno quando negli Stati Uniti

Lettera di Engels ad August Bebel, 24 novembre 1879, K. Marx – F. Engels, Lettere 1874-1879, Ediz. Lotta comunista,
Milano, 2006, p. 351.
26
Lettera di Marx ed Engels ad August Bebel, Wilhelm Liebknecht, Wilhelm Bracke e altri, K. Marx, F.Engels, Lettere
1874-1879, Ediz. Lotta comunista, Milano, 2006, p. 336.
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qualcuno ha definito “socialist” il Presidente Barack Obama per aver proposto la
riforma del sistema sanitario.
A sostegno della tesi che la rivendicazione di una patrimoniale 10 x 10 non sarebbe
riformista, perché anche altre storiche battaglie del movimento operaio avrebbero
imposto allo Stato borghese di muoversi contro gli interessi della classe dominante,
l’autore del “pungolo rosso” ha spesso riportato in altre sedi, a sproposito, l’esempio
della storica lotta per la riduzione della giornata lavorativa, prima a 10, poi a 8 ore.
Innanzitutto occorrerebbe riflettere un tantinello più a fondo sui reali interessi della
classe dominante, come fa Marx quando scrive che:
Se quindi l'innaturale prolungamento della giornata lavorativa, che il capitale necessariamente
persegue nel suo impulso smisurato alla valorizzazione di se stesso, abbrevia il tempo di vita
dell'operaio singolo, e quindi la durata della sua forza lavoro, occorre una più rapida sostituzione della
manodopera così logorata; maggiori costi di logorio entrano perciò inevitabilmente nella riproduzione
della forza lavoro, esattamente come la parte del valore di una macchina che si deve riprodurre ogni
giorno è tanto maggiore, quanto più rapidamente essa si consuma. Sembrerebbe dunque che il suo
stesso interesse imponga al capitale la fissazione di una giornata lavorativa normale.27

Ad ogni modo, sui risultati della battaglia per una giornata lavorativa normale, Engels
ha scritto:
In quest’agitazione, le classi lavoratrici hanno trovato un mezzo efficace per conoscersi, per prender
coscienza della propria condizione sociale e dei propri interessi, per organizzarsi e rendersi conto della
propria forza. L’operaio che ha preso parte a quest’agitazione non è più quello di prima; la classe operaia
nel suo insieme, dopo aver partecipato a questa lotta, è cento volte più forte, più consapevole e meglio
organizzata di prima. Essa era soltanto un agglomerato di singoli, che non sapevano nulla l’uno
dell’altro, non avevano un legame comune: oggi è un corpo potente cosciente della propria forza,
riconosciuto come il “quarto stato”, e che presto sarà il primo. […] la classe operaia avrà imparato
dall’esperienza che nessun vantaggio duraturo potrà mai derivarle da altri, ma che questo vantaggio
dovrà procurarselo da sé conquistando in primissimo luogo il potere politico.28

Il “povero maestro” di ieri guarda con grande compassione i “professori rivoluzionari”
di oggi, i quali non sembrano aver compreso che la differenza tra questa eroica lotta di
classe, condotta dal proletariato per più di mezzo secolo in tutto il mondo e che ha
ottenuto una "legge dello Stato", e la proposta di una patrimoniale 10 x 10 da ottenere
dallo Stato grazie alle “mobilitazioni degli sfruttati”, risiede innanzitutto nel fatto che
l’interesse assolutamente prevalente di quella lotta era inequivocabilmente proletario,
non c’era possibilità di confusione al riguardo. In quella lotta la classe operaia aveva
la possibilità concreta di costringere la classe dominante a renderla esecutiva, perché
decenni di lotte le avevano conferito un potere reale su sé stessa: il potere di
27

K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I, p. 375.
F. Engels, La questione delle dieci ore, marzo 1850, citato in Primo maggio, cento anni di storia, Ediz. Lotta comunista,
Milano, 2005, pp. 30-31.
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riconoscersi come classe e farsi riconoscere come tale dallo Stato borghese. Non si
possono mandare gli sbirri e l'esercito a imporre le 10 ore di lavoro in fabbrica a tutti
gli operai di una nazione o di un continente, se quegli stessi operai decidono, come
classe unita da un comune interesse e quindi politicamente contrapposta alla classe
borghese, unita anch’essa dietro il suo Stato29, di interrompere il lavoro allo scadere
delle 8 ore. La legge era già nei rapporti di forza conquistati dal proletariato sul campo
che gli è proprio, rapporti che la “legge dello Stato” non ha potuto far altro che
ratificare30. Ma quale sarebbe invece il potere di controllo materiale, concreto, quale
la forza che potrebbe rendere esecutiva e verificare l’applicazione di una patrimoniale
applicata dal fisco, un organo dello Stato borghese, nell’interesse della classe che
dovrebbe invece opprimere? Forse una qualche forza istituzionale? E poi, le
mobilitazioni di chi? Su quale terreno? Ce lo chiediamo perché allo stato attuale le
proposte di patrimoniale non viaggiano lungo le linee interne degli operai delle
fabbriche e dei magazzini, i quali non la sentono come loro parola d’ordine, e non certo
perché qualcuno non abbia provato ad introdurre questi “elevati elementi di coscienza”
dall’esterno…
Quello che dobbiamo chiederci è se, nelle concrete condizioni attuali dei rapporti di
forza tra le classi, veicolare i desiderata di economisti borghesi più o meno radicali o
quelli di altre classi e strati sociali significa – come per Marx ed Engels negli anni
dell'ascesa della borghesia – partecipare ad un moto ascendente di classe, accettando
persino obiettivi transitori e contraddittori per favorire la prosecuzione di questo
processo di crescita (mettendo quindi in luce necessariamente anche i limiti di questi
obiettivi), oppure significa trasmettere in una classe indebolita, ancora sostanzialmente
inerte e disorganizzata, formule che la indeboliranno ulteriormente e la renderanno
ancora più subalterna?
Il “professore” del “pungolo rosso”, nella sua compulsiva ricerca di improbabili
conferme ci fornisce involontariamente una risposta, quando ci ricorda che Marx
partecipò alla redazione
insieme a Guesde, del programma del Parti ouvrier francese (1880), in cui è scritto al punto 12:
“abolizione di tutte le imposte indirette e trasformazione di tutte le imposte dirette in una imposta
progressiva sui redditi che oltrepassano i 3.000 franchi.

“Come si vede, a prescindere da limiti del tutto elastici, dalla natura dello scambio di merci non risulta nessun limite
della giornata lavorativa; quindi, nessun limite del pluslavoro. Il capitalista, quando cerca di allungare il più possibile la
giornata lavorativa e, se gli riesce il tiro, di trasformarne una in due, difende i suoi diritti di compratore. D'altra parte, la
natura specifica della merce venduta implica un limite del suo consumo da parte dell'acquirente, e l'operaio, quando
pretende di limitare la giornata lavorativa a una certa grandezza normale, difende i propri diritti di venditore. Si ha qui
un'antinomia, diritto contro diritto, entrambi egualmente sanciti dalla legge dello scambio di merci. Ma fra eguali diritti
decide la forza. Così, nella storia della produzione capitalistica, la regolamentazione della giornata lavorativa si configura
come lotta per i limiti della giornata lavorativa — una lotta fra il capitalista collettivo, cioè la classe dei capitalisti, e
l'operaio collettivo, cioè la classe dei lavoratori.” K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I, pp. 339-340.
30
Engels è molto chiaro quando ricorda al proletariato che comunque queste conquiste, e le leggi che sono costrette a
riconoscerle, non hanno carattere duraturo finché non avrà ottenuto la conquista più importante: il potere politico.
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L’articolista però “dimentica” (ancora) di menzionare il fatto che non ci fu accordo, tra
Marx, Engels, Guesde e Lafargue, su ogni singolo punto31 della parte economica del
programma
… Guesde è venuto qui a Londra per stendere con noi (myself, Engels e Lafargue) un programma
elettorale per i lavoratori in vista delle imminenti elezioni generali. A eccezione di alcune stupidaggini
come il salario minimo fissato per legge ecc., che Guesde ha ritenuto necessario elargire ai lavoratori
francesi nonostante le nostre proteste (gli ho detto che se il proletariato francese era così puerile da
aver ancora bisogno di simili concessioni, so is not worth while drawing up any programme
whatever32), la parte economica di questo documento molto breve contiene – a parte alcune righe di
introduzione che definiscono in poche parole l’obiettivo comunista – solo le rivendicazioni
effettivamente emerse in modo spontaneo dal movimento operaio. Aver fatto scendere i lavoratori
francesi dalle loro nuvole verbali sul terreno della realtà è stato un passo davvero importante, anche
se la cosa ha suscitato l’indignazione di tutti quei teorizzatori francesi che si guadagnano da vivere
“fabbricando nuvole”.33

È persino troppo evidente l’indignazione dei “teorizzatori” e “fabbricatori di nuvole”
odierni che cianciano di “arretratezza” quando fra “le rivendicazioni effettivamente
emerse in modo spontaneo dal movimento operaio” non figura nessuna patrimoniale,
“blanda”, “radicale” o d’altro genere. Sotto sotto, ad indignarsi è il solito intellettuale
borghese, kautskianamente “detentore della scienza” come “elemento importato nella
lotta di classe del proletariato dall’esterno”, che, fatto uscire dalla porta, rientra di
soppiatto dalla finestra come un amante segreto… senza importare la scienza.
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Cfr. F. Mehring, Vita di Marx, Editori Riuniti, Roma, 1972, p. 522.
“Allora non vale la pena neppure di stabilire un programma”.
33
Lettera di Marx a F. A. Sorge, 5 novembre 1880, K. Marx – F. Engels, Lettere 1880-1883 (marzo), Ediz. Lotta
comunista, 2008, p. 34.
32

36

3. Parte seconda – La “falsa coscienza” del movimento
reale
In origine, c’erano due tipi di schiavi: il “negro da cortile” e il “negro da fatica”. Ebbene il “negro da cortile” viveva in
casa, accanto al suo padrone, nella casa padronale, giù nel seminterrato o in soffitta. Era ben vestito e mangiava a
sufficienza – i resti del padrone, è ovvio. Egli adorava il suo padrone. Direi che amava il suo padrone più di quanto
questi amasse sé stesso. Se il padrone diceva “abbiamo una bella casa”, lui diceva “si padrone noi abbiamo una bella
casa”; se la casa del padrone andava a fuoco era il “negro da cortile” il primo ad accorrere per spegnere l’incendio; e se
il padrone stava male diceva: “Cosa c’è padrone? Stiamo male?”. Stiamo male! Era questa la mentalità del “negro da
cortile”. E se un altro schiavo andava da lui a dirgli: “Dai! Scappiamo! Andiamocene, fuggiamo via da questo padrone
crudele”. Lui diceva: “Perché? Che c’è di meglio di quel che abbiamo già? Io scappare? Non vedo proprio perché”.
Ecco chi era il “negro da cortile”, ed ecco perché lo chiamavamo così.
Malcolm X, di Spike Lee, 1991.

Veniamo al secondo articolo del “pungolo rosso”, diretta prosecuzione del primo:
Ora comincia il difficile perché dobbiamo essere noi ad esporre come si presenta oggi la questione
fiscale, e motivare la nostra posizione davanti ai maestri.
Partiamo, comunque, da un punto fermo: sostenere l’indifferenza politica in materia fiscale in nome
di Marx e degli altri maestri non è possibile. Il fisco è un terreno di lotta tra la classe del capitale e la
classe del lavoro salariato. Oggi – Italia, Europa, Occidente 2020 – più importante di ieri. Questa è
la nostra tesi, la dichiariamo in premessa. Non sosteniamo che è il principale terreno oggettivo, e tanto
meno l’unico terreno, della lotta di classe, come si cerca invano di attribuirci. Ciò che sosteniamo è:
questo terreno non va disertato giustificandosi con l’argomento puerile che su di esso intervengono
anche forze non proletarie, o anti-proletarie. Va affrontato in linea di continuità con l’impostazione
storica del movimento proletario comunista, con i necessari adeguamenti resi obbligatori dall’analisi
concreta della situazione concreta del capitalismo di inizio XXI secolo – esattamente ciò da cui
rifuggono i nostri critici.

Consigliamo all’articolista di non eccedere in modestia; provare a forzare e distorcere
completamente il senso di numerosi brani di Marx, Engels e Lenin per confezionare un
suggello teorico alla proposta della “million tax” senza dubbio non è un compito facile.
Certamente non saremo noi a negare l’impegno profuso, nonostante il risultato assai
scadente.
Diciamo che anche leggendo soltanto il primo articolo è facilmente intuibile cosa
potrebbe intendere l’autore per “classe del lavoro salariato” in lotta contro la classe
del capitale sul terreno fiscale, se si conviene con Marx sul fatto che
La borghesia […] ha fatto del medico, del giurista, del prete, del poeta, dello scienziato i suoi
salariati.34
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K. Marx - F. Engels, Manifesto del partito comunista, Newton Compton, Roma, 1994, p. 21.
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Si tratta di un richiamo a tutti quegli individui sociali concreti tramutati dal capitale e
dal suo Stato in salariati e la cui esistenza è, assicurata o minacciata da una diversa
ripartizione delle quote di plusvalore estorte agli operai.
Ma vediamo il primo “punto fermo”, che in realtà è decisamente malfermo: nella prima
parte del presente scritto abbiamo già convenuto sul fatto che il tema fiscale non sia
mai stato estraneo al programma dei comunisti. Ma abbiamo anche chiarito che la
questione delle tasse per Marx deve essere compresa a partire dalle effettive
determinazioni storiche – principalmente dal livello di sviluppo delle forze produttive
– e che la posizione dei comunisti in merito, oltre a essere inserita, seppur
marginalmente, in una prospettiva rivoluzionaria proletaria che doveva portare alle
estreme conseguenze il programma democratico-borghese in una fase di ascesa del
capitalismo mondiale, doveva e deve essere il precipitato politico delle reali esigenze
degli operai, a partire dalla difesa delle proprie condizioni di vita, contro le imposte
indirette e a salvaguardia dei propri consumi. Non avendo minimamente compreso
questo – come dimostrato irrefutabilmente dalle stesse citazioni esibite nell’articolo del
“pungolo”… e da quelle non esibite – vedremo come l’autore si sbracci nel cercare di
dimostrare che la questione fiscale sia “oggi – Italia, Europa, Occidente 2020 – più
importante di ieri”.
Tralasciando il riferimento alla parola di conio sospetto: “Occidente 2020”, che
aprirebbe discussioni fuori tema sull’utilizzo fuorviante di tematiche spengleriane o di
categorie borghesi della geo-politica, dimostreremo che è proprio l’articolista del
“pungolo rosso” a disertare e a rifuggire il terreno della lotta di classe del proletariato,
e che è precisamente l’articolista e chi sostiene le sue fanfaluche a non essere “in linea
di continuità con l’impostazione storica del movimento proletario comunista”, e, in
virtù di questo, ad essere incapace di qualsiasi “analisi concreta della situazione
concreta del capitalismo di inizio XXI secolo”.
Ma concentriamoci sull’elemento del contendere.
La “million tax 10% sul 10%” sarebbe:
…un’imposta progressiva straordinaria sulla ricchezza rapportata alla attuale situazione di crisi e di
eccezionale polarizzazione della ricchezza socialmente prodotta.

Prima di proseguire, l’autore tenta maldestramente di intimidire i critici affermando che
sarebbe in-con-sis-ten-te (immaginiamo il tono cadenzato!) avanzare una critica “in
nome della tradizione storica del movimento proletario comunista”, e attribuisce ai suoi
potenziali detrattori esattamente l’attitudine e l’operazione che gli è stata propria nel
difendere la sua proposta di patrimoniale. Noi, che non siamo andati a “colloquio con
i maestri” per cercare di estorcere loro una falsa confessione da sventolare con
malcelato compiacimento, ci siamo semplicemente limitati a smantellare la
falsificazione storica che ci è stata propinata. Nulla di più ambizioso. I risultati sono
sotto gli occhi di chiunque voglia vedere, con le lenti dell’onestà intellettuale.
38

Ma per l’autore dell’articolo l’in-con-sis-ten-za sarebbe ancora maggiore
…se, invece che al passato, si guarda al presente, al ruolo che la questione fiscale, in particolare la
detassazione del capitale e dei capitalisti e l’incremento della tassazione del lavoro, ha nel
funzionamento del capitalismo finanziario globale degli ultimi decenni: nel contrasto alla caduta
tendenziale del saggio di profitto, nei rapporti di concorrenza tra capitalismi nazionali e tra imprese
(perché altrimenti è nata la rete mondiale dei paradisi fiscali?), nel rapporto tra classe capitalistica e
proletariato, nei rapporti tra grande capitale e massa dei piccoli e piccolissimi accumulatori – per non
parlare dell’uso sistematico dell’arma fiscale da parte dei paesi imperialisti per ribadire i rapporti di
dominazione sul Sud del mondo (anche in questo caso troveremo un filo rosso che ci conduce dagli
scritti di Marx sull’India e la Cina ad oggi). Vediamo, quindi, cosa è cambiato dai tempi di Marx ed
Engels, e da quelli di Rosa Luxemburg e Lenin.

È qui che casca l’asino! La tesi sostanziale è che “la detassazione del capitale e dei
capitalisti e l’incremento della tassazione del lavoro”, abbiano un ruolo “nel contrasto
alla caduta tendenziale del saggio di profitto”.
È proprio vero, come scrisse il marxista Amadeo Bordiga, che
Si è letto Marx e compulsato a fondo, lo si è citato forse più di noi. Sarebbe stato meglio non leggerlo:
vi è anche un modo di leggere i libri che è simile a quello con cui lo scassinatore sfoglia i pacchi di
biglietti da mille35

e questo modo non possiamo non riconoscerlo nella maniera in cui l’autore del
“pungolo” ha “studiato” il Capitale di Marx. Con simili premesse nessuno sarebbe
ammesso a “colloquio con i maestri”, piuttosto verrebbe liquidato con un “le faremo
sapere” ancor prima di aprire bocca… ma entreremo nel merito della teoria economica
targata “pungolo rosso” più avanti, al paragrafo 3.3. Per ora ci limitiamo,
incidentalmente, a rilevare ancora una volta il vezzo di mutuare concetti, come quello
di “Sud del mondo”, tipici del sociologismo terzomondista, condivisi da “rivoluzionari”
come il cancelliere socialdemocratico Willy Brandt o da organizzazioni
“internazionaliste” come le Nazioni Unite.
Ma proseguiamo.

3.0. “Ingigantimento della macchina statale”
L’autore dell’articolo qui ci regala una sintesi decisamente interessante e, se
trascuriamo il solito linguaggio e il tono di chi presume di aver scoperto l’acqua calda,
35

La batracomiomachia, Sul filo del tempo CXV, da Il Programma Comunista, 1953, n. 10.
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persino condivisibile. Rimaniamo guardinghi però, sapendo per esperienza a quali false
conclusioni si può arrivare partendo da talune premesse corrette.
Lo Stato della democrazia imperialista (definito superficialmente dall’autore
“democratico autoritario”)
si è dilatato a dismisura, assumendo progressivamente nuove funzioni economiche, sociali,
ideologiche, di primo rilievo nella protezione del sistema capitalistico. È in Italia il primo azionista
di grandi imprese come Enel, Leonardo, Poste italiane, Cdp, Ferrovie, Rai, Montepaschi, etc., il primo
azionista in borsa. È il primo gestore della spesa sociale e sanitaria attraverso i suoi enti dedicati
(comuni, Inps, Inail, Asl, Usl, etc.), amministrando così nell’interesse collettivo del capitale una parte
del plusvalore sociale complessivo estorto dai capitalisti al proletariato. Ha creato un insieme
integrato di istituti di formazione, informazione, disinformazione di dimensioni enormi, nonché
decine e decine di enti pubblici non economici operanti all’interno e all’estero (Ice). Ha forgiato un
apparato militare e di controllo forte di 600.000 unità tra carabinieri, polizia, finanza, polizia
municipale, agenti penitenziari, effettivi e riservisti dell’esercito.

Poco oltre prosegue:
…nel contempo gli organi rappresentativi si sono moltiplicati fino ad arrivare (nelle grandi città) al
livello di quartiere, con il grosso bubbone degli apparati burocratici delle regioni divenuti, tra superstipendi ai funzionari apicali e agli eletti, vitalizi, pensioni, consulenze, fondazioni, consorzi, società,
non meno dispendiosi di quelli centrali, e capaci di generare conflitti di attribuzione con lo stato
perfino nella gestione della politica delle esportazioni. […]

Verissimo. Abbiamo di fronte una enorme macchina burocratica.
Una parte di questa enorme macchina burocratica, segnatamente quella più direttamente legata al
funzionamento della “democrazia sociale”, opera per frammentare il proletariato e contrapporre tra
loro i suoi diversi strati, legandoli a questo o quel pezzo di piccola borghesia o di ceti medi allo scopo
di frapporre ostacoli alla possibilità di ricomposizione del proletariato su basi classiste

Assistiamo ancora una volta allo smercio a buon mercato di concetti ambigui:
democrazia sociale! Un concetto che pare riesumato dall’opera fresca fresca del
visconte Alexis de Tocqueville, “La Democrazia in America”.
Questa enorme macchina burocratica, il potere statale della borghesia, costituisce
interamente, non “in parte”, l’organizzazione centralizzata del monopolio della
violenza necessaria alla classe dominante sia per reprimere la resistenza e l’eventuale
offensiva dei proletari, sia per inquadrare e dirigere la massa delle mezze classi e degli
stipendiati improduttivi che vivono grazie a questa macchina, ma soprattutto per
assicurare l’ordinario svolgimento degli affari, il regolare svolgimento della
compravendita delle merci e in special modo di una merce particolare in mezzo alle
altre: la forza-lavoro operaia, il cui consumo produce plusvalore che, valorizzando il
capitale, alimenta tutto il baraccone sociale.
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Non dimentichiamo, fra l’altro, che “parte di questa enorme macchina burocratica” che
“opera per frammentare il proletariato e contrapporre tra loro i suoi diversi strati,
legandoli a questo o quel pezzo di piccola borghesia o di ceti medi allo scopo di
frapporre ostacoli alla possibilità di ricomposizione del proletariato su basi classiste” è
anche il sistema scolastico e universitario. Uno strumento di dominio della classe
dominante, con lo scopo preciso di fornire un’istruzione media diffusa, funzionale ad
un miglior consumo capitalistico della forza-lavoro e ad un abbassamento generale del
valore della sua riproduzione sociale, ma soprattutto mezzo di diffusione, insieme a
molti altri, delle ideologie funzionali al mantenimento dello status quo.
Se è vero, come è vero che:
Le idee della classe dominante sono in ogni epoca le idee dominanti; cioè la classe che è la potenza
materiale dominante della società è in pari tempo la sua potenza spirituale dominante. La classe che
dispone dei mezzi della produzione materiale dispone con ciò, in pari tempo, dei mezzi della
produzione intellettuale, cosicché ad essa in complesso sono assoggettate le idee di coloro ai quali
mancano i mezzi della produzione intellettuale. Le idee dominanti non sono altro che l’espressione
dei rapporti materiali dominanti, sono i rapporti materiali dominanti presi come idee: sono dunque
l’espressione dei rapporti che appunto fanno di una classe la classe dominante, e dunque sono le idee
del suo dominio.36

Non ce ne debbono volere tutti quegli insegnanti e accademici che ritengono di porsi in
contrapposizione al sistema capitalistico, qui non si fa questione di individui ma degli
scopi sociali di determinate istituzioni statali. L’eventualità che un singolo “professore”
o “maestro” o anche molti di questi singoli insegnanti abbiano chiarezza di idee
riguardo la funzione anche ideologica della scuola e dell’università non altera
complessivamente questa funzione.
Ovviamente è nell’interesse della classe operaia fruire di tutta l’istruzione possibile al
netto delle idee espressione del dominio borghese, purtroppo è anche vero che il loro
intreccio è di difficile scioglimento all’interno degli attuali rapporti sociali, e i
comunisti rivoluzionari devono comunque promuovere l’istruzione combattendo ad
armi impari il condizionamento ideologico borghese, mentre sono al fianco della classe
operaia nelle sue lotte.
Prosegue l’articolo:
Ora, la mostruosa mega-struttura accentrata, tentacolare, pervasiva, invasiva di cui stiamo parlando,
dotata, come si conviene ad uno stato imperialista, anche di migliaia di propaggini militari, aziendali,
commerciali, diplomatiche, culturali, religiose, “umanitarie” esterne al territorio nazionale, è il
contrario del governo a buon mercato promesso dagli ideologi della borghesia rivoluzionaria per
screditare l’Ancien Régime e conquistare il “popolo”. Costa maledettamente anche in tempi di “pace”

K. Marx – F. Engels, prima parte de L’ideologia tedesca in estratto nel volume La concezione materialistica della
storia, Editori Riuniti, Roma, 1971, pp. 72-73.
36

41

(in Europa) e di sostanziale pace sociale come gli ultimi due decenni. E per questo ha un bisogno
inesauribile di reperire crescenti risorse. Lo fa anzitutto con il sistema fiscale.

È indiscutibile che l’apparato statale della democrazia imperialista abbia raggiunto
dimensioni abnormi e che la massa dei suoi “servitori e lacché” non sia più
paragonabile alle relativamente esigue schiere del parassitismo statale di 100 anni fa.
Il discorso fila e non fa una piega, il problema è reale e ne conveniamo, ma occorre
essere conseguenti. Ora, premesso che se non possiamo decidere come lo Stato spende
le sue entrate o dove indirizza i suoi tagli qualsiasi proposta di aumentare le sue entrate
non può che giovargli, una patrimoniale del 10 x 10 non risulterebbe enormemente
ridicola di fronte alle esigenze del mostruoso e ipertrofico Stato imperialista moderno,
quali le spese per “migliaia di propaggini militari, aziendali, commerciali,
diplomatiche, culturali, religiose, ‘umanitarie’ esterne al territorio nazionale”? Inoltre,
se lo Stato imperialista moderno ha raggiunto queste dimensioni mostruose, “costa
maledettamente anche in tempi di pace” e ha “un bisogno inesauribile di reperire
crescenti risorse” avrebbe senso aiutarlo a trovare una soluzione ai suoi problemi con
la tassazione del 10% sul 10% dei “milionari”? Fare i conti in tasca al ladro non è
sufficiente a convincerlo a mollare la refurtiva. Se il movimento operaio, non i generici
“sfruttati”, avesse la forza di imporre allo Stato borghese di tagliare le spese militari,
di rivolgere il prelievo fiscale esclusivamente contro la classe di cui rappresenta gli
interessi e con criteri di forte progressività, siamo proprio sicuri che si limiterebbe ad
utilizzare questa forza per raggiungere questi scopi piuttosto che per abbattere il sistema
capitalistico? Ne dubitiamo. Così come dubitiamo che rivendicare una riforma
“fiscalista” possa aiutare a costruire la forza di cui il movimento operaio ha bisogno
per altri scopi.
“La mostruosa mega-struttura accentrata, tentacolare, pervasiva, invasiva di cui stiamo
parlando, dotata, come si conviene ad uno stato imperialista” ha bisogno di risorse
sempre più ingenti che vengono drenate con il sistema fiscale, per questo sarebbe
importante, secondo il “pungolo rosso”, attestarsi su questo terreno di scontro con lo
Stato. Qui forma e contenuto sono capovolti. Obiettivo della classe operaia diventa la
“modifica radicale del sistema fiscale” dello Stato borghese, che “inciderebbe in
maniera significativa sulle condizioni di esistenza delle classi lavoratrici”.
Detto senza troppi giri di parole: si sta proponendo un condizionamento dello Stato
(illusorio che sia) di fatto per migliorarlo. Si ritorna indietro, nell’anno 2021, alla
teorizzazione della possibilità di utilizzare lo Stato borghese per gli scopi del
proletariato. A questo grandissimo risultato è servita la ricostruzione falsificata della
questione fiscale in Marx ed Engels, questione, come abbiamo visto, da essi già
affrontata e risolta nel XIX secolo.
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3.1. “Crescita e progressività della pressione fiscale”
In questa parte dell’articolo del “pungolo rosso” che sintetizziamo per comodità nostra
e del lettore, l’autore elenca una serie di dati a dimostrazione del fatto che
La crescita tendenziale della pressione fiscale che si è manifestata in modo irregolare dalla fine
dell’ottocento ad oggi ha la sua fonte primaria proprio in questa inflazione dello stato.

E che
È solo tra fine Ottocento e inizio Novecento che ha iniziato a materializzarsi quella tassazione
progressiva, e anche fortemente tale, rivendicata dal movimento proletario cinquant’anni prima. Tra
i primi paesi ad introdurla è stata non a caso la Germania, allora epicentro dello sviluppo del
movimento operaio internazionale.

Letta in questo modo sembra quasi che la riforma fiscale adottata dagli stati borghesi
più sviluppati sia la diretta conseguenza delle lotte del movimento operaio, che tra le
proprie rivendicazioni annoverava, marginalmente, per i motivi già illustrati in
precedenza, l’abolizione delle tasse indirette (è opportuno ricordarlo) e l’adozione di
imposte dirette e progressive. Probabilmente per l’autore anche l’introduzione del
sistema pensionistico per anzianità nella Germania di Bismarck costituisce una “resa a
discrezione” da parte del “cancelliere di ferro” alle pressioni del movimento operaio
tedesco… all’epoca ancora sotto il tallone di ferro delle “leggi antisocialiste”.
Comunque, sorvolando, la tesi è che a fronte di una tendenza alla progressività del
carico fiscale diretto da parte degli stati borghesi, riscontrabile fino agli anni ’60 circa
del secolo scorso, e che vedeva il prelievo indiretto subito dal proletariato sostituito in
importanza dal prelievo diretto sui salari, da circa mezzo secolo stiamo assistendo ad
una fortissima riduzione della progressività dell’imposta che va a gravare
prevalentemente sulla classe operaia. Sia tramite l’imposta diretta che tramite quella,
mai completamente scomparsa, sui mezzi di sussistenza.
L’autore comunque insiste nel far passare la riforma fiscale borghese come una misura
adottata dalla classe dominante obtorto collo, in seguito alla pressione del movimento
operaio, e cita fonti per lui autorevoli:
Lo stesso Piketty, molto più a suo agio con i numeri che con la lotta di classe, ammette che in Francia,
dove l’imposta sul reddito era al 1914 appena al 2% e riguardava solo un’infima minoranza di
contribuenti, “l’imposta progressiva è nata, nella sua forma moderna, in questo contesto politico,
caotico ed esplosivo [“ondate di scioperi che minacciano di paralizzare il paese”], influenzato al
contempo anche dalla Rivoluzione bolscevica del 1917” (p. 783). Chi si immagina una classe
capitalistica pronta in qualsiasi momento ad introdurre imposte progressive, o fortemente progressive,
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sulla propria ricchezza, chiamando in causa le solite bolse ragioni keynesiane (o, come va tanto di
moda, l’Mmt), non sa quello che dice. Perfino nella rivoluzione francese, la più radicale delle
rivoluzioni borghesi classiche, venne escluso il principio di progressività dell’imposta, invocato dai
settori radicali vicini ai sanculotti.

A parte riscontrare, leggendo il suo articolo, una sorprendente somiglianza nelle
preferenze dell’autore del “pungolo rosso” per le stesse situazioni in cui si trova “a suo
agio” Piketty, rileviamo di nuovo il vecchio e “bolso” classico della polemica di basso
livello: attribuire ad altri, peraltro ignoti, posizioni che non gli sono proprie per
confezionarsi un avversario a misura di critica. Come abbiamo già anticipato, la classe
capitalistica non è pronta in qualsiasi momento ad introdurre riforme, persino quelle
che vanno a suo vantaggio complessivo. La borghesia è una classe divisa in settori e
frazioni dagli interessi spesso enormemente contrastanti. Questi contrasti possono
anche faticare a risolversi in una sintesi che li ricomponga sotto l’interesse
fondamentale che accomuna tutte le frazioni borghesi, ovvero il mantenimento del
rapporto capitale-lavoro salariato; cionondimeno, la sintesi presto o tardi arriva. Questo
spiega sufficientemente perché spesso anche pannicelli caldi di riforma vengono bollati
come terrificante “socialismo” da alcune frazioni borghesi mentre vengono promossi
da altre.
Quando rievoca la Rivoluzione francese (persino il programma di scrittura testi Word
segnala come un errore scriverlo in minuscolo…) le professeur dovrebbe ricordarsi che
i rivoluzionari francesi, prima di discutere alla Convenzione dell’imposta progressiva,
hanno espropriato terre e possedimenti dell’aristocrazia feudale, e non con ridicoli
“pungoli” ma con picche e ghigliottine. Probabilmente si vuole suggerire al proletariato
di essere persino meno rivoluzionario della “più radicale delle rivoluzioni borghesi
classiche”.

3.2. “Il prelievo fiscale diventa regressivo”
Ma non finisce qui
A partire sempre dagli Stati Uniti, è partita un’offensiva prima ideologica, poi di consorterie di potere,
infine degli stessi esecutivi, contro il carattere progressivo della imposizione fiscale del precedente
mezzo secolo e dall’inizio degli anni ‘60 è scattato un processo mondiale di formidabile detassazione
dei profitti, dei patrimoni più ingenti e delle rendite che è tuttora in corso e ha messo capo, dentro
l’Occidente, alla rete dei paradisi fiscali e nell’Est Europa alla flat tax. La massima radicalità di questo
corso regressivo del sistema fiscale è stata raggiunta negli Stati Uniti dove è ormai di pubblico dominio
che paga di più chi ha un reddito inferiore, cioè proletari e salariati.
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Chissà se il professore si è accorto che questo “processo mondiale di formidabile
detassazione dei profitti, dei patrimoni più ingenti e delle rendite che è tuttora in corso”
ha avuto e ha luogo in un contesto mondiale di debolezza del movimento operaio che
dura da decenni e che non ha eguali nella storia del capitalismo? Chissà se si è reso
conto del contesto di regressione su tutti i fronti di storiche conquiste dei lavoratori ad
opera degli attacchi della borghesia di tutto il mondo: aumento dei tassi di sfruttamento,
prolungamento dell’età di sfruttamento della forza-lavoro, mancato adeguamento del
prezzo della forza lavoro al suo valore medio sociale ecc. Se negli ultimi quarant’anni
il proletariato non è stato, e purtroppo ancora non è, in grado di difendere
adeguatamente le sue condizioni di esistenza, il suo salario e persino le possibilità di
azione sindacale e politica, difficilmente avrebbe potuto contrastare una tendenza alla
crescita elefantiaca delle spese della macchina statale borghese, che si è sviluppata con
l’andamento del ciclo di accumulazione mondiale e che ha trovato in una classe operaia
disgraziatamente debole e disorganizzata la linea di minor resistenza sulla quale
scaricare la sua pressione.
Il punto allora non è teorizzare il recupero di vecchie parole d’ordine, comunque
riferentisi ad un passato ciclo storico, con l’idea che siano tornate attuali per una
qualche regressione storica. La storia non torna mai indietro, caro professore. Il punto
è favorire con l’azione politica militante una ripresa del movimento operaio su
posizioni classiste a partire dalle esigenze reali del proletariato.
Proseguendo si legge che:
…una delle transnazionali più rampanti del mondo, Amazon, ha chiuso il 2019 con 11,6 miliardi di
dollari di profitti ufficialmente dichiarati, ma vantando un credito di imposta verso lo stato federale,
grazie al sistema di agevolazioni e detrazioni edificato in questi decenni per detassare il capitale –
cioè per lasciare direttamente nelle sue grinfie la massima quota possibile del plusvalore estorto al
lavoro vivo.

È in passi come questo che si percepisce la profondità dell’incomprensione del ruolo
dello Stato nella società divisa in classi, almeno se si condivide la visione che di questo
ruolo ha il marxismo: le grinfie di Amazon e quelle dello Stato appartengono alle
zampe della stessa bestia.
Ma poi viene il bello:
In questo stesso periodo (gli ultimi 60 anni) su impulso della City, della Banca d’Inghilterra, di Wall
Street, cioè della malavita finanziaria istituzionale (a cui poi si sono associate la malavita ‘irregolare’
e la massoneria), è nata la rete di paradisi fiscali totali in cui è “nascosto il tesoro della globalizzazione”
(N. Shaxson, Le isole del tesoro), altrettante casematte costruite dalla grande finanza e dalle grandi
banche nella loro “battaglia per appropriarsi del potere politico in tutto il mondo” (p.
39).
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Siamo tornati alla “critica moraleggiante e alla morale criticante” che lancia i suoi
indignati strali contro “la malavita finanziaria istituzionale” all’interno di un sistema
sociale che è costretto dalle sue stesse leggi a fare del ladrocinio la propria prassi
ineliminabile.
Marx scrive che
Il capitale ha orrore dell’assenza di profitto, o di un profitto minimo, come la natura ha orrore del
vuoto. Se il profitto è congruo, il capitale si fa audace. Un 10% sicuro ne garantirà l’impiego
dovunque; un 20% sicuro lo renderà animoso; il 50%, addirittura temerario; il 100% lo spingerà a
mettersi sotto i piedi tutte le leggi umane. Assicurategli il 300%, e non vi sarà delitto che non arrischi,
neppure pena la forca. Se tumulto e contrasto arrecano profitto, li incoraggerà entrambi. Il
contrabbando e la tratta degli schiavi ne sono la prova» (P. J. DUNNING, op. cit., pp. 35, 36). 37

Il marxismo non fa distinzioni tra l’onesto sfruttatore e quello disonesto e non tira in
ballo le logge massoniche per ridursi alla teoria del grande complotto da parte della
grande finanza e delle grandi banche ordito per appropriarsi di un “potere politico in
tutto il mondo” … che già hanno, in quanto frazioni della borghesia internazionale.
Tra l’altro, c’è da aggiungere che è proprio l’esistenza dei paradisi fiscali a rendere la
proposta di una patrimoniale, senza possedere le leve dello Stato, una utopica fesseria.
Per poter “intaccare e quindi attaccare” il capitale dei “più ricchi” occorrerebbe prima
modificare radicalmente oppure sospendere le leggi interne ed internazionali sul
segreto bancario, quella sull’anonimato dei titoli di stato, ecc. Ma è stato già fatto in
passato! ci si obietterà con irritazione. Certamente, risponderemo. Difficilmente però
si può ritenere che la patrimoniale per far rientrare l’Italia nei parametri di Maastricht
sia stata il risultato delle “mobilitazioni degli sfruttati” o che abbia soddisfatto le
necessità di una classe diversa da quella dominante.

3.3. “Le ragioni strutturali di questa inversione”
Ma veniamo finalmente al dunque. Siamo costretti a riportare un brano abbastanza
lungo dell’articolo del “pungolo rosso”, per poter spiegare meglio tutta la sua
inconsistenza dal punto di vista della teoria economica marxista.
… qual è la causa, o quali sono le cause di fondo di questa inversione di marcia? quali le ragioni
strutturali, organiche che obbligano gli stati di tutto il mondo a muoversi, ciascuno con tempi e modi
propri, nella medesima direzione? La nostra ipotesi è: la progressiva, vertiginosa detassazione del
capitale e delle grandi ricchezze si è messa in moto da sé ed è stata messa in moto come una nuova
controtendenza alla caduta tendenziale del saggio di profitto medio. C’è infatti una coincidenza quasi
37

K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I, p. 949, nota.
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perfetta tra il prendere corpo di questa tendenza e il livello più basso raggiunto dal saggio medio di
profitto (in Occidente) alla metà degli anni ‘70. Obiezione: il sistema fiscale non ha niente a che
vedere con il grado di sfruttamento del lavoro, né con la riduzione del salario al di sotto del suo valore,
né con la sovrappopolazione relativa, e tutto il resto delle controtendenze accertate. Al tempo: non ha
niente a che vedere in modo diretto; ha parecchio a che vedere, invece, indirettamente. La ripartizione
del plusvalore sociale complessivo estorto alla classe lavoratrice tra prelievo statale e prelievo diretto,
tanto più quanto più modificata in queste colossali proporzioni, incide sulla possibilità dei capitalisti
(del capitale) di disporre direttamente di quote sempre più sostanziose di plusvalore senza pagare un
tributo alla sua stessa fedele macchina di oppressione che, per quanto funzioni nel suo interesse
complessivo, è obbligata a rispondere anche alle esigenze di altre classi sociali, a cominciare dal
proletariato, per i costi di riproduzione della sua forza-lavoro che sono cresciuti nei “trenta gloriosi”.
I quasi cinquanta anni di “neo-liberismo” sono stati una catena di affondo contro questi costi di
riproduzione divenuti secondo il grande capitale esorbitanti, e contro quelli della stessa macchina
amministrativa statale (ribattezzata, all’occasione, la ‘casta’ dagli inviati speciali dell’intoccabile
supercasta dei possessori del capitale fittizio). Secondo la sintesi di Reagan: “Il governo non è la
soluzione al problema; il governo è il problema”. Questo attacco si è combinato con quello diretto ad
abbassare il prezzo della forza-lavoro attraverso le controriforme del mercato del lavoro, l’aumento
della disoccupazione, etc. L’una (l’attacco al salario diretto, l’aumento del grado di sfruttamento del
lavoro, la riduzione del salario al di sotto del suo valore) e l’altra cosa (l’attacco al salario sociale
complessivo, indiretto e differito) insieme – e non l’una senza l’altra come nelle anguste vedute
immediatiste.

Per l’autore la detassazione del capitale è dunque una “nuova controtendenza alla
caduta tendenziale del saggio di profitto medio”,38 per cui esisterebbe una coincidenza
quasi perfetta tra il prendere corpo di questa tendenza alla detassazione e il livello più
basso raggiunto dal saggio medio di profitto.
Ma, come dovrebbe essere noto all’autore di “pungolo rosso”, rendita, guadagno
d’imprenditore, interesse e imposte sono tutte nient’altro che plusvalore39. Se è giusto
dire, come noi sosteniamo, che una diversa suddivisione di questo plusvalore nelle sue
varie forme non cambia questa grandezza40, non può cioè né accrescerla né diminuirla,
Alla definizione di “controtendenze”, opposte alla “tendenza”, che dà l’impressione che si tratti di forze che hanno lo
stesso peso della legge e che la riducono ad un “non evento”, in una sorta di somma zero di grandezze opposte ed
equivalenti, preferiamo la definizione marxiana di “influenze antagonistiche”, che rendono la legge della caduta del saggio
di profitto “tendenziale”, ovvero dispiegantesi su tempi più lunghi.
39
La rendita è l’eccedenza del valore individuale della merce sul suo prezzo di produzione (rendita assoluta) +
l’eccedenza del valore di mercato della merce agricola sul suo valore individuale (rendita differenziale), in altre parole la
rendita è la capacità dei proprietari terrieri di impedire che una quota del profitto partecipi alla formazione del profitto
medio e di rendere stabili, non transitori come invece avviene nell’industria, i sovrapprofitti derivanti da una maggiore
produttività della singola azienda agricola. Per quanto riguarda il saggio di interesse, esso trova senz’altro il suo limite
nel saggio di profitto, ma non è solo questo a determinare il livello dell’interesse e quindi quanta parte del plusvalore vada
ai capitalisti operanti e quanta ai capitalisti monetari, in questo processo agiscono altri fattori, come ad esempio il rapporto
fra offerta e domanda di capitale monetario o la quantità di denaro esistente.
40
“L’aumento o la diminuzione del plusvalore è sempre effetto e mai causa della corrispondente diminuzione o del
corrispondente aumento di valore della forza lavoro.” Nel Capitale Marx aggiunge a questo passo la seguente
significativa nota: “A questa terza legge, MacCulloch ha fatto, tra l’altro, l’insulsa aggiunta che il plusvalore può salire
senza che il valore della forza lavoro decresca, in seguito all’abolizione di imposte al cui pagamento il capitalista era
precedentemente tenuto. In realtà, l’abolizione di tali imposte non cambia assolutamente in nulla la quantità di plusvalore
che il capitalista industriale ha estorto all’operaio. Cambia soltanto la proporzione in cui egli si infila in tasca il plusvalore
o, invece, è costretto a dividerlo con terzi. Dunque, non altera minimamente il rapporto fra valore della forza lavoro e
plusvalore. L’eccezione di MacCulloch dimostra unicamente che egli ha capito male la regola; cosa che gli succede nel
volgarizzare Ricardo altrettanto spesso, quanto a J. B. Say nel volgarizzare A. Smith”. K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino,
2009, Libro I, p. 673.
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non è esatto dire che sia il saggio medio del profitto a determinare la misura di questa
ripartizione (come sostenuto superficialmente nell’articolo del “pungolo”).
A questo riguardo Marx fa degli esempi molto chiari a proposito dell’interesse:
Non vi è dubbio che vi sia un segreto legame tra l’offerta di capitale materiale e l’offerta di capitale
monetario, come pure è indubitabile che la domanda di capitale monetario da parte degli industriali è
determinata dalle condizioni della produzione reale 41

Anche se Marx poi aggiunge che ciò non toglie che “il saggio dell’interesse –
nonostante la sua dipendenza dal saggio generale del profitto – è determinato in modo
autonomo.”,42 in quanto ad esempio, la domanda di capitale monetario “può crescere
per cause che sono completamente indipendenti dal saggio del profitto”43.
Non è un caso quindi che Marx, nel definire il rapporto fra saggio del profitto e saggio
d’interesse non scriva che il primo determina il secondo, ma che si limiti a dire che lo
regola44. Marx, infatti, tornando su questo ragionamento, spiega come la
determinazione relativa delle parti in cui si suddivide il reddito sociale l’una rispetto
alle altre segua leggi diverse45.
Nel credere che non sia mai tempo perso quello speso in chiarimenti di fatti complessi,
speriamo di non essere stati troppo scrupolosi con chi è abituato a “colloquiare” con i
maestri, che potrà beneficiare in nota delle spiegazioni teoriche di Marx su questo
argomento. Ciò detto, procediamo.
Il livello delle tasse, esattamente come nel caso del saggio d’interesse, non è dunque
determinato in maniera univoca dall’andamento del saggio di profitto, ma d’altra parte
è regolato da quest’ultimo, segue cioè il corso ciclico del capitale caratterizzato
dall’agire delle principali “influenze antagonistiche” descritte da Marx: l’aumento del
grado di sfruttamento e la riduzione del salario al di sotto del suo valore.
Tornando alla considerazione che una diversa ripartizione di una grandezza non ne
modifica la quantità totale, spiegata molto bene da Marx, chiariamo: 1) che l’aumento
e la diminuzione reciproche del profitto industriale, dell’interesse, dell’imposta e della
rendita costituiscono semplicemente il risultato di una diversa ripartizione della somma

41

K. Marx, Il Capitale, Einaudi, Torino, 1978, Libro III, p. 582.
Ibidem, p. 520.
43
Ibidem, p. 589.
44
“L’interesse è regolato dal profitto, più esattamente dal saggio generale del profitto”. Ivi, p. 497. Qui infatti il termine
usato da Marx è “reguliert wird” e non “bestimmt wird”.
45
“Precisamente come la divisione del valore aggiunto ex-novo alle merci, e in generale scomponibile in reddito, trova i
suoi limiti dati e regolatori nel rapporto fra il lavoro necessario e il pluslavoro, fra il salario e il plusvalore, la divisione
del plusvalore stesso in profitto e rendita fondiaria li trova nelle leggi che regolano il livellamento del saggio del profitto.
Nella divisione in interesse e guadagno di imprenditore, il profitto medio stesso costituisce il limite per la somma di
entrambi. Esso fornisce la grandezza data di valore che essi possono così ripartire. La proporzione concreta secondo cui
avviene questa divisione è qui casuale, ossia unicamente determinata da rapporti di concorrenza. Mentre in altri casi
l’equilibrio dell’offerta e della domanda implica la cessazione della deviazione dei prezzi di mercato dai loro prezzi medi
regolatori, ossia la cessazione della influenza della concorrenza, questa è qui l’unico elemento determinante. Ma perché
ciò? Perché lo stesso fattore di produzione, il capitale, deve ripartire la parte di plusvalore che gli spetta fra due possessori
del medesimo fattore di produzione. Ma il fatto che non vi è qui un limite determinato e regolato da leggi per la ripartizione
del profitto medio, non sopprime il suo limite, in quanto parte del valore delle merci”. Cfr. Ibidem, p. 1157.
42
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complessiva del plusvalore fra persone diverse46; 2) che queste differenti suddivisioni
del plusvalore sono totalmente irrilevanti per l’operaio:
Se perciò il capitalista è proprietario del capitale con cui opera, egli intasca l’intero profitto o
plusvalore; e, per l’operaio, è del tutto indifferente che faccia questo o debba versarne una parte ad un
terzo come proprietario giuridico 47.

Ma se le imposte sono plusvalore già estorto, perché agli operai dovrebbe interessare
se il loro livello è alto o basso? Che cosa ci guadagnerebbero se il plusvalore a loro
estorto va ad una o ad un’altra tipologia di capitalisti, se, nello specifico, una maggiore
quota di plusvalore passasse dalle tasche dei capitalisti operanti alle casse del loro Stato,
cioè del capitalista collettivo?
Per quanto riguarda le imposte sul salario, dirette e indirette, come abbiamo già
anticipato al paragrafo 2.1, va fatto un discorso specifico, perché in una qualche misura
esse agiscono, anche se in maniera solo temporanea, sul saggio di profitto. Se queste
tasse aumentano, vanno a gravare direttamente sul salario, lo comprimono e, quindi,
nell’immediato aumentano la quantità del pluslavoro estorto all’operaio. Per un certo
periodo l’operaio lavora con lo stesso salario nominale per le stesse ore ma percependo
un salario reale diminuito dalle tasse. Una riduzione di queste tasse al contrario
aumenterebbe per un certo periodo il salario reale a parità di salario nominale e di ore
lavorate. In generale, però, questi effetti sono solo temporanei:
Il livello del salario espresso non in denaro, ma nei mezzi di sussistenza necessari per l’operaio, cioè
il livello del salario reale, non di quello nominale, dipende dal rapporto tra domanda e offerta. Una
modifica del sistema fiscale può produrre un turbamento temporaneo, ma a lungo andare non cambia
nulla … In tutta la questione il proletariato non ha interesse o ha solo un interesse momentaneo 48.

È evidente però che, dal momento che il salario segue l’andamento del ciclo
economico, nelle fasi di depressione e crisi, anche a causa della debolezza contrattuale
della classe operaia dovuta all’inasprimento della concorrenza, esso tende a rimanere
per un periodo più lungo al di sotto del suo valore, per cui l’effetto di riduzione
salariale a causa delle tasse, soprattutto indirette, è più duraturo.

“Del resto quando noi parliamo della legge della caduta del saggio di profitto nel corso dello sviluppo della produzione
capitalistica, qui per profitto s’intende la somma complessiva del plusvalore del quale dapprima s’impadronisce il capitale
industriale, [indifferentemente a] come più tardi abbia ancora da dividerlo col capitalista che presta denaro (interesse) e
con il landlord (rendita). Qui dunque il saggio di profitto è uguale a plusvalore/capitale anticipato. In questo senso il saggio
di profitto può cadere, benché per esempio il profitto industriale salga in rapporto all’interesse o inversamente, oppure
benché la rendita salga in rapporto al profitto industriale o inversamente. Se il profitto è uguale a P, il profitto industriale
uguale a P’, l’interesse uguale a I e la rendita uguale a R, allora P = P’ + I + R. Ed è chiaro che, quale sia la grandezza
assoluta di P, P’, I e R possono aumentare e diminuire l’uno rispetto all’altro, indipendentemente dalla grandezza di P o
dall’aumento o diminuzione di P. L’aumento reciproco di P’, I, R è semplicemente una diversa ripartizione di P fra persone
diverse”. K. Marx, Teorie sul Plusvalore, II, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1979, vol. XXXV, pp. 496-497.
47
K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro III, p. 480.
48
K. Marx, Il comunismo del «Rheinischer Beobachter», Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1973, vol. VI, pp. 237238.
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Come abbiamo visto la detassazione dei capitali ha senso per la borghesia solo se si
accompagna ad un aumento del grado di sfruttamento della forza-lavoro e alla
svalorizzazione del salario, ovvero ad un aumento del plusvalore sociale complessivo.
Infatti, quello che va allo Stato è sempre e comunque plusvalore estorto, sia nella forma
di tassazione sui redditi borghesi sia in quella delle trattenute sui salari lordi,
rappresentando queste ultime nient’altro che una quota di plusvalore versata
direttamente allo Stato dopo averla computata nel salario. Se, paradossalmente, la
detassazione dei capitali fosse avvenuta anche solo a plusvalore costante, cioè se non
avessimo avuto un maggiore sfruttamento degli operai, avremmo assistito ad
un’ecatombe dell’apparato statale, con licenziamenti di massa nel pubblico impiego.
Ma noi abbiamo invece assistito ad un aumento del plusvalore comunque
corrispondente ad un aumento delle già mostruose spese statali, che hanno solo
decelerato la loro crescita. Questa decelerazione delle entrate statali, si è riflessa da un
lato nei tagli a quelle voci di spesa che sono funzionali ma secondarie per la borghesia:
sanità e scuola in primis; dall’altro nell’aumento del debito pubblico.
Ad ogni modo, se l’imposta è sempre una parte del plusvalore, più che di una
“detassazione” sarebbe più corretto parlare di una riduzione relativa della tassazione
sui capitali e di un aumento delle trattenute sui salari nel contesto di un’imposta
complessiva che non è cresciuta nella stessa proporzione della crescita del plusvalore
sociale complessivo, crescita avvenuta, più che con l’aumento della produttività, con
un aumento ancora maggiore dell’intensità del lavoro.
Negli ultimi quarant’anni tre cose sono aumentate: il plusvalore sociale complessivo, le
spese degli Stati e le trattenute sui salari; e due cose sono diminuite proporzionalmente:
i salari rispetto al valore complessivo prodotto e le imposte sui grandi redditi. Se le
trattenute sui salari e le imposte sui grandi redditi sono solo due forme dell’imposta
pagata con il plusvalore, abbiamo un dato fondamentale: sono aumentate le spese degli
Stati, è aumentato il plusvalore estorto, è diminuito il salario operaio in proporzione al
valore complessivo prodotto e, come vedremo, anche in rapporto al suo stesso valore49.
Con la crescita del plusvalore sociale complessivo, l’unico a perderci è stato
l’operaio, e non perché il capitalista abbia pagato meno tasse, ma perché con
l’aumento della produttività la proporzione relativa del suo salario rispetto al
plusvalore prodotto è diminuita e perché, in seguito all’intensificazione del lavoro,
il suo salario è rimasto al di sotto del suo valore50. Il capitalista potrebbe pagare più
“sebbene il livello del salario corrisponda più o meno all'intensità media del lavoro, il prezzo relativo del lavoro (in
rapporto al prodotto) si muove, in generale, nella direzione opposta”. K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I,
p. 723.
50
Illustriamo meglio questo passaggio insieme a Marx: “il valore della forza lavoro è il valore dei mezzi di sussistenza
necessari alla conservazione del suo possessore. Ma la forza lavoro si realizza solo estrinsecandosi; si attua soltanto nel
lavoro. Ora, nella sua estrinsecazione, nel lavoro, si consuma una data quantità di muscoli, nervi, cervello ecc. umani,
che dev’essere reintegrata. Questo aumento di uscite esige e provoca un aumento di entrate. Se il possessore di forza
lavoro ha lavorato oggi, deve poter ripetere domani lo stesso processo in analoghe condizioni di energia e di salute”. K.
Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I, pp. 265. Marx precisa: “Se si aumenta l’intensità del lavoro un uomo può
essere costretto a consumare in un’ora tanta forza vitale, quanta ne consumava prima in due ore”. È per questo che, scrive
poco prima Marx: “anche entro determinati limiti della giornata lavorativa un aumento dei salari può diventare necessario
sia pure soltanto per mantenere il vecchio livello del valore del lavoro”. K. Marx, Salario, prezzo e profitto, Editori
49
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tasse, ma questo non inciderebbe sull’attuale grado di sfruttamento e sulla
svalorizzazione della forza-lavoro operaia. Ecco perché la patrimoniale, variamente
declinata, si rivela essere soltanto un misero gioco di prestigio che cambia l’ordine degli
addendi senza cambiare la somma.
Nella crisi, di fronte alla calante redditività del capitale, i capitalisti rispondono in primo
luogo intensificando lo sfruttamento degli operai e diminuendo i loro salari.
Queste sono le principali e immediate misure adottate per contrastare la caduta del
saggio di profitto.
La detassazione dei capitali non è una misura che contrasta direttamente la caduta del
saggio di profitto, ed è evidente che trova la sua ragion d’essere unicamente quando è
inserita in un ciclo economico caratterizzato dall’agire delle vere “influenze
antagonistiche” alla caduta del saggio descritte da Marx.
Perché allora abbiamo assistito ad una così ampia detassazione?
Come è noto una parte del plusvalore si ritrasforma in capitale, cioè viene reinvestito
dai capitalisti, mentre un’altra parte viene da loro consumata come reddito. Una parte
di questo reddito è consumata direttamente, un’altra parte, attraverso lo Stato, viene
indirizzata alle “terze persone”. Questa parte di plusvalore che arriva allo Stato serve a
far funzionare tutte quelle istituzioni atte a garantire il funzionamento del capitalismo
(esercito, polizia, magistratura, burocrazia pubblica, trasporti pubblici, scuola, sanità,
ecc.), un’altra parte ritorna ai capitalisti monetari sotto forma di interessi sul debito,
un’altra agisce come capitale di Stato o come “partecipazione”, viene cioè investita in
settori che a causa della loro alta composizione organica e quindi del loro troppo basso
saggio del profitto esercitano scarsa attrattiva verso i capitali privati, imprese però che
sono fondamentali per la società capitalista (il riferimento non è qui solo ad imprese
come quelle aereo spaziali o siderurgiche, ma anche alle infrastrutture e al trasporto
ferroviario di merci).
Con la detassazione quote maggiori di plusvalore restano nelle tasche dei capitalisti
operanti, diminuisce la quota del plusvalore totale destinata al consumo improduttivo
mentre aumenta quella disponibile per l’accumulazione. In tal modo si cerca di
contrastare la difficoltà ad investire dovuta al calo della redditività del capitale.
Riuniti, Roma, 1971, p. 101. Tornando al Capitale: “Intensità crescente del lavoro presuppone maggior dispendio di
lavoro nel medesimo tempo. Ne segue che la giornata lavorativa più intensa si incarnerà in un maggior numero di prodotti
che la giornata lavorativa meno intensa di egual numero d’ore. È vero che, aumentando la forza produttiva, anche la
medesima giornata di lavoro fornisce più prodotti. Ma, in quest’ultimo caso, il valore del singolo prodotto decresce perché
costa meno lavoro che prima, mentre nel caso precedente resta invariato perché il prodotto costa, ora come prima, lo
stesso lavoro. Qui il numero dei prodotti aumenta senza che il loro prezzo cali; e col loro numero aumenta la somma dei
loro prezzi; là, invece, la medesima somma di valore non fa che rappresentarsi in una massa accresciuta di prodotti.
Dunque, restando invariato il numero delle ore, la giornata lavorativa più intensa si incarna in un maggior valore prodotto
e quindi, restando invariato il valore del denaro, in più denaro. […] L’aumento di prezzo della forza lavoro non implica
qui necessariamente aumento del suo prezzo al disopra del suo valore: può invece essere accompagnato da una
caduta del suo valore come accade ogni qualvolta l’aumento di prezzo della forza lavoro non compensa la sua più
rapida usura. Si sa che, con eccezioni transitorie, una variazione nella produttività del lavoro determina una variazione
nella grandezza di valore della forza lavoro, e quindi nella grandezza del plusvalore, solo allorché i prodotti dei rami
d’industria in questione entrano nel consumo, fissato per abitudine, dell’operaio. Qui tale barriera cade: sia che la
grandezza del lavoro varii in estensione, sia che varii in intensità, alla sua variazione di grandezza corrisponde una
variazione nella grandezza del valore da esso prodotto, indipendentemente dalla natura dell’articolo in cui questo valore
si incarna”. K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro I, pp. 675-677.
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Il meccanismo della cosiddetta detassazione dei capitali da parte dello Stato in quanto
capitalista collettivo negli ultimi cinquant’anni, quindi, ha corrisposto alle esigenze dei
capitali individuali, che però, nonostante si siano ritrovati con una maggiore
disponibilità di plusvalore da capitalizzare, proprio in virtù di un ciclo di accumulazione
che vede il saggio medio di profitto molto basso, hanno investito il loro plusvalore in
speculazioni finanziarie e in titoli di stato. Stato che, a sua volta, non potendo
comprimere oltre certi limiti la spesa pubblica, pena perdere la capacità di esercitare la
sua funzione di “fedele macchina di oppressione”, è stato costretto ad indebitarsi
ulteriormente. Il risultato prevalente di queste misure è stato quindi quello di aumentare
il debito pubblico e di favorire la spinta dei capitalisti ad investire il loro plusvalore in
speculazioni finanziarie e in titoli di stato, in realtà spostando solamente un problema
che nel frattempo si è ingigantito. Quanto all’affermazione riguardo al fatto che i “costi
di riproduzione della […] forza-lavoro […] sono cresciuti nei “trenta gloriosi” e che gli
ultimi “quasi cinquanta anni di “neo-liberismo” sono stati una catena di affondo contro
questi costi di riproduzione divenuti secondo il grande capitale esorbitanti”,
rispondiamo ribadendo un concetto: in generale le spese statali nei servizi di cui
usufruisce anche il proletariato sono spese funzionali ad abbassare il valore medio
della forza-lavoro operaia e a renderne più agevole il consumo da parte del capitale. Si
tratta di spese che, ottimizzate dalle dimensioni della macchina statale, permettono alla
classe capitalistica un’economia di scala con un notevole risparmio e che “intaccano”
il plusvalore complessivo assai meno di quanto costerebbe pagare al proletariato un
salario corrispondente ad un più alto valore della forza-lavoro. Per il capitalista quindi,
sacrificare una quota di plusvalore a favore della macchina statale, che sopperisce –
elargendo servizi – ad una parte dei costi di riproduzione della forza- lavoro,
riducendoli, costa meno che riconoscere la crescita di questi costi nel salario. Ne
deduciamo che proprio la tendenza storica del capitalista collettivo a farsi carico dello
“stato sociale” ha rappresentato un meccanismo fondamentale per la compressione del
valore della forza-lavoro. Negli ultimi anni, di fronte all’abbassamento del saggio
medio di profitto e con il profilarsi della crisi, la classe capitalistica ha reagito anche
con l’aumento dell’intensità del lavoro, e con il maggiore consumo produttivo della
forza-lavoro, dal che deriva la necessità di maggiori costi per il reintegro della stessa
per il proletariato. Maggiori costi che non sono stati riconosciuti nei salari.
Dal momento che il capitale, per quanto lo bistratti, non può fare a meno del suo Stato,
checché ne dicesse Reagan, che il governo sia uno dei problemi e non la soluzione del
problema è vero solo per il proletariato rivoluzionario, non certo per la borghesia, e
neanche per i paladini della spesa pubblica, “patrimonialisti” o meno, di “sinistra” o
meno.
L’immediatismo è tutto di chi vede i due problemi, ovvero da una parte “l’attacco al
salario diretto, l’aumento del grado di sfruttamento del lavoro, la riduzione del salario
al di sotto del suo valore” e, dall’altra, la riduzione della spesa pubblica, e al tempo
stesso li fonde indifferenziatamente. L’immediatismo è pensare di ottenere qualcosa dal
lato della spesa pubblica chiedendo più spesa pubblica – con le “mobilitazioni di tutti
gli sfruttati” per una “million tax” – direttamente allo Stato della borghesia che riduce
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la spesa pubblica nell’interesse della borghesia. Oltre che immediatismo sarebbe di
un’ingenuità mostruosa.
Chiariamoci. Se per pubblico si intende “nell'interesse collettivo”, allora il pubblico
non esiste. Se lo Stato è espressione del dominio di classe, il prelievo fiscale e la spesa
pubblica da esso derivante sono fatti nell'interesse della classe che domina con lo Stato,
non della collettività sociale. Se è interesse della classe dominante ridurre la spesa
statale in tutti quei servizi che, si badi bene, vanno a vantaggio del proletariato soltanto
come ricaduta e in maniera irrisoria, verrà fatto senza chiedere il permesso. Chiedere
allo Stato di spendere lavoro operaio non pagato – perché di altro non si tratta –
nell'interesse della classe operaia è lo stesso che chiedere ad un'associazione malavitosa
di spendere il denaro che i singoli ladri hanno messo nella cassa comune nell'interesse
dei derubati. La cosa più logica da fare, per il proletariato è quanto meno ridurre il furto
da parte dei ladri prima che facciano cassa comune. E non c’è nulla di liberista nel
sostenere che la lotta per aumentare il salario aumenta il controllo diretto dell’operaio
sulle sue possibilità di consumo e che la lotta per una maggiore sicurezza e salubrità
del processo lavorativo migliora le sue condizioni di esistenza e di salute.
Al contrario, una lotta incentrata sull’aumento della spesa pubblica equivale a chiedere
allo Stato di non essere ciò che invece è: lo Stato della classe dominante, che indirizza
le sue spese secondo le esigenze della classe dominante e che sulla base esclusiva di
queste esigenze decide quando e in che misura ne possa usufruire anche il proletariato,
e sempre e soltanto per rendere più a buon mercato e più funzionale la riproduzione
della forza-lavoro per il suo ulteriore e più intensificato consumo produttivo di
plusvalore da parte del capitale.
L’autore del “pungolo rosso”, cercando un appiglio per suffragare la tesi secondo la
quale solo in apparenza il sistema fiscale operi esclusivamente sulla ripartizione del
plusvalore, tira nuovamente in ballo la povera compagna Luxemburg:
Del resto Rosa Luxemburg l’aveva spiegato già un secolo fa constatando e attaccando “il
dissanguamento della classe operaia mediante il meccanismo dell’imposizione indiretta per mantenere
gli ingranaggi della macchina statale capitalistica”. In apparenza il sistema fiscale opera solo sulla
ripartizione del plusvalore. Nella realtà, invece, incide anche sul processo di accumulazione –
prendere carta e penna: «se la classe operaia non sopportasse per la maggior parte i costi di
mantenimento degli impiegati statali e dei ‘militari’, sarebbe la classe capitalistica a doverseli accollare:
essa dovrebbe destinare al mantenimento degli organi del suo dominio di classe una parte
corrispondente del plusvalore, o a spese del proprio consumo, che dovrebbe perciò limitare, o, cosa
più probabile, a spese della parte di plusvalore destinata alla capitalizzazione. Potrebbe capitalizzare
di meno, dovendo impiegare di più al proprio diretto mantenimento. Scaricando la parte massima dei
costi di mantenimento della sua appendice sulla classe operaia (e sui rappresentanti della produzione
mercantile semplice: contadini, artigiani), i capitalisti si assicurano la possibilità di liberare ai fini
della capitalizzazione una parte maggiore di plusvalore» (L’accumulazione del capitale, pp. 457-8 –
c. n.).

Di fronte a una simile strumentalizzazione dello scritto di Rosa Luxemburg, che, per
quanto possa essere controverso, non merita un simile trattamento, più che carta e
penna siamo tentati di impugnare scopa e paletta. Sottoscriviamo quanto detto da Rosa
Luxemburg: non dovrebbe essere la classe operaia ad accollarsi “i costi di
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mantenimento degli impiegati statali”. Facciamo solo notare che per la Luxemburg
questo significava che per non accollarseli il proletariato non doveva più sopportare il
peso delle imposte indirette (dal momento che, come sottolineato anche dall’autore
dell’articolo, all’epoca era in gran parte esentato dalle imposte dirette), non certo che
potesse liberarsi completamente dal peso del parassitismo statale, dal momento che
questo parassitismo, anche se fosse stato a completo carico della tassazione sui redditi
della borghesia, sarebbe stato pagato comunque con plusvalore estorto alla classe
operaia. Torniamo allo stesso discorso fatto precedentemente per Lenin al paragrafo
2.2: se la classe operaia, nella sua lotta contro il peso diventato insopportabile
dell'aumento dei prezzi, prodotto dalle imposte indirette, ha la forza per ottenere
l’adeguamento del salario al valore della forza-lavoro e la riduzione delle imposte sui
consumi, lo Stato borghese, per sopravvivere come macchina organizzata, si vedrà
costretto a ricorrere alla tassazione diretta sui redditi della borghesia (e, nella Russia
zarista dell’epoca, su quelli dell’aristocrazia). Nell’immediato questo procura un certo
sollievo alle capacità di consumo operaio; ma alla fine, quella frazione di plusvalore
che il capitalista versava indirettamente allo Stato, “anticipandola nel salario”51 e che
finiva nelle tasse sui consumi pagate dall’operaio, viene versata direttamente tramite
l’imposta diretta sui redditi del capitalista o tramite le trattenute fiscali sul cosiddetto
salario lordo. Per questo, lo ripeteremo sino alla nausea, per Marx la forma della
riscossione delle imposte non produce “un cambiamento importante delle relazioni tra
capitale e lavoro”.
Nella seconda parte del passaggio Rosa Luxemburg afferma che con le imposte
indirette i capitalisti scaricano la parte massima dei costi di mantenimento dello Stato
sulla classe operaia e su contadini e artigiani, liberando così una quota maggiore del
plusvalore da destinare all’accumulazione. Parzialmente vero per quanto riguarda la
classe operaia, visto che le imposte indirette pagate dall’operaio sono comunque una
parte di plusvalore aggiunta al suo salario reale; vero nella misura in cui esiste ancora
una parte importante di popolazione composta da contadini e artigiani che,
dall’abolizione delle imposte indirette traggono un vantaggio consistente, potendo
conservare per sé, dopo la vendita dei propri prodotti ai prezzi di mercato, senza
imposizione fiscale, una quota maggiore del valore prodotto.
Quanto all’ipotesi della Luxemburg che con l’abolizione delle imposte indirette è più
probabile che la borghesia sacrifichi “al mantenimento degli organi del suo dominio di
classe” una parte maggiore della quota di plusvalore destinata alla capitalizzazione
piuttosto che intaccare quella destinata ai consumi è un’idea smentita dalla realtà
capitalistica spiegata da Marx. Prendere carta e penna:
Non si deve mai dimenticare che la produzione di questo plusvalore — e la riconversione di una delle
sue parti in capitale, cioè l’accumulazione, ne costituisce una parte integrante — è lo scopo immediato
e il motivo determinante della produzione capitalistica. Perciò questa non va mai rappresentata come
quel che non è, cioè produzione avente per scopo immediato il godimento o la creazione di mezzi di
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Vedi nota 13 del presente scritto.
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godimento per il capitalista, perché allora si astrae completamente dal suo carattere specifico, così
come si rivela in tutta la sua essenza intima. 52

Per Marx lo “scopo soggettivo” del capitalista è la “valorizzazione del valore”
…ed egli funziona come capitalista, ovvero come capitale personificato, dotato di volontà e di
coscienza, solo in quanto l’appropriazione crescente della ricchezza astratta è l’unico motivo
animatore delle sue operazioni. Non si deve quindi mai considerare il valore d’uso come il fine
immediato del capitalista, né si deve considerare tale il guadagno singolo, ma solo il moto incessante
de] guadagnare. Questa spinta assoluta all’arricchimento, questa appassionata caccia al valore, è
comune al capitalista e al tesaurizzatore; ma, mentre il tesaurizzatore è il capitalista impazzito, il
capitalista è il tesaurizzatore razionale. 53

Segnato tutto?

3.4. “Crescita inarrestabile del debito di stato”
Sorvoliamo su larga parte di questo capitolo, alle cui affermazioni abbiamo già risposto
nella trattazione che precede, e arriviamo al punto in cui l’autore ci informa che:
Il varo del Recovery Fund europeo è un ennesimo carico da 90 addossato tanto ai proletari italiani
quanto a quelli di tutta Europa e, indirettamente, sulle schiene di quanti sono spremuti a sangue in
tutto il mondo dai capitalisti di “casa nostra” e della “casa comune europea”. I Piketty, i Saez-Zucman,
gli Stiglitz, preoccupati di ridurre gli squilibri sociali per prevenire l’acutizzazione dello scontro di
classe, si rivolgono agli stati e ai governi raccomandando un “minimo di progressività”, “quantomeno
[un fisco] non così nettamente regressivo” (Piketty), o quando sono in vena di rovinarsi la reputazione,
una patrimoniale al 2-3% sul 2-3% dei più ricchi. Per noi, invece, lo stato del capitale non è un equo
sensale tra capitale e lavoro salariato, ma un secondo, feroce espropriatore e oppressore del lavoro
salariato.

È paradossale non considerare lo Stato del capitale “un equo sensale tra capitale e
lavoro salariato” per poi chiedergli – anche se per mezzo delle “mobilitazioni degli
sfruttati” – di porsi, nel ciclo attuale, in netto contrasto con il capitale di cui è strumento
per, di fatto, riequilibrare i rapporti “tra capitale e lavoro salariato”. Lo Stato non è un
secondo, “feroce espropriatore e oppressore del lavoro salariato”, è soltanto uno
strumento del primo e unico “feroce espropriatore e oppressore del lavoro salariato”:
sua maestà il capitale.
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K. Marx, Il Capitale, Utet, Torino, 2009, Libro III, p. 312.
Ibidem, Libro I, p. 244.
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L’unica differenza tra i “million taxers” e Piketty, dal quale cercano affannosamente –
quanto vanamente – di prendere le distanze, è nella quantificazione di quello che viene
richiesto, che non muta di una virgola la qualità della richiesta stessa.

3.5. “Rivolte popolari innescate dall’aumento delle tasse”
In questo capitolo l’autore del “pungolo rosso” prova goffamente a dimostrare che la
rivendicazione di una “million tax” non è “un’invenzione del cervello” ma una
“scoperta per mezzo del cervello” di una reale dinamica di classe. Per farlo enumera le
numerose agitazioni sociali degli ultimi anni:
Questi importanti avvenimenti, dovuti ovviamente a ragioni che vanno molto oltre l’incremento della
pressione fiscale, hanno avuto un che di analogo nella più accesa e continuativa lotta di massa
scoppiata in Europa negli ultimi due anni: il movimento dei gilets jaunes nato nel novembre 2018
come protesta (di decine, poi centinaia di migliaia di dimostranti) contro una doppia decisione in
materia fiscale del “presidente dei ricchi” Macron: il rincaro di 7 centesimi delle accise sul gasolio e
di 4 centesimi sulla benzina, a fronte della soppressione dell’ISF, impot de solidarité sur la fortune.
Riflessioni in merito da parte dei nostri critici? Zero. Per noi, invece, sono dei chiari segnali di quanto
stia diventando esplosiva anche nei paesi più ricchi la questione fiscale, nel contesto dell’inasprimento
di tutte le contraddizioni del capitalismo.

Negli scorsi mesi negli Stati Uniti abbiamo visto in che termini il proletariato nero,
colpito dalla crisi economica, falcidiato da quella pandemica e schiacciato sotto gli
stivali razzisti della sbirraglia borghese, assieme al proletariato bianco e latino sempre
più coinvolto nello scontro, abbia spontaneamente posto la questione “patrimonale”.
Quel patrimonio borghese detassato da oltre quarant’anni – cosa della quale si
indignano quelli che pensano di poterlo “intaccare” – è diventato per diversi giorni il
bersaglio di incendi e saccheggi che hanno espresso una significativa insofferenza di
classe, che si è manifestata anche con l’esproprio di beni di prima necessità negli
opulenti templi del consumo di massa e nella distruzione di quei formidabili esempi di
spesa pubblica chiamati “distretti di polizia”. Come prevedibile, nell’assenza di un
precipitato politico di classe indipendente, la sollevazione è stata immancabilmente
ricondotta nell’alveo della “pace sociale” e della competizione elettorale, con il
prezioso ausilio della piccola, media e grande borghesia nera. Da alcuni segnali che
emergono però è verosimile che il proletariato negli States si stia interrogando su questi
esiti e che provi ad organizzarsi. Nessuna esperienza è perduta, e, se vagliata
criticamente, può contribuire allo sviluppo di una coscienza rivoluzionaria all’altezza
delle future battaglie. Certamente non saremo noi a meravigliarci se il neo-presidente
56

Biden dovesse proporre una patrimoniale che distribuisca quote di plusvalore per
rimettere in sesto tutte quelle associazioni della sinistra americana, espressione degli
strati intermedi liberal, neri e bianchi, che hanno il compito di acquietare e imbrigliare
quella stessa gioventù proletaria che nei mesi scorsi si è scagliata contro il patrimonio
e contro il capitalista collettivo. Sarebbe un esempio attuale e concreto di come la
patrimoniale sia una leva dello Stato per confinare e subordinare alle altre classi l’autoattività del proletariato, non certo per promuoverla e favorirla.
Per quanto riguarda la Francia, ci troviamo di fronte a quello che l’autore del “pungolo
rosso” potrebbe considerare un tipico esempio di “salto di qualità politico”. Quella che
è partita come una richiesta di revoca dell’aumento dell’imposta indiretta sul gasolio,
che colpisce sia la piccola borghesia che la classe operaia, sulla quale la spesa per i
mezzi di trasporto incide maggiormente, si è trasformata – nell’assenza di un punto di
vista indipendente di classe del proletariato – nella parola d’ordine dei gilet jaunes:
“liberté, egalité, impôt sur la fortune!”. Quanto c’è di rispondente agli interessi del
proletariato in questa rivendicazione? Zero.
Ma proseguiamo con questa somma di zeri:
… già a metà anni ‘10 (Il cuneo rosso, n. 2), abbiamo formulato una duplice rivendicazione politica,
che coinvolge cioè l’intera classe lavoratrice: il totale annullamento del debito di stato, e “un sistema
fiscale imperniato sulla più decisa progressività della tassazione e su una imposta sui patrimoni che
finalmente faccia pagare i proprietari del capitale e i redditieri che hanno fatto la pacchia per decenni”.
Nel settembre 2019, davanti alle prime evidenti avvisaglie di una nuova crisi e contro l’insidiosa
iniziativa sul terreno fiscale, differenziata ma combinata, di Lega da un lato per la flat tax, di
governo/Cgil dall’altro per il mini-taglio del cuneo fiscale, di marca chiaramente anti-operaia la
prima, truffaldina la seconda, abbiamo formulato la rivendicazione poi fatta propria dal Patto
d’azione: una patrimoniale del 10% sul 10% dei più ricchi, proprietari di più del 40% della ricchezza
nazionale, e del 55% degli assets finanziari. Con quale destinazione d’uso? Per “attaccare le vere
emergenze sociali”, quelle che riguardano la classe lavoratrice e la parte non sfruttatrice della società.
L’esplosione della crisi sanitaria ed economica, con l’ingigantimento senza precedenti del debito di
stato (schizzato in pochi mesi dal 135% a circa il 160%), ha portato in primo piano una secca
alternativa non aggirabile: o pagano i proletari e i salariati con il debito di stato, o pagano gli sfruttatori
con la lotta per la million tax e tutto il resto. Punto.

Accipicchia. Dal formulario magico del “cuneo fiscale rosso” è uscita non una semplice
rivendicazione politica, ma addirittura una duplice! Che fra l’altro “coinvolge l’intera
classe”. Nientemeno. È finita la “pacchia” pluridecennale per capitalisti e rentiers. Ne
siamo certi.
Considerati i forti dubbi sulla correttezza dell’idea che di classe sociale ha il nostro
stimato professore, non vorremmo che per lui “l’intera classe lavoratrice” comprenda
il proletariato più numerosi strati intermedi, ovvero quella “parte non sfruttatrice della
società” che in realtà o sfrutta direttamente il proletariato oppure vive indirettamente
del suo sfruttamento. Sicuramente, da parte dell’unica classe sfruttata, il proletariato,
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vengono sollevate, anche con veemenza, rivendicazioni assai diverse. Ma forse non è
la classe operaia la bella destinataria delle vostre serenate.
Ogni autentico rivoluzionario comunista è consapevole del fatto che rafforzare la
coscienza di classe del proletariato contro la borghesia e il suo Stato, partecipando e
orientando le sue lotte immediate – cosa che la rivendicazione di una “patrimoniale”
ostacola invece che favorire –, non impedisce al proletariato di pagare la crisi, cosa su
cui è bene non illudere i lavoratori, bensì crea le premesse per l’unico modo di far
pagare l’inevitabile crisi generale alla classe capitalistica: esautorandola dal potere per
mezzo della rivoluzione. Una soluzione differente della crisi all’interno del sistema
capitalistico non esiste, o è cialtroneria. Punto.

3.6. “Senso e contenuto di classe della lotta per la million tax
10% sul 10%”
Per brevità potremmo rispondere alla domanda implicita nel titolo di questo capitolo
con: zero. Ma vogliamo anche noi arrivare a delle conclusioni, che siano però realmente
politiche.
Tralasciamo completamente, per indulgenza, tutte le considerazioni dei “pungolisti”
sulle profondissime e sostanziali differenze tra la “loro” patrimoniale e quella “degli
altri”, e proseguiamo nella lettura:
La logica di classe, di classe media o piccolo-borghese, di queste proposte è: circoscrivere il prelievo
alla cuspide, la più ristretta possibile, della piramide sociale e farne beneficiare “tutti”, il che significa
anzitutto la mucillagine del ceto medio accumulativo. Poiché le misure previste sono, sul piano
quantitativo, minuscole (quella di Grillo, 6 miliardi), quella del Fatto quotidiano circa 10 miliardi,
quella di Fratoianni-Orfini circa 18, ciò che potrebbe “sgocciolare” sulla classe lavoratrice è poco o
nulla. Non a caso, nessuno di costoro si sogna di proporre una lotta su questo terreno perché le lotte
creano aspettative, acutizzano i contrasti di classe, ed è l’ultima cosa che costoro vogliono. Firme,
petizioni, appelli, dichiarazioni solenni e maneggi parlamentari. Fine.

Quindi si propone una lotta che crei “aspettative” e che “acutizzi i contrasti di classe”
per… aumentare il volume dello sgocciolamento a favore della classe operaia piuttosto
che a un “ceto medio” che è visto con disprezzo solo se è “accumulativo” e non anche
quando è statal-parassitario. Molto chiaro. Altrettanto chiaro è che il proletariato ha
molta più dignità di quella che gli attribuisce l’autore del “pungolo rosso”.
La nostra million tax del 10% sul 10% è, invece, parte di un programma di lotta che si rapporta con
lo scoppio della crisi economica e pandemica – mettendo al primo posto, in questa fase, l’auto-difesa
della salute da parte dei lavoratori. L’abbiamo perciò, per quanto ci è stato possibile, portata nelle
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piazze e nei luoghi di lavoro perché potrà camminare solo sulle gambe di una ripresa della
mobilitazione di classe.

Osserviamo con attenzione la proposta politica. Quello che se ne deduce è la proposta
di un riformismo extraparlamentare che cammini sulle gambe di settori sociali
disparati, agli interessi dei quali accodare anche la classe operaia.
…a differenza di altri che lasciano la cosa nell’indeterminazione, abbiamo formulato e ribadito precise
cifre: 10% sul 10%, pari a 400 miliardi. E motiviamo questa rivendicazione con le urgenti esigenze
di classe e l’inizio della rimozione delle cause che hanno fatto dell’Italia la nazione primatista
nel mondo per letalità del virus.

E sarebbe stato meglio lasciarla nell’indeterminazione, piuttosto che dedicarsi al lancio
di cifre che sembrano più consistenti ma che per le dimensioni mostruose raggiunte
dalla spesa pubblica suonano come poco meno ridicole delle altre.
Come abbiamo già sottolineato, non si tratta di quale percentuale dell’imposta
patrimoniale sia più radicale, per quanto non possiamo fare a meno di notare che, nei
mesi scorsi, 83 milionari, americani, tedeschi, olandesi e britannici, hanno firmato una
petizione ai governi mondiali, in vista della riunione dei ministri delle Finanze del G20,
affinché varino un “aumento fiscale permanente” sulle grandi fortune
“immediatamente, in maniera sostanziosa e per sempre”. Quanto a radicalità, i vari
“Millionaires for Humanity” Abigail Disney, Richard Curtis, Mariana Bozesan, Jerry
Greenfield, Morris Pearl ecc., non hanno molto da invidiare ai “million taxers” del
“pungolo rosso”, la cui patrimoniale avrebbe solo carattere emergenziale (le “urgenti
esigenze”) e quindi temporaneo.
Opporci che con la rivendicazione della million tax a carico della classe capitalista anziché del debito
di stato, saremmo portatori di una logica keynesiana, è una prova di una confusione mentale
imbarazzante. Keynesismo? Allora non sapete neppure che Lord Keynes era a favore della crescita
del debito pubblico, perché convinto che un maggiore debito pubblico avrebbe generato crescita
dell’economia e questa, a sua volta, avrebbe ripagato il debito stesso, perfino riducendolo? Allora non
vi è chiaro neppure quello che è solare, e cioè che il “keynesismo” del Recovery Fund si fonda
sull’incremento del debito di stato, accollando oggi alla classe lavoratrice il costo, in parte dilazionato,
delle misure anti-cicliche? Mentre noi siamo per l’annullamento del debito di stato in quanto debito
di classe anziché per il suo ingigantimento! Siamo perché a pagare per la doppia crisi capitalistica sia
la classe del capitale.

Non ci sogneremmo mai di affiancarvi a Lord Keynes, se non altro perché alla classe
dominante costui ha suggerito una politica economica concreta. Facciamo presente
però che è tipico del filisteo piccolo-borghese opporre ai critici (in questo caso non
identificati né citati testualmente) epiteti che tendono a sminuirli, toni perentori e
derisori come: “stramba critica”, “indifferentismo”, “pedanti”, “allucinazioni”,
“insensato”, “infantilismo desolante”, “anguste vedute”, “confusione mentale
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imbarazzante”, “analfabeti”; affermazioni come: “far toccare con mano ai nostri critici,
ammesso che lo vogliano”, “non sapete”, “non vi è chiaro” ecc. Queste esternazioni ci
ricordano il basso livello di un Eugen Dühring, che nei suoi scritti di poco o nessun
valore derideva l’utopista Fourier giocando puerilmente (un vocabolo ricorrente del
nostro autore, chissà perché?) con la prima parte del suo cognome che suona Fou,
pazzo… È solo questo stile, o per meglio dire questa mancanza di stile, ad averci
indotto a contrapporre la durezza degli argomenti riportati, dai quali l’ironia sorge
naturalmente e senza il minimo astio personale. D’altro canto, ci aspettiamo, resi
preveggenti dalle numerose prove di sé date in questo senso dall’autore, una serie di
scomposti attacchi verbali piuttosto che una critica seria nel merito degli inoppugnabili
argomenti addotti. Dal momento che il “pungolo rosso” ha voluto mettersi con le spalle
al muro da sé, scomodando “Marx e gli altri maestri” per corroborare le sue
discutibilissime teorie, l’unica reazione possibile alle critiche serrate che gli arrivano
da più parti è una reazione disperata. La cosa non ci spaventa. I nostri riferimenti al
tono “professorale” dell’autore nulla hanno a che vedere con la sua professione, e la
sua provenienza sociale non è di per sé uno stigma. Sappiamo bene che:
Il fenomeno per cui anche persone appartenenti alla classe sinora dominante si uniscono al proletariato
in lotta e gli recano elementi di educazione ha le sue basi nell’andamento dello sviluppo ed è
inevitabile. L’abbiamo già espresso chiaramente nel Manifesto. Due cose vanno però sottolineate qui:
In primo luogo queste persone, per essere utili al movimento proletario, devono anche portare veri
elementi di educazione.

Va da sé che non costituiscono dei “veri elementi di educazione” i
… tentativi di accordare le idee socialiste, acquisite superficialmente, con le più diverse posizioni
teoriche che quei signori hanno portato con sé dall’università o da chissà dove, e che sono una più
confusa dell’altra […]. Invece di cominciare a studiare in prima persona e a fondo la nuova scienza,
ciascuno l’ha piuttosto aggiustata secondo la posizione che ha portato con sé, si è costruito
direttamente una propria scienza privata e si è fatto avanti con la pretesa di volerla insegnare. Perciò
tra questi signori ci sono all’incirca tante posizioni quante teste; invece di portare chiarezza in qualche
cosa, hanno creato soltanto una gran confusione… per fortuna quasi solo tra loro stessi. Il partito può
benissimo fare a meno di quegli elementi di educazione il cui principio primo consiste nell’insegnare
ciò che non si è imparato.
Secondo. Quando gente simile, proveniente da altre classi, si unisce al movimento proletario, la prima
cosa da esigere è che non porti con sé resti dei pregiudizi borghesi, piccolo borghesi ecc., ma che
faccia proprio, in modo sincero, il modo di vedere proletario. Questi signori però, come dimostrato,
sono stracolmi d’idee borghesi e piccolo borghesi. […] queste idee hanno sicuramente una loro
legittimità. Ma solo al di fuori del Partito operaio socialdemocratico. Se quei signori si costituiscono
come partito socialdemocratico piccolo borghese, sono nel loro pieno diritto; si potrebbe allora
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trattare con loro, a seconda delle circostanze fare delle alleanze ecc. in un partito operaio essi sono
invece un elemento di mistificazione. 54

Questo per chiarire che avremmo poco da obiettare ad “elementi di educazione” che
provenissero ad esempio da professori del calibro di un Antonio Labriola e molto da
ridire su quelli provenienti da professori della statura di un Eugen Dühring, le cui
perniciose teorie all’interno del movimento operaio tedesco Marx ed Engels non
esitarono a combattere, nonostante il Privatdozent di Berlino professasse il suo
radicalismo politico “contro le istituzioni dello Stato” anche dalla cattedra, e
nonostante per questo fosse vittima di ammonizioni e provvedimenti punitivi.
Ma andiamo a concludere.
A chi ci gratifica di “socialdemocratici”, un’imputazione da analfabeti in fatto di storia del movimento
operaio e di storia della società borghese in generale, noi non opponiamo meccanicamente: la nostra
million tax 10% sul 10% è una rivendicazione rivoluzionaria, del tutto incompatibile con il
capitalismo, che lo farebbe crollare. Nessuno ci indurrà ad una fanfaronata del genere. In astratto
questa è una rivendicazione accettabile dalla classe capitalistica – come lo sarebbe, del resto, anche
la rivendicazione di un aumento di 300 euro del salario medio. Ma lo è solo ed esclusivamente se un
movimento di massa degli sfruttati la costringerà a questo. Se si sviluppasse oltre gli attuali
limitatissimi confini di influenza del Patto d’azione, la lotta politica su questo terreno farebbe risaltare
la contrapposizione tra le classi e maturare la coscienza di classe dei proletari che vi prendessero parte.
Se esplodessero grandi lotte proletarie, il governo in carica potrebbe concederla/imporla per timore
del peggio – dopotutto la classe al potere perderebbe solo un 10% della sua ricchezza, accumulata
grazie alla fatica e all’impoverimento dei lavoratori. A quel punto, però, rafforzato da questa vittoria,
il movimento proletario avrebbe altre e più radicali rivendicazioni da porre, fino – se ci fossero le
condizioni, in primo luogo internazionali – a quelle massime. In ogni caso avrebbe fatto un bel passo
avanti sulla strada del diventare “classe per sé”, che porta alla coscienza che è indispensabile
l’“espropriazione degli espropriatori”.

Dunque la riforma fiscale – perché altro non è – chiamata “million tax 10% sul 10%”
non è una rivendicazione rivoluzionaria. Ma questo lo sapevamo già, senza il minimo
dubbio. Anzi, è compatibile e “accettabile dalla classe capitalistica”, ma “solo ed
esclusivamente se un movimento di massa degli sfruttati la costringerà a questo”.
A questo punto, da “analfabeti in fatto di storia del movimento operaio e di storia della
società borghese in generale”, ci siamo chiesti se nel passato effettivamente sono
riscontrabili degli esempi storici che confortino la lezioncina del professore.
Ne è venuto fuori un quadro interessante, dal quale emerge che le politiche economiche
congiunturali delle quali l’aumento dell’imposta sui patrimoni era parte integrante:
- negli USA degli anni ’30, più che il risultato delle mobilitazioni della classe operaia
e dei disoccupati sono state la zattera di salvataggio del sistema capitalistico americano,
Lettera di Marx ed Engels a A. Bebel, W. Liebknecht, W. Bracke e altri, 17-18 settembre 1879, K. Marx – F. Engels
Lettere 1874-1879, Ediz. Lotta comunista, Milano, 2006, p. 338.
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che con il New Deal ha frantumato l’ondata di scioperi e di rivendicazioni operaie
“politicizzandole” con successo ai fini del nuovo progetto statale keynesiano, e che ha
traghettato gli States verso la centralizzazione dei capitali necessaria ad un’economia
di militarizzazione e di guerra;
- nella Germania degli anni ’30, come abbiamo già accennato, la tassazione dei
capitali sotto il nazismo si è accompagnata ad una repressione del movimento operaio
senza pari, ad una compressione dei salari e ad un’intensificazione inaudita dello
sfruttamento, sempre nella direzione della centralizzazione dei capitali necessaria ad
un’economia di militarizzazione e di guerra;
- in Italia nel 1935 e nel 1947, queste politiche hanno operato, nel primo caso – nella
più totale assenza di qualunque mobilitazione di classe – in direzione della
centralizzazione dei capitali necessaria ad un’economia di militarizzazione e di guerra
(“oro alla patria” per l’aggressione imperialistica all’Etiopia e per l’intervento
controrivoluzionario nella Spagna repubblicana), nel secondo come corollario della
politica di “ricostruzione”, il cui effetto sui salari e sugli orari di lavoro degli operai
non c’è bisogno di ricordare.
Ma qui, supportati dai tragici precedenti storici citati, va fatta un’altra considerazione,
le cui conseguenze l’autore menziona di sfuggita nella prima parte del suo articolo
senza trarne le necessarie conclusioni.
Ancorando correttamente la politica fiscale al ciclo dell’accumulazione capitalistica,
diventa possibile ipotizzare che con l’aggravarsi della crisi, e quindi man mano che
tutte le misure messe in campo manifesteranno non solo la loro incapacità a risolverla,
ma anche la loro tendenza ad aggravarla, si avvicinerà il momento in cui il capitale sarà
costretto a ristabilire le condizioni di redditività, attraverso un nuovo rapporto tra
lavoro pagato e lavoro non pagato, ad un più alto livello del rapporto pluslavoro/lavoro
necessario. Questo ristabilimento può avere luogo mediante una massiccia distruzione
di capitali.
In questa tendenza alla crisi generale che può tradursi nella guerra imperialista, per le
varie borghesie sarà necessario concentrare quote maggiori di plusvalore nelle mani
del capitalista collettivo, dello Stato imperialista e quindi dalla detassazione si potrebbe
passare in tutta tranquillità, alla patrimoniale, per la felicità dell’autore del “pungolo
rosso”. Solo che la patrimoniale non sarà adottata, come se l’immagina lui, per far star
meglio i lavoratori, ma per “mobilitare” gli “sfruttati”, armati ed equipaggiati, verso il
prossimo macello mondiale.
In questo senso diventa chiaro come la 10 x 10, possa diventare la bandiera di una
politica funzionale allo Stato imperialista, in uno scenario di tendenza alla guerra sul
mercato mondiale.
Ecco perché la patrimoniale si rivela essere non soltanto, guardando al passato, una
“banale riforma borghese”; non soltanto, guardando al presente, una rivendicazione
anacronistica e illusoria rispetto ai reali interessi immediati del proletariato, ma, se
dovessimo considerarne il significato ideologico in prospettiva, guardando al futuro,
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scopriremmo che costituirebbe una pericolosa cambiale in bianco per il proletariato,
affidata nelle mani del capitalista collettivo, una sorta di “credito ideologico di
guerra” nei confronti dello Stato nella tendenza alla guerra imperialista. Una
posizione che, nell’illudere il proletariato sul ruolo positivo che lo Stato capitalista
potrebbe svolgere (a patto che il proletariato mostri la sua forza, dice l’autore), può
farsi inaspettatamente vessillifera di una nuova mobilitazione di ceti parassitari, di
mezze classi e strati intermedi per la spartizione del bottino del plusvalore operaio.
Oggi dall’alto verso il basso della macchina amministrativa, un domani al di là dei
confini geografici di uno Stato che si riscopre Patria.
Non sono mere deduzioni logiche, ma è il corso degli avvenimenti storici e quello dei
reali processi in atto, ad indurci a porre il problema in questi termini.
Il proletariato non deve dimenticare di quando, poco prima di diventare carne da
cannone, i cannoni li costruiva sputando sangue e con la baionetta puntata alle reni; di
quando produceva plusvalore che grazie alle varie patrimoniali affluiva copioso nelle
casse dello Stato. Quello stesso Stato che si preparava alla macelleria mondiale e che
al tempo stesso realizzava appartamenti e offriva posti di lavoro nella pubblica
amministrazione a favore del parassitismo sociale di quelle classi non sfruttatrici –
fatte di funzionari e preti, soldati e ballerine, professori e avvocatucoli, commercianti,
impiegatucci e contadini – che furono entusiaste della patrimoniale.

4. Conclusioni
A questo punto ci domandiamo: ma se si vuole una riforma che non solo è accettabile
ma che in determinate contingenze è persino funzionale alle esigenze del capitalismo,
senza peraltro rafforzare in nessun modo la classe operaia, cosa si è? Rivoluzionari o
riformisti? Né l’uno né l’altro. Si è “controcorrente”, come dice l’autore senza
imbarazzo.
Sappiamo di andare controcorrente perché oggi nella classe è assai più popolare la detassazione dei
salari che la tassazione del capitale e della ricchezza accumulata, com’è assai più popolare
l’accodamento alla “propria” impresa che l’idea di lottare contro il “proprio” padrone e la classe degli
“imprenditori” – ciò suona anche alla grande maggioranza dei proletari come un peccato contro lo
spirito dei tempi, qualcosa che non si può fare. Lo è per la linea del minimo sforzo, che porta la classe
lavoratrice, ed in qualche caso perfino la sua componente combattiva, ad accodarsi al capitale. Ad
accodarsi per ragioni proprie, s’intende, perché vede che a tutti si riducono le tasse salvo che ai
proletari. Ma non si accorge che questa linea di tendenza, propagandata anche da Cgil-Cisl-Uil, è la
linea della radicale distruzione del welfare, del declassamento della propria condizione sociale e di
quella dei propri figli per qualche spicciolo in più e, per converso, della massima concentrazione di
potere nelle mani dei grandi creditori dello stato che sempre più lo hanno in pugno (attraverso
l’incremento del suo debito). Un’effettiva detassazione dei salari più bassi che non significhi degrado
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dei servizi e dei diritti sociali, e un incremento delle bassissime pensioni, sarebbero, saranno possibili
in realtà solo a condizione che si colpisca la ricchezza accumulata. Non c’è altra via.

Le parole d’ordine non si inventano, devono partire dai bisogni della classe, che sono
le sole gambe sulle quali possono camminare. Bisogna partire dal livello reale dei
rapporti di forza tra le classi e da quegli obiettivi che i proletari sentono come
unificanti, non da quelli che i “dotti” rappresentanti di altre classi o mezze classi
pretendono siano tali. Quali sono i problemi della classe operaia oggi? Mancato rinnovo
dei contratti, salari al ribasso, aumento dei carichi di lavoro, pause fisiologiche
insufficienti, orari di lavoro che tendono ad allungarsi, mancanza di sicurezza sul posto
di lavoro, malattie professionali, morti sul lavoro, repressione e restringimento
dell’agibilità sindacale per mezzo di una legislazione apertamente anti-operaia, l’uso
del diritto di cittadinanza e dei permessi di soggiorno come arma di ricatto per i
lavoratori immigrati, la condizione disumana dei braccianti agricoli… c’è bisogno di
una piattaforma “politicista” costruita a tavolino? Non è abbastanza evidente il
significato politico che può assumere una lotta che emerge dalla realtà stessa, se viene
organizzata e generalizzata? Non pone sufficientemente come diretto interlocutore
della classe operaia il “comitato d’affari” della borghesia, lo Stato? Non è abbastanza
unificante per i crismi di chi sembra non comprendere che lotta economica e lotta
politica non sono attività separate, con separate deleghe, che devono essere
sapientemente avvitate l’una sull’altra, ma momenti di uno stesso processo che occorre
favorire?
Se oggi, nelle reali condizioni in cui si trova, la classe operaia esprime certe esigenze
piuttosto che altre, l’autore del “pungolo rosso”, si limita a liquidarle con sufficienza,
sostenendo che in essa “è assai più popolare la detassazione dei salari che la tassazione
del capitale e della ricchezza accumulata”, come se si trattasse dell’incapacità di
comprendere la genialità di una proposta “politica” e “classista” contro lo spirito dei
tempi. La debolezza della classe operaia e la sua difficoltà a riconoscersi come tale
sono figlie di una subalternità agli interessi di strati della classe più strettamente legati
alle esigenze del capitale e ai suoi sovraprofitti imperialistici. Una subalternità costruita
in decenni di bonzismo sindacale. La ripresa del movimento operaio non parte da un
lavaggio del cervello ideologico per mezzo di parole d’ordine trainanti, presuntamente
“politiche” e “classiste”, che vorrebbero sostituire l’attuale subalternità operaia con
quella alle mezze classi e agli strati intermedi messi in “movimento” dalla crisi.
L’unica via per il rafforzamento della classe operaia è nella lotta, dura e senza paura,
per i suoi obiettivi: aumenti salariali, riduzioni dell’orario a parità di salario,
riduzione dei ritmi e dei carichi di lavoro, sicurezza e salute sul posto di lavoro, revoca
delle restrizioni alla libertà di sciopero, lotta alle discriminazioni salariali legate alla
cittadinanza, lotta contro la legislazione anti-operaia, detassazione del salario. Solo
la lotta per adeguare il salario al valore della forza-lavoro può ridurre la quota di
plusvalore complessivo nelle mani della classe capitalistica, non lo scambio delle
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proporzioni fra quella parte del lavoro non pagato che si divide in tasse sul salario
lordo e in imposte sui patrimoni, non la banale riforma fiscale.
In ogni caso, “il vero risultato delle loro lotte non è il successo immediato, ma la unione
sempre più estesa degli operai”55. Solo a partire da questo presupposto fondamentale
la classe operaia può maturare la consapevolezza del suo interesse storico al
superamento del modo capitalistico di produzione. Gli interessi immediati della classe
operaia e quelli di altri strati sociali non possono coincidere meccanicamente, se non
nelle fantasie riformiste. Nella crisi generale del capitalismo il perseguimento del suo
interesse storico è il solo modo per il proletariato di far confluire nella lotta
rivoluzionaria le istanze di tutti quegli strati sociali il cui attuale antagonismo con il
capitale è dettato solo dalla riduzione della quota di plusvalore a loro destinata, e dalla
resistenza al processo di proletarizzazione. Solo nella lotta per i suoi interessi immediati
e storici il proletariato può legare a sé ad esempio le istanze dei lavoratori del settore
pubblico, non rispetto agli antagonismi immediati e parziali che questi esprimono entro
i limiti della società borghese, ma solo nella prospettiva del rovesciamento di questa
società. E questa confluenza diviene possibile solo se, nel rapporto costante tra
l’antagonismo inconciliabile del proletariato e questi antagonismi parziali, si afferma
sempre e in ogni circostanza, un punto di vista di classe indipendente. Questa è l’unica
via per l’unione e l’organizzazione di quel movimento operaio che dovrà arrivare a
porre la questione del potere politico per l’abbattimento del sistema capitalistico. Non
si costruisce una forza sommando istanze contraddittorie. Ciò che si costruirebbe
sarebbe solo un’ulteriore debolezza.
Da quanto detto, si capisce che è quantomeno azzardato tirar fuori dal cilindro, o dal
tocco, parole d’ordine miracolose per mettere tutti d’accordo che non emergono in
alcun modo dalle esigenze reali della classe. E a questo proposito vorremmo essere
molto diretti con l’autore dell’articolo del “pungolo rosso”: gli operai (o proletari, che
sono sinonimi per Marx) non si faranno trascinare indietro, non si lasceranno tirare
per la giacchetta in coda a quelle che l’autore ha ripetutamente battezzato come “classi
non-sfruttatrici”; gli operai, negli scioperi, nei picchetti, nelle lotte, nelle assemblee,
non scandiscono la “10 x 10” e francamente non sanno che farsene. Gli unici rapporti
numerici che gli abbiamo sentito urlare in faccia al capitale e ai suoi servi – a pieni
polmoni e in tutte le lingue – sono: “8 ore per 5 giorni” (laddove si lavora 12 ore al
giorno per 7 giorni su 7), “no al taglio dei 10 minuti” (la pausa aggiuntiva introdotta
per l’emergenza Covid-19) e “chi tocca uno, tocca tutti”. Riflettiamo su questo prima
di “dare i numeri”.
Noi, che siamo scolaretti, e che quindi dai maestri andiamo a lezione, piuttosto che a
colloquio come fossimo loro pari, ci interroghiamo e cerchiamo indicazioni di lotta nel
movimento reale. Altri hanno già elaborato le loro risposte e le hanno scolpite nella
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K. Marx -F. Engels, Manifesto del partito comunista, Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1973, vol. VI, p. 494.
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pietra. L’inconveniente dello scrivere sulla pietra è che non è facile correggersi quando
si prendono cantonate…
Più rivendicazioni di classe, meno “classi non-sfruttatrici”!
Più picchetti, meno Piketty!

Circolo internazionalista “coalizione operaia”
Roma, 1° febbraio 2021
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In seguito al dipanarsi della crisi economica mondiale – acutizzata dall’attuale
pandemia – si sente risuonare dalle più diverse direzioni l’eco della richiesta di
una “patrimoniale”. Se da un lato questa proposta assume i tratti di una “presa
di coscienza”, da parte di alcuni rappresentanti del capitalismo, della pericolosità
sociale insita nell’aggravarsi del divario tra “ricchi e poveri”, dall’altro si
manifesta in alcune istanze politiche come una rivendicazione “di classe” per
“rafforzare” e unificare un “nuovo movimento operaio”. Il testo che presentiamo
vuole essere soprattutto una risposta a queste istanze, e al loro tentativo di dare
una legittimazione “teorica” marxista alla rivendicazione di una “million tax del
10% sul 10% dei più ricchi”.
Nello sforzo di delineare il contenuto reale del pensiero dei fondatori e dei
successivi teorici del socialismo scientifico sulla questione fiscale, e ancorandoci al
loro metodo di indagine della società capitalista, abbiamo provato ad analizzare
il contenuto sociale di questa parola d’ordine e la sua sostanziale estraneità agli
interessi immediati e storici della classe operaia.

