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PREFAZIONE 

 

Questa opera di Alessandro Mantovani è stata pubblicata per la prima volta nel 2000. La sua 
ristampa ha tre obiettivi:  

• Presentare sinteticamente, ma in modo efficace e rigoroso, la visione dei promotori di questo 
blog del corso e delle vicissitudini storiche del movimento comunista, dal Manifesto Comunista 
del 1848 alla fine del secolo scorso; e, dialetticamente, quella del corso, delle vicissitudini e 
delle grandi trasformazioni del capitalismo mondiale in quel periodo, nonché delle sue 
riflessioni geopolitiche e inter-imperialiste. 

• Fornire la spiegazione dell'assenza del proletariato come classe rivoluzionaria a partire dagli 
anni Trenta.  

• Svelare il legame tra la persistenza di questa assenza e le grandi mutazioni del modo di 
produzione capitalistico fin dagli anni Settanta in poi.   

L'importanza e l'originalità di questo lavoro risiede proprio nel fatto che, per la prima volta tra 
i movimenti che si dichiarano marxisti, ha saputo individuare nei profondi cambiamenti 
materiali e sociali nell'ambito del sistema produttivo capitalistico le cause che negli ultimi 
decenni la classe operaia fosse assente come forza autonoma.  

Le analisi sviluppate in questo documento mostrano che la generale ristrutturazione 
dell'apparato produttivo capitalistico ha provocato, insieme alle grandi trasformazioni delle 
cosiddette classi medie, una profonda mutazione del proletariato in generale e della classe 
operaia di fabbrica in particolare, dando luogo nelle metropoli imperialiste ad una crescente 
diminuzione del peso sociale e produttivo di questa ultima, nonché all'aumento generale della 
disoccupazione, al frazionamento e alla fragilità di ampi settori delle masse salariate, al 
peggioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro e, come conseguenza di tutto ciò, alla 
loro crescente difficoltà di organizzarsi. 

Guardando alla storia del XX secolo, il documento descrive come, dopo l'assalto rivoluzionario 
proletario del primo dopoguerra che ha portato alla vittoria dell'Ottobre 1917 e le successive 
sconfitte ad opera della democrazia, del fascismo e dello stalinismo, la borghesia internazionale 
abbia realizzato una vera e propria controriforma del capitalismo e della società borghese che 
le ha permesso di attraversare quasi un secolo senza pericolo per il suo dominio e il suo modo 
di produzione.  

Ciò non implica l'impossibilità di una nuova ripresa rivoluzionaria - anzi, mostra come il corso 
del capitalismo mondiale abbia ulteriormente accentuato le contraddizioni tra le forze 
produttive e i rapporti capitalistici della produzione - ma l'imperativa necessità che i 
rivoluzionari siano aperti a future e nuove espressioni politiche e sociali di mobilitazione e 
organizzazione delle masse proletarie.  
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Questo lavoro è stato visionario nel prevedere non solo le successive grandi crisi del capitalismo 
mondiale, ma anche l'emergere delle nuove forme che le mobilitazioni proletarie e della classe 
media salariate hanno assunto negli ultimi anni a livello internazionale, in particolare in Francia 
(con le giacche gialle) e in America Latina (come nel caso del Cile). 

 

NOTA BENE  

Questo documento è stato originariamente pubblicato sulla rivista teorica "Bollettino"1, a cura 
di un piccolo gruppo di attivisti comunisti della città italiana di Schio che aderivano alla 
tradizione storica e alle posizioni politiche della Sinistra Comunista Italiana (comunemente nota 
come "bordighista"). Questo gruppo si auto dissolverà nel 2004 in seguito alla messa in 
discussione delle posizioni di questa corrente effettuata - tra l'altro - dal suo autore2. Il fatto che 
il documento che pubblichiamo qui sia stato scritto quattro anni prima di questa rottura 
ideologico-politica non ne sminuisce la sua validità generale.   

 

 

                                                             
1 “Novecento - La controriforma capitalistica”, 2000. 

2  Successivamente, Alessandro Mantovani ha scritto una serie di documenti di critica storica e politica 
sulla Sinistra Comunista Italiana (oltre ad altri lavori in corso di realizzazione in attesa di pubblicazione): 
“Il marxismo non è un dogma!” (2005), “La Sinistra italiana e il suo posto nella storia (Per un riesame 
della storia della Sinistra)” (2005); “Premarxismo e anarchismo nel comunismo occidentale - Il caso 
della Sinistra Comunista italiana” (2012); “Note a margine di ‘Nè con Truman nè con Stalin’ di Sandro 
Saggioro” (2012); “È tutta un’altra storia … o forse no – Intorno alla ‘Storia del Partido Comunista 
Internazionalista di Dino Erba’” (2012); “Bordighismo NN - In margine al documento di rottura tra 
‘Programma’ e Schio ex via Mazzini”; “Amadeo Bordiga (a)politico – A proposito del libro di Corrado 
Basile su Bordiga” (2015); “Cosa insegna la disgregazione del bordiguismo? (commento a Benjamin 
Lalbat, ‘Les bordiguistes sans Bordiga’” (2016); Gli ‘Arditi del popolo’, il Partito Comunista d’Italia 
e la questione della lotta armata (1921-1922)”, ed. Pagine Marxiste, 2019. Inoltre, nel 2006 pubblicò 
“Rivoluzioni islamica e rapporti di classe (Afghanistan – Iran – Iraq), ed. Graphos. 

 


