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il programma 

el leggere la stampa 
borghese e i com- 
menti attoniti delle 

cronache economiche da 
ottobre a dicembre e nel 
cogliere l'impotenza dei 
lacché dei Centri Studi degli 
Organismi Internazionali si 
intravvedeva una maschera 
di terrore dietro il ghigno 
solito del capitale mondia- 
le: chissà fino a quando ba- 
steranno i 57 miliardi di 
dollari per la Corea del Sud, 
gli oltre 110 per i diversi 
stati dellfEst asiatico, senza 
contare i l rinnovo e la risca- 
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denzazione forzata dei de- 
biti privati, concessi gene- 
rosamente ma non certo 
senza tornaconto dalle assi- 
s i  di banchieri centrali e 
commerciali riunitisi in tut- 
ta fretta prima della fine 
dell'anno, in primis quelli 
americani che la Federal 
Reserve non ha certo dovu- 
to faticare nel convincerli a 
gettare alle ortiche I'ideolo- 
gia liberista per una più 
pragmatica linea di inter- 
vento confederato. 
L'urgenza e l'entità dell'in- 
tervento erano dettati dalla 
gravità della situazione e 
dalla necessità di impedire 
un effetto domino recessivo 
sull'intera economia mon- 
diale, la cui ampiezza a- 
vrebbe avuto un impatto 
moltiplicativo nella misura 
in cui il rischio di crollo dei 
circuiti finanziari e creditizi 
minacciava di coinvolgere il 
Giappone prima e gli USA 
dopo. 
Avevamo sottolineato nel- 
l'editoriale del numero scor- 
so come il Giappone rap- 

presentasse il centro nevral- 
gico di questa ondata di crisi 
mondiale, le cui radici an- 
davano ricercate non tanto 
nella virulenza della specu- 
lazione (più che altro effetto 
e sanzione della situazione 
in atto) né tantomeno nella 
mancanza di regolamenta- 
zione delle economie asiati- 
che (così cara all'intelli- 
ghenzia progressista stile 
"Le Monde Diplomatique"), 
bensì nella sovrapproduzio- 
ne che attanaglia da tempo 
l'intera economia capitalisti- 
ca (e il cui epicentro è situa- 

organo del partito 
co m u n i sta i n te r n az i o n a l e 

to nelle met;opoli imperiali- 
ste) e che sta alla base della 
finanziarizzazione crescen- 
te dell'economia mondiale. 
Secondo stime recenti solo 
una parte compresa fra il 2 e 
1'8 % delle transazioni inter- 
nazionali di capitale (a loro 
volta mediamente 1 300- 
1500 rnld di dollari giorna- 
lieri) costituisce le base reale 
su cui s i  erge la restante par- 
te di "ricchezza" mondiale, 
a conferma che il parassiti- 
smo è diretta conseguenza 
delle basi economiche su 
cui s i  fonda I'imperialismo, 
delle basi cioè del capitale 
finanziario (fusione del capi- 
tale industriale e di quello 
bancario) e della prevalenza 
dell'esportazione di capitali. 
Il capitale fittizio (quello 
produttivo trasformandosi in 
valore capace di autocon- 
servarsi), che pure ha un 
proprio movimento, è cre- 
sciuto a dismisura negli anni 
recenti, nutrendosi proprio 
di quell'eccedenza di capi- 
tale che non trovava ade- 
guati sbocchi nella produ- 

zione: s i  pensi, ad esempio, 
che i derivati sui crediti (ca- 
pitale fittizio alla potenza 
ennesima) solo negli ultimi 
due anni sono cresciuti di 
29 volte, passando da 5 a 
150 rnld di dollari, mentre 
gli scambi internazionali di 
obbligazioni e azioni hanno 
raggiunto il 151,5 % del PIL 
negli USA , il 196,8 % in 
Germania, If82,8% in Giap- 
pone. 
La speculazione - ricorda 
Marx - s i  sviluppa sulla pro- 
sperità precedente. Essa "di 
regola s i  presenta nei perio- 
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d i in  cui la sovrapproduzio- 
ne è in pieno corso. Essa of- 
fre alla sovrapproduzione 
momentanei canali di sboc- 
co, e proprio per questo ac- 
celera lo scoppio della crisi 
e ne aumenta la virulenza. 
La crisi stessa scoppia dap- 
prima nel campo della spe- 
culazione e solo successiva- 
mente passa a quello della 
produzione. Non la sovrap- 
produzione, ma la sovraspe- 
culazione che a sua volta è 
solo un sintomo della so- 
vrapproduzione, appare 
perciò agli occhi dell'osser- 
vatore ufficiale come causa 
della crisi. Il successivo dis- 
sesto della produzione non 
appare come conseguenza 
necessaria della sua stessa 
precedente esuberanza, ma 
come semplice contraccol- 
pio del crollo della specula- 
zioneM1. I paesi del Sud-Est 
asiatico negli anni recenti s i  
sono avvantaggiati degli in- 
genti flussi di investimenti 
diretti in attività produttive e 
finanziarie, attirati dal basso 
costo della loro forza lavoro 
e dal serrato controllo socia- 
le su di essa. Con monete 
quasi sempre ancorate al 
dollaro hanno ususfruito del 
differenziale competitivo ve- 
nutosi a creare per la rivalu- 
tazione dello yen durata fino 
al 1995 e sono entrati in cri- 
s i  non appena le possibilità 
legate alle esportazioni (che 
rappresentano in media il 
43% del PIL dei paesi ASEA 
e il 36% per la Corea) s i  so- 
no venute a scontrare con 
l'accentuata concorrenzia- 
l ità del basso costo del la ma- 
nodopera cinese e la ritrova- 
ta spinta all'export giappo- 
nese dalla svalutazione del- 
lo yen (in ottobre l'attivo 
corrente giapponese è più 
che triplicato rispetto all'an- 
no prima). L'ancoraggio al 
dollaro diventava così una 
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zavorra che nelle nuove 
condizioni venutesi a creare 
doveva per forza saltare: da 
qui la serie di svalutazioni 
susseguitesi dall'estate ad 
oggi (50% per la Corea, 75% 
per I' Indonesia, 30% Filip- 
pine, 33% Malesia, 42% 
Thailandia) e il prosciuga- 
mento delle riserve valutarie 
di paesi in cui il debito pub- 
blico ed estero ha rappre- 
sentato la principale leva 
del l'accumulazione. L'ecce- 
zione è stata la Cina, messa 
relativamente al riparo dal- 

l'entità delle sue riserve (231 
rnld di dollari, incluse quelle 
di Hong Kong, le più alte del 
mondo) e soprattutto dall'in- 
convertibilità della sua mo- 
neta. In Cina s i  sposteranno 
probabilmente molti dei ca- 
pitali "fuggiti" dalle ex Tigri, 
gettandosi sul boccone 
dell'annunciato piano di pri- 
vatizzazione delle aziende 
statali, in svendita per un to- 
tale di oltre 100 rnld di dol- 
lari. Ma con i capitali erranti 
ivi s i  sposteranno anche le 
contraddizioni che s i  porta- 

no dietro, determinando un 
aumento del grado di aper- 
tura del mercato cinese e ac- 
centuando i già grossi squili- 
bri del sistema bancario, im- 
portandovi gli stessi fattori di 
crisi, anche se con molta 
probabilità per un po' di 
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CRESCE DA NOI LA PRODUZIONE, 
NON L'OCCUPAZIONE 

I dati Istat, fatti conoscere dalla stampa nazio- 
nale il 16/XII, indicano per I' ottobre una cre- 
scita generale della produzione: +4,7% rispetto 
allo stesso mese del '96, +l ,2% in un mese, 
+I ,4 in dieci mesi ("non un' impennata", per 
dirla con "La Stampa" di Torinofuma una mar- 
cia costante, progressiva, che ha portato il livel- 
lo registrato ufficialmente alla quota più alta de- 
gli ultimi sette anni") indice della produzione 
industriale media giornaliera +&O% rispetto al- 
lo stesso periodo del '96; indici anche più posi- 
tivi, quanto a crescita annuale, se si considera 
la produzione dei beni intermedi (+5,9) o dei 
beni finali di consumo (+4,9%), più ridotta la 
progressione dei beni finali d'investimento 
(+ 1 (2%). 
I commenti del governo sono tutti positivi, ma - 
osserva "Il Sole-24 Ore" del fatidico giorno - 
"dal fronte delle imprese e dei sindacati si re- 
plica che, se la recessione è alle spalle, la ri- 
presa non ha ancora ritmi tali da essere vigo- 
rosa e da creare occupazione in misura consi- 
stente": secondo il direttore del centro studi di 
ConfindustriafMil tasso di disoccupazione ri- 
marrà, anche per il prossimo anno, intorno al 
12%, e dai sindacati salgono voci a favore di 
un dirottamento degli investimenti nelle aree a 
forte disoccupazione (campa cavallo) e di un 
rilancio delle infrastrutture; va anche notato 
che, secondo I'lrs ( le cui analisi si fondano sul- 
la domanda di energia elettrica), negli ultimi 
due mesi dell' anno si è andato profilando un 
progressivo rallentamento e, in termini con- 
giunturali, la produzione "perde in vivacità", il 
che non apre certo prospettive confortanti al- 
I'occupazione, il vero e comune punto debole, 
oggi, per tutta l'economia europea. 

ALTRI CINQUE GIORNI DI SCIOPERO 
IN ISRAELE I 

Avevamo appena annunciato nel numero scar- 
so uno sciopero generale, ma di poche ore, in 
Israele; quando è giunta notizia dello sciopero 
generale durato 5 giorni nei primi di dicembre 
e sospeso solo dopo un accordo raggiunto fra 
sindacato e governo su una riforma dei fondi 
pensione malgrado I'accanita resistenza del 
ministro Neeman, rappresentante degli indu- 
striali e "falco ultraliberista". Con una punta di 
deplorazione, tipica dellfopinione "bene" in 
tutto il mondo, "L'Unità" del 8/Xll descrive co- 
sì la situazione durante il lungo sciopero: 
"Senz'acqua Senza trasporti. Senza mezzi 
pubblici. Con città scuole, banche 
e poste chiuse, uffici deserti, stazioni e aereo- 
porti in tilt, traffico impazzito, ingorghi gigan- 
teschi, pedoni obbligati a destreggiarsi tra cu- 

muli d'immondizie"; e, tuttavia gli operai non 
hanno cessato di incrociare le braccia ripor- 
tando infine vittoria, a riprova che la spinta 
materiale dei contrasti di classe può spezzare 
la resistenza anche del più blando degli orga- 
nismi sindacali e del più rabbioso schieramen- 
to delle forze dell'ordine, come dimostra anche 
il fatto che "fra i dimostranti più accesi che in- 
vocavano le dimissioni del Governo c'erano i 
disoccupati di Dimona (Negev): una città che 
alle politiche aveva votato in massa per "BibiU- 
come è chiamato il premier Netanhjau - alle 
cui spalle sono notoriamente schierati i più fie- 
ri esponenti dellfintegralismo sociale e religìo- 
so israeliano." Anche qui, forza delle determi- 
nazioni materiali! 

DISOCCUPAZIONE DI FINE SECOLO 

Che il "fenomeno" della disoccupazione sia 
non soltanto grave, ma "strutturale e duraturo" 
(duraturo, aggiungiamo noi, finché regna so- 
vrano il capitale), ce lo dicono nientemeno che 
i saggi contenuti nel volume Disoccupazione di 
fine secolo del vice direttore della Banca d'ha- 
lia, Pier Luigi Ciocca, recensito da "L'Unità" del 
14/Xll scorso. 
"Il secolo - si legge nel riassunto del quotidiano 
pidiessino - si chiude con 36 milioni di senza 
lavoro nell'area OCSE; e, quel che è piu grave, 
dal 1991 il tasso di disoccupazione non é mai 
sceso al di sotto del 7% (...) Ancora più allar- 
manti i dati europei: 17 milioni di disoccupati, 
1 1 % della forza lavoro, con punte massime del 
20% in alcune zone come la Spagna o il Mez- 
zogiorno italiano". 
Né d'altra parte, secondo gli autori, si può 
metter rimedio allo spaventoso fenomeno con 
misure (tanto invocate dagli imprenditori) di 
flessibiliuazione del mercato del lavoro: i mo- 
vimenti di fondo dell'economia del mercato - 
commentano i recensori - sono talmente rapidi 
ed organici "che non esiste alcuna certezza 
che le istituzioni esistenti possano essere in gra- 

.do di adeguarvisi", mentre "il problema é pro- 
prio questo: andare oltre I'onnipotenza del 
mercato e anche oltre Keynes". E concludono, 
citando uno degli autori del volumetto, con l'in- 
vocazione - del tutto retorica - della necessità 
di perseguire "una dinamica economica che 
mantenga un soddisfacente livello di occupa- 
zione" (Grazie tanto, ma è appunto questa di- 
namica che, nel modo di produzione in cui ab- 
biamo il discutibile privilegio di vivere, non é 
perseguibile!). 
Se poi si dovesse estendere il calcolo dei sen- 
za-lavoro ai paesi extra-europei e, nel loro 
ambito, per esempio all' Africa, o, peggio an- 
cora, ad uno dei paesi in essa inclusi, é facile 
immaginare di fronte a quali abissi ci si trove- 
rebbe di fronte.. . 

RISPOSTA PROLETARIA, IN CINA, 
ALL'ANNUNCIO DEI LICENZIAMENTI 

Nel numero scorso ci chiedevamo se fosse mai 
possibile che, sotto la spinta del processo di im- 
pianto del modo di protezione capitalistico là 
dove non esisteva ancora o stentava appena a 
nascere, e della corsa alla privatiuazione del- 
la industria di Stato con relativi licenziamenti 
della manodopera in esubero, la tigre proleta- 
ria in Cina non riprendesse a ruggire, come del 
resto era più volte trapelato da notizie della 
stampa occidentale. 
Ora ecco "Il Manifesto" del 1 O/XII, sotto il tito- 
Io "Manifestazioni operaie in Cina contro i li- 
cenziamenti", dare notizia di dimostrazioni di 
"centinaia di operai di due fabbriche tessili nel- 
la regione di AnhuP, nel Nord del paese, con- 
tro i licenziamenti e prepensionamenti annun- 
ciati, e spiegare, sulla scorta di conferme uffi- 
ciali, che i due stabilimenti, i quali impiegano 
in tutto 7700 operai (e non é poco), sono desti- 
nati ad una ristrutturazione nel corso della 
quale verrà dimezzato il numero delle mae- 
stranze, con prepensionamento degli uomini di 
oltre 55 anni e delle donne al di sopra dei 44, 
mentre "altri saranno licenziati pur mante"en- 
do la casa" e "un sussidio che non basta per 
soprawivere" (e che, quindi, potrà scatenare 
nuovi conflitti). 
La catena delle determinazioni economico-so- 
ciali é troppo ferrea per spezzarsi: repressa, o 
assopita, la lotta di classe non può, via via, non 
rinascere. 

QUANTI SONO VERAMENTE 
I SENZALAVORO IN SPAGNA 

E DOVUNQUE? 

In un articolo di F. Mimmi ne "Il Sole-24 Ore" 
del 1 O/XII scorso, si legge accanto ai dati otti- 
mistici su deficit pubblico, inflazione e tassi a 
lungo termine in Spagna, che - rovescio della 
medaglia - in novembre gli iscritti alle liste di 
collocamento risultavano 2.093.888 (21 mila 
in più dell'ottobre), pari al 12,94% della popo- 
lazione attiva. Sennonché, un altro rilevamen- 
to ufficiale, quello dell'istituto nazionale di sta- 
tistica, porta la cifra dei senza-lavoro spagnoli 
a 3,4 milioni, pari al 20,55 %, numero percen- 
tuale che meglio si accorda con quanto sinora 
si sapeva in materia. Tutto ciò, mentre sono sta- 
te firmate 851.320 nuove assunzioni, "il che" 
(altro motivo di sconforto) "da' l'idea della loro 
precarietà (i contratti a termine rappresentano 
il 337% del totale)". 
Eccoci dunque di fronte a dati fortemente di-) 
scordanti, e non è certo per malignità che noi 
teniamo buoni non i primi ma i secondi, i qua- 
li di per sé non impedirebbero alla Spagna di 
accedere allfUem, ma sono comunque impres- 

sionanti non solo perché tali in assoluto, ma 
perché indicano una tendenza costante al peg- 
gioramento delle condizioni dei lavoratori che 
fa a pugni con l'ottimismo dei circoli governati- 
vi. 11 12,94% è già una percentuale cospicua: 
ma che dire del 20,55%? e che dire - consta- 
tando un così grave squilibrio fra l'una e l'altra 
rilevazione, avendo fortissime ragioni per rite- 
nere valida la seconda anziché la prima - se 
non che la realtà smentisce l'ottimismo dei cir- 
coli ufficiali borghesi, e che tutte le probabilità 
sono che la stessa cosa valga per i calcoli uffi- 
ciali od ufficiosi degli istituti di statistica di tutti 
gli altri paesi europei, specie se mediterranei? 

COSTI DAWERO "MOLTO ATTRAENTI" 

Su "Il Sole-24 Ore" del 23/XII, una voce si leva 
entusiastica alle possibilità (fra l'altro) d'investi- 
mento offerte dalla Turchia contro le diffidenze 
dell'uem, troppo incline a dare ascolto alle ma- 
ligne messe in guardia della Grecia: è la voce 
di un alto esponente della Pirelli: "costi e [non 
solo) tassi di produttività molto attraenti". Dei 
tassi di produttività Riccardo Perussich non ci fa 
il piacere di informarci, ma dei costi del lavoro 
si, e dobbiamo ammettere che essi sono dawe- 
ro ghiotti anche se non ci indurranno a correre 
laggiù ad investire capitali, non foss'altro che 
perché non ne abbiamo. "Il costo orario del la- 
voro, secondo dati della Price Waterhouse, nel 
1 996 superava di poco i 3 dollari allora - leg- 
giamo infatti - contro i 18 dellfItalia e i 30della 
Germania", senza contare che il mercato del 
lavoro gode in Turchia di una pregevole flessi- 
bilità. E poi si dice le ex Tigri asiatiche: basta 
prendere l'aereo per il Bosforo! 

E COSI VIA RISTRUTTURANDO 

Come è owio, in seguito ai crack su vasta sca- 
la nella Corea del Sud, la ristrutturazione delle 
mitiche Chaebol, per quanto "troppo grandi 
per fallire", è all'ordine del giorno. Nel quoti- 
diano di cui sopra, e nello stesso giorno, si leg- 
ge una litania di operazioni del genere che, 
per i lavoratori, significano licenziamenti e ta- 
gli dei salari: "Sunkyong e Hanji, hanno dimi- 
nuito i salari ... Halla ha licenziato tremila di- 
pendenti" [tremila in un colpo, non c'è male]. E 
così via ristrutturando. Owero: "Hyundai ha ri- 
dotto gli stipendi dei dirigenti e congelato tutti 
gli altri ..." 
A proposito di Halla, si legge sul "Il Corriere 
della Sera" del 24/XII un lungo articolo sul fal- 
limento di quel "colosso", in cui si spiega an- 
che come sia inevitabile che le più deboli 
Chaebol si apprestino ad aggiungere al taglio 
di salari il ricorso al licenziamento di "masse 
di operai". 

Sedi di partito e punti di contatto 

J 

MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (al lunedì dalle 21) I 
ROMA: via dei Campani, 73 - c/o "Anomalia" (al mercoledì dalle 18.30) 

FORLI: via Porta Merlonia, 32 (primo e terzo sabato del mese, dalle 10 
alle 12) 

FIRENZE: c/o Sala DEA, via Alfani, 12 rosso (l'ultimo martedì del mese 
dalle 17 alle 19) 

SCHIO: via Cristoforo, 105 (loc. Ma&) (al sabato dalle 16 alle 19) ~ 
UDINE: Centro di documentazione mamista, San Giorgio di Nogaro 

(UD) (primo e terzo lunedì del mese, dalle 17 alle 19) 

1 Nostro recapito postale per la Francia 
Ediiions di programma comuniN E-BP. 111,75865 -PARE CEDE* 18 
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Q uando si parla co- 
munemente di reli- 
gione e di scienza, 
si suole considerar- 

le come due manifestazioni 
dello spirito nettamente anta- 
gonistiche. Eppure un esame 
più approfondito ci fa conclu- 
dere che questa valutazione 
non comsponde a verità. Pur 
sotto le apparenze, attual- 
mente così diverse, esse sono 
state originate dalle stesse 
cause e sostanzialmente sono 
il medesimo fenomeno solo 
che a un diverso grado di svi- 
luppo: la religione più primi- 
tiva, la scienza più evoluta. 
Se nell'uomo le conoscenze 
hanno potuto raggiungere 
l'attuale grado di elevatezza, 
ciò è in virtù di una possibi- 
lità evolutiva del suo cervello 
infinitamente superiore a 
quella degli animali cosiddet- 
ti superiori. Questa capacità 
evolutiva è stimolata e azio- 
nata dalla necessità di prov- 
vedere ai propri bisogni, ne- 
cessità che agisce con un 
meccanismo che, per usare u- 
na espressione paradossale, 
può essere in certo modo pa- 
ragonato a quello che esercita 
l'uomo sugli animali quando 
li ammaestra. Esso riesce a 
produrre nella loro mente, in 
misura varia, a seconda delle 
capacità delle varie specie e 
dei singoli elementi di esse, 
conoscenze che, senza questo 
stimolante, da sé non sareb- 
bero sorte. Orbene, quando è 
finalmente riuscito, in virtù di 
questa azione, a creare i primi 
mezzi tecnici per produrre il 
necessario per vivere, l'uomo 
è stato, dall'uso di questi 
mezzi, che portano con sé la 
necessità della divisione del 
lavoro, costretto a determina- 
ti rapporti, quelli e non altri, 
con gli altri uomini. Le singo- 
le società umane, che solo al- 
lora si possono chiamare tali, 
si sono così costituite. Non 
molto diversamente avviene 
in certe specie di animali, an- 
che inferiori (ad esempio api 
e formiche) che compiono un 
lavoro in comune. I vari 
membri dell'organizzazione, ' 
che questi animali creano,' 
hanno funzioni varie e raD- - 

porti gerarchici tra loro e 
sempre quelli. Se in questi a- 
nimali lo sviluppo delle loro 
società non è andato oltre, ciò 
dipende dal fatto che la loro 
capacità evolutiva intellettua- 
le si è arrestata. Nell'uomo 
essa è continuata e continua 
e, stimolata dall'aumento nu- 
merico degli esseri umani e 
dai nuovi ed aumentati biso- 
gni che sorgono, è indotta alla 
produzione di sempre nuovi e 
più ricchi mezzi per soddi- 
sfarli, i quali costringono a 
sempre nuovi e più complessi 
rapporti, la realizzazione dei 
quali non può awenire senza 
che nel contempo siano e- 
spressi sotto forma di idee. 
E in questo meccanismo di 
sviluppo di bisogni sociali, di 
organizzazioni sociali, e 
quindi di sviluppo di cono- 
scenza, che, ad un certo punto 
del cammino della umanità, 
si forma ed appare, in tempo 

vario e in modo pressoché u- 
guale nei vari aggruppamenti 
di essa, quel fenomeno intel- 
lettivo che, ad un certo grado 
della sua evoluzione, assume 
i caratteri per cui viene desi- 
gnato col nome di religione. 
Le prime forme di organizza- 
zione sociale stabile apparve- 
ro quando i gruppi nomadi, 
che vivevano di alimenti of- 
ferti dall'ambiente naturale, 
cominciarono a fissarsi e a 
coltivare la terra. Per stimola- 
re i cicli vegetativi in modo 
da ottenere maggiori prodotti, 
le operazioni del primitivo a- 
gricoltore dovettero adattarsi 
a cicli stagionali e a regole 
che i primi capi e dirigenti 
delle tribù ebbero interesse a 
fissare, stabilire e far ricono- 
scere generalmente. Di qui la 
necessità di portare l'atten- 
zione sul giro degli astri, pri- 
mo tra i quali, per i suoi effet- 
ti sul clima, il sole (che in 
quasi tutte le religioni è il pri- 
mo degli Dei e uno dei più 
forti). La espressione di que- 
ste regole, aventi forza di leg- 
gi primitive disciplinanti le 
comunità, non poteva che as- 
sumere forme vaghe, miste- 
riose e fantastiche, tuttavia 
direttamente sorte da un biso- 
gno reale e da un procedi- 
mento sperimentale. 
Non diversamente avviene 
nel formarsi delle prime 
scienze; basti pensare alle 
prime ricerche astronomiche 
degli antichi Caldei, oppure 
al classico esempio del sorge- 
re della topografia (scienza 
applicata) e della trigonome- 
tria (scienza teorica) sua fi- 
glia, nate per la esigenza di ri- 
stabilire, dopo le fecondanti 
piene del Nilo e il ritiro delle 
acque, i precisi limiti degli 
appezzamenti coltivati da 
ciascuna famiglia. 
L'insieme di tutte queste ac- 
quisizioni conduce a siste- 
marle nelle p r h e  generaliz- 
zazioni, ed a tal fine la fun- 
zione che hanno, iii tempi più 
recenti, la filosofia e la scien- 
za, comincia ad essere assolta 
dalla religione che originaria- 
mente è, in fondo, una ipotesi 
per spiegare quanto avviene 
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tra gli uomini e nell'universo 
tutto, e tale fondamento con- 
serva pure al vertice del suo 
sviluppo. La sua comparsa 
sta ad indicare che l'essere u- 
mano è giunto a un tale punto 
della sua evoluzione intellet- 
tuale, da stabilire il rapporto 
di causa ed effetto tra alcuni 
fenomeni cui assiste o parte- 
cipa, e tenta di formulare una 
teoria che possa servire a 
spiegare tutti i fenomeni. Se 
noi chiamiamo scienza quella 
attività dell'intelletto che ha 
precisamente il compito di 
spiegare i fenomeni, è evi- 
dente che ogni ipotesi che si 
propone questa finalità è una 
ipotesi scientifica, anche se la 
si dimostri errata. 
Le scienze non procedono se 
non costruendo nuove ipotesi 
che le successive osservazio- 
ni eliminano in tutto o in par- 
te per permettere la costruzio- 
ne delle nuove. Queste sono 
possibili, e in tanto costitui- 
scono un passo avanti, in 
quanto vi sono le nozioni pre- 
cedenti che le sono servite di 
base o di punto di appoggio, 
anche se in perfetta contrad- 
dizione con esse. I1 passo a- 
vanti ha dei limiti di possibi- 
lità segnate dalle cognizioni 
già acquisite, non dalla mag- 
giore o minore genialità di 
questa o di quell'altra mente 
umana. La nuova ipotesi, 0s- 
siala nuovadottrina, conside- 
rata più precisa, più esatta, 
più vera di quella ritenuta ieri 
la vera, non è sorta per tau- 
maturgica virtù di un genio 
eccezionale e superiore agli 
altri; è considerata più esatta, 
e lo è, non perché ha raggiun- 
to o si è avvicinata al vero as- 
soluto, ma perché o riesce a 
dare una spiegazione a feno- 
meni fino a quel momento in- 
spiegati, o ne dà una spiega- 
zione più accettabile per 
quelle menti che, avendo ac- 
quisito le più moderne nozio- 
ni, riconoscono errate o im- 

precise o incomplete le spie- 
gazioni precedenti. 
Per intendere meglio la natu- 
ra di molti fenomeni, convie- 
ne sorprenderli nel momento 
in cui si iniziano. Giunti in se- 
guito al massimo del loro svi- 
luppo, molto spesso si so- 
vraccaricano di altri elementi, 
i quali ne mascherano la ge- 
nuina, originaria fisionomia. 
Per quanto riguarda le reli- 
gioni, è pressocché impossi- 
bile oggi riconoscerne l'origi- 
ne studiandole quali sono og- 
gi, tutte pressocché a un alto 
grado di sviluppo. Bisognari- 
portarsi alle prime manifesta- 
zioni di esse, e cercare di ri- 
costmire quali fossero le no- 
zioni che gli uomini avevano 
delle cose e degli avvenimen- 
ti, che servirono di base o di 
punto di partenza per le prime 
manifestazioni religiose. 
Molto rudimentali dovevano 
essere quelle nozioni, quando, 
ad esempio, si cominciarono 
a formare le prime basi di 
quella che divenne la religio- 
ne greco-romana, col suo cor- 
teo di dei, di dee, di semidei e 
via. Certo esisteva la osserva- 
zione secolare che vi erano 
esseri che si muovevano, che 
si alimentavano, si modifica- 
vano e morivano, e esseri che 
si modificavano e perfino mo- 
rivano, ma non si muovevano 
e non si alimentavano. E infi- 
ne esseri o cose che non si 
modificavano e non si move- 
vano da sé e per muoversi do- 
vevano essere trasportate o 
spinte da quegli esseri che a- 
vevano facoltà di muoversi. 
L'idea del moto, che fu tra le 
prime a formarsi, era legata 
all'esistenza di certi determi- 
nati esseri che avevano deter- 
minate caratteristiche. Fu un 
significativo passo nella co- 
noscenza, quello che in PM- 
cipio fu fatto da uomini di a- 
cume superiore, e che consi- 
sté nella formulazione dell'i- 
potesi che corpi (come ad es. 

il sole, la luna) non apparte- 
nenti a quelli che si muoveva- 
no da sé, dovessero essere 
spinti o trainati da esseri sirni- 
li agli uomini o agli animali, 
anche se non visibili. 
Ammessa questa prima ipo- 
tesi che fu un tentativo di 
spiegazione scientifica, an- 
che se oggi non è più accetta- 
bile, le elucubrazioni poste- 
riori dovettero dare a questi 
esseri, di cui si era m e s s a  
l'esistenza, le qualità neces- 
sarie per compiere le azioni 
che si riteneva compissero, 
cioè la potenza, infirhtamente 
superiore a quella degli uomi- 
ni, e la eternità, ossia l'im- 
mortalità. Che ci vuole di più 
per affermare che l'idea della 
divinità si è formata? 
E l'uomo, ancora primitivo, 
non poteva non attribuire a 
questi esseri le stesse qualità 
che egli aveva, sia pure in 
maniera infinitamente mag- 
giore, o qualità che in certo 
modo erano concepibili in 
quanto negazione di quelle 
che l'uomo possedeva. Que- 
sti esseri, così potenti, compi- 
vano azioni che non tutte riu- 
scivano benefiche agli uomi- 
ni, i quali giudicavano e giudi- 
cano gli avvenimenti dal bene 
o dal male che ne ricevono. E 
queste loro azioni gli uomini 
dovevano subire, quindi essi 
erano anche i padroni dei de- 
stini umani. Se facevano dan- 
no, vu01 dire che era colpa de- 
gli uomini averli indotti in 
collera e bisognava trovare il 
modo di renderli favorevoli. 
(Già a questo momento si è 
infinitamente lontani ormai 
dalle prime ipotesi per tentare 
una spiegazione dei fenomeni 
cui gli uomini assistono). Per 
renderli favorevoli non si po- 
teva comportarsi se non come 
era uso comportarsi con i po- 
tenti della terra, cui si offrono 
doni e si rivolgono preghiere. 
Tutto ciò doveva essere fatto 
in misura anche maggiore, da- 
to che essi erano assai più po- 
tenti anche dei maggiori della 
terra. E per queste funzioni di 
collegamento i più adatti era- 
no proprio quelli che queste 
cose coltivavano, sapevano, 
insegnavano. La casta dei sa- 
cerdoti si venne così creando. 
A costoro inoltre bisognava 
dare una casa per compiere le 
loro funzioni. E così nacque- 
ro i templi. Non manca alcu- 
no degli elementi costitutivi 
di una religione. Così è sorta 
nel mondo greco-romano 
quella religione che fu chia- 
mata paganesimo, nel cui 
meccanismo di produzione 
non ha agito solo il fattore pu- 
ro e semplice del19aumento o 
miglioramento della cono- 
scenza: lo sviluppo del paga- 
nesimo ha seguito quello de- 
gli eventi umani1 . 
Più questi eventi si sono ac- 
cresciuti, si sono amplificati, 
si sono modificati, più è tre- 
sciuta la famiglia degli dei 0 

se ne sono aumentate le fun- 
zioni, e più Se ne Sono perfe- 
zionate la organizzazione e la 
gerarchia, ricalcate entrambe 
sulla organizzazione e la ge- 
rarchia che si formavano nel- 

la società umana. Altra gli 
uomini non potevano né pos- 
sono concepire. Ma se questa 
può essere stata la origine del 
paganesimo, che ha alimenta- 
to nel mondo greco-romano il 
sentimento religioso, non co- 
sì è nato il cristianesimo, che 
trova questo sentimento già 
da secoli parte costituente 
dello spirito umano. 
Esso nasce nel vasto mondo 
della romanità nel periodo di 
decadenza del regime schia- 
vistico e dell'Impero Roma- 
no che di quel regime è la su- 
perstruttura e nel contempo il 
sostegno. Nasce come la e- 
spressione di una ribellione 
delle classi oppresse e dei po- 
poli oppressi da quel regime, 
esprimendone le esigenze. 
Questo complesso ideologico 
fu denominato in seguito cri- 
stianesimo, perché chi lo for- 
mulò con maggiore precisio- 
ne fu Cristo, così come la leg- 
genda, ossia i Vangeli, hanno 
tramandato. Non ha impor- 
tanza per il nostro assunto la 
questione se egli sia stato o 
meno un personaggio storico: 
importa il fatto che le masse 
oppresse, spinte dalle neces- 
sità della loro esistenza a ri- 
bellarsi, e incapaci di tradurre 
questa loro aspirazione se 
non nei termini di un'espe- 
rienza religiosa, non potesse- 
ro insorgere senza avere a 
guida e sostegno un essere 
superiore agli uomini, una di- 
vinità. Bisognava combattere 
contro una arcipotente orga- 
nizzazione sociale, che si era 
costituito a sua difesa anche 
un corteo di forze sovranna- 
turali, ossia di Dei. Ma il Dio 
degli oppressi non poteva ap- 
partenere al gruppo dell-'O- 
limpo, di cui tutti i costituenti 
si erano occupati solo e sem- 
pre di aiutare gli oppressori. 
Quando questo gruppo di Dei 
era stato formato, gli oppressi 
non esistevano ancora come 
classe attiva rivoluzionaria 
sul teatro della storia. I1 regi- 
me schiavistico era nella sua 
fase ascendente di sviluppo, 
nella fase in cui la schiavitù 
awantaggiava fino a un certo 

Continua a pag. 4 

1. Diciamo eventi umani per u- 
sare una espressione generica. 
Per noi eventi umani significa- 
no sempre vicende di classi e di 
conflitti che sorgono fra esse e 
che Portarono nel mondo P -  
CO-romano alla ~0stit~Zione di 
caste ben distinte tra loro per 
speciali privilegi, al disotto del- 
le quali esisteva la massa infini- 
ta degli schiavi, in cui l'uomo, 
una volta entrato, cessava di es- 
sere tale per divenire giuridica- 
mente una cosa. Seguire gli e- 
venti non wol dire compiere il 
modesto ufficio di comrnenta- 

La religione pagana, come 
mtte in genere, ebbe il suo im- 
pulso da parte delle caste, clas- 
si, capi che se ne 
servirono come strumento di 
dominio per la loro opera di as- 
servimento e di oppressione 
delle classi soggette, rientrando 
per tale funzione nei fenomeni 
derivanti dalla lotta delle classi. 
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punto anche lo schiavo. Il Dio degli oppressi doveva essere di 
natura diversa da quelli, e più forte di tutti quelli insieme. Ma 
trattandosi di Dei non era possibile accettare che vivessero in- 
sieme, e quindi comandassero gli uni, amici di una parte dell'u- 
manità, e gli altri, amici dell'altra. Nasceva e si imponeva la 
questione che o gli uni o l'altro fossero i veri Dei. 
D'altra parte, è chiaro che una prima espressione embrionale 
prescientifica, all'altezza sia delle conoscenze dei capi che 
dell'incoltura delle turbe, della esigenza di rovesciare il tradi- 
zionale regime teocratico, non riuscendo a tradursi in un postu- 
lato egualitario che elevasse lo schiavo d'altezza del padrone, 
si formulasse simbolicamente nella asserita eguaglianza di tut- 
ti gli esseri umani in una vita di oltretomba, e la rivendicazio- 
ne contro le angherie del ceto possidente si presentasse, ad e- 
sempio, alle folle ingenue degli oppressi come il divieto a co- 
stui del regno dei Cieli. Questo aspetto, esterno diremo, più 
passionale e più comprensibile, prende il soprawento: la lotta 
che termina con la scomparsa del paganesimo e la vittoria del 
cristianesimo, ma che è in sostanza il precipitare e il crollo del 
regime schiavistico, prende l'aspetto, nella storia dell'umanità, 
di una lotta di religione. Ma il Dio Cristiano, unico, tanto po- 
tente da dare la vittoria agli oppressi, non può essere solo il Dio 
di costoro senza essere nel contempo il padrone, anzi il creato- 
re dell'universo, di cui regola, comanda, crea e dirige ogni ma- 
nifestazione. 
A questo punto del suo sviluppo, l'idea cristiana, nata come e- 
spressione delle aspirazioni degli oppressi, passa a dibenire u- 
na ipotesi, una nuova ipotesi, per la spiegazione dei fenomeni 
sia umani che dell'universo, e come tale esprime nei suoi svi- 
luppi le vicende della società di cui divenne via via la sovra- 
struttura ideologica. Non vogliamo qui ripercorrere il com- 
plesso cammino storico per cui la religione cristiana, nata come 
formulazione ideologica della rivolta delle plebi oppresse e, 
come tale, ricca di lieviti rivoluzionari anche se non traducibi- 
li sul piano di una trasformazione radicale della società, diven- 
ne la religione e la bandiera ideologica delle classi dominanti, 
dell'Impero romano prima, dei regimi feudali poi, e perciò si 
modellasse sulle esigenze concrete e sulla struttura di queste 
società mantenendo il postulato dell'astratta eguaglianza di tut- 
ti gli uomini di fronte a Dio (e perciò della loro fratellanza) e 
convalidando nel contempo, sul piano della vita terrena, la fer- 
rea divisione gerarchica delle classi cui diede anzi sanzione di- 
vina e carattere di inesorabile legge. La borghesia nascente, co- 
me lottava contro i vincoli di rapporti di produzione arginanti il 
suo dinamismo di classe rivoluzionatrice, così lottò nel tardo 
Medioevo e nei primordi dell'Evo Moderno contro la rigida e 
dogmatica impalcatura ideologica cristiana, contro la visione 
del mondo gelosamente difesa che di quei rapporti giustificava 
teoricamente la permanenza e che trovava una manifestazione 
concreta anche nell'apparato gerarchico e accentrato della 
Chiesa. E fu la lotta della scienza moderna contro i baluardi del 
dogma, e della Chiesa contro l'assalto della scienza. Eppure, 
compiuta daila borghesia rivoluzionaria la distruzione della so- 
cietà feudale, fu la stessa classe vincitrice a far propria una re- 
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ligione che, nella sua secolare codificazione, ben si adattava a 
sancire la sottomissione inesorabile delle classi oppresse, la 
nuova schiavitù del lavoro salariato. Come si era riconciliata 
con la Chiesa pur distruggendone tanti privilegi, così la bor- 
ghesia illuminista e razionalista, la borghesia creatrice della 
scienza moderna, la rivoluzionatrice del mondo economico 
medioevale come delle ideologie tomiste, doveva far sua la re- 
ligione cristiana, appellandosi aile sue postulazioni ugualitarie 
e umanitarie contro le vecchie classi dominanti e alla sua co- 
struzione gerarchica contro le classi soggette. La scienza mo- 
derna, figlia della borghesia nascente, aveva già eliminato la 
necessità di ammettere la presenza di un essere superiore per 
spiegare i fenomeni del mondo: e tuttavia, come si è visto, ave- 
va lasciato sussistere intatta la religione cristiana col suo arma- 
mentario di dogmi apertamente contrastanti con quel principio: 
l'aveva lasciata sussistere perché, figlia della nuova classe do- 
minante, ne riconosceva la necessità ai fini della conservazione 
sociale. Per la stessa ragione, quel principio, riconosciuto sul 
piano delle scienze come interpretazione dei fenomeni dell'u- 
niverso, non fu trasportato sul piano dei rapporti umani ad in- 
terpretare lo svolgersi e il progredire di questi come prodotto di 
forze che nascono dagli uomini in quanto produttori e agisco- 
no tra essi e su di essi. Questa concezione, perché diventi idea 
dominante e forza attiva è necessario che sia l'espressione, il 
pensiero di una classe che, per la necessità del suo sviluppo, 
della sua esistenza e quindi della sua lotta, deve assumerla nel- 
la sua ideologia. È la classe che soffre nella nuova schiavitù del 
lavoro salariato che, indagando sulle sue miserie, giunge a que- 
sta conclusione: che le sue condizioni non sono una condanna 
imposta da un essere sovrannaturale (così come-non è un esse- 
re sovrannaturale che governa il mondo studiato e interpretato 
dalla scienza) ma il frutto dell'attività umana. E se è così, è la 
stessa attività umana che deve sanarlo. Questa classe è il prole- 
tariato. Ma al proletariato, per la sua vita e la sua funzione di 
classe rivoluzionaria, non basta quest'elemento ideologico ne- 
gatore. Esso necessita di una dottrina più complessa, distruttri- 
ce e costruttrice insieme. Tale dottrina è il marxismo. 

I1 marxismo nasce in condizioni molto analoghe al cristianesi- 
mo. Esso nasce infatti dalla lotta di classe e propriamente da 
quella odierna del proletariato contro la borghesia, ed in fun- 
zione di questa lotta. Nasce come l'espressione ideologica del- 
la classe proletaria, di cui indica la necessità del pervenire, la 
via e i modi di questo pervenire. 
I1 marxismo esiste non perchè un giorno sia comparso nel mon- 
do un certo individuo che si chiamava Marx, il quale si è posto 
a filosofare e ha estratto dal suo cervello la dottrina che porta il 
suo nome. 11 marxismo esiste in quanto esiste, ed esisteva già 
prima, la lotta tra proletatiato e borghesia. L'esperienza e la cri- 
tica di questa lotta provoca necessariamente in seno alla classe 
attiva, e cioè rivoluzionaria, la formulazione delle idee intorno 
ad essa2. 
L'elemento casuale è rappresentato dall'essere l'individuo, che 
compie l'atto, il tale o il tal'altro, essere nato qua o là, avere 
questa o quella qualità intellettuale e via. La dottrina marxista, 
come ogni altra dottrina, trova il suo fondamento nelle dottri- 
ne precedenti e nelle esperienze e condizioni storiche esisten- 
ti. Delle dottrine precedenti, una parte utilizza, altre rigetta e ri- 
conosce errate e corregge. Anch'essa non può andare oltre i li- 
miti che queste condizioni preesistenti ed esistenti permettono. 
È un termine dialettico del divenire storico delle lotte di classe; 
vale finchè le condizioni che l'hanno fatta nascere non si sono 
modificate al punto da generare altri sviluppi. Essa accompa- 
gna, guida e dinge il proletariato nella sua lotta rivoluzionaria 
finchè questo avrà espletato quanto è costretto a fare dalla ne- 
cessità del suo sviluppo, e cioè distruggere la società attuale, la 
società borghese, per creare attraverso la fase della sua dittatu- 
ra la società senza classi. 
L'indagine critica marxista decifra il perchè dell'insorgere e 
costituirsi della società borghese, e dell'antagonismo che in es- 
sa esiste fra la classe proletaria oppressa e la borghesia domi- 
nante. Essa mostra come dallo sviluppo stesso della società 
borghese, per virtù di questo antagonismo, si vengano a creare 
le condizioni per cui il proletariato dovrà distruggerla. La spie- 
gazione data dal marxismo ai fenomeni umani è una ipotesi 
scientifica in quanto è una spiegazione di essi, ed è la sola ipo- 
tesi che oggi possa essere formulata in base alle acquisizioni 
dottrinali che l'umanità possiede. Dall'esame critico dell'epo- 
ca borghese dell'umanità, la teoria si estende alla interpreta- 
zione del divenire di tutte le società umane, la cui successione 
è sempre frutto della lotta delle classi antagoniste, create per 
necessità derivanti dai modi di produzione. 
Ma da questa ipotesi esplicativa dei fenomeni umani la conce- 
zione marxista si allarga. I1 balzo innanzi nella decifrazione del 
meccanismo sociale e del volgere storico si è ottenuto superan- 
do le concezioni tradizionali scolastiche ed astratte di società, 
di individuo, di giustizia, e sostituendo a questo metodo, che 
Marx chiamò metafisica, l'indagine dei contrasti di interessi e 
delle guerre di classe. Parimenti, le scienze della natura aveva- 
no progredito in modo formidabile liberandosi dalla immobi- 

2. È in seno alla classe anche se i primi formulatori della dottrina e 
il maggiore teorico non provengono da essa. È la classe che ha ini- 
ziato e compie la lotta di cui i teorici danno la spiegazione, avendo- 
ne accettato e fatto proprie le aspirazioni. 
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lità aistotelica e tomistica dei Cieli, dai concetti assoluti di ma- 
teria e di spirito, per ricercare l'infinito gioco delle forze e del- 
le influenze attrattive e repulsive in tutti i campi dei fenomeni 
fisici, chimici e biologici. Di qui il vigore generale della dialet- 
tica, che vale come distruzione rivoluzionaria di tutti i concetti 
superati e fossilizzati, difesi dalle forze dell'autorità e della 
conservazione. Di qui la minaccia al mondo moderno, al mon- 
do borghese, fermatosi nella applicazione della critica filosofi- 
ca al campo delle scienze della natura, di estendere la critica al 
campo della economia politica e vincere le sue resistenze di 
classe con la critica delle armi rivoluzionarie. La formazione 
della concezione marxista presenta alcune analogie con la for- 
mazione di quella cristiana, sia per le cause che l'hanno pro- 
dotta, sia per il suo evolversi fino a divenire una spiegazione 
generale dei fenomeni dell'universo. Ma il contenuto delle due 
concezioni non è solo diverso, è antitetico. Il cristianesimo è 
stato la dottrina di quel certo periodo storico, ossia del trapas- 
so rivoluzionario che determinò il crollo della economia schia- 
vistica e per cui si sono venute a creare le basi della società che 
dura ancora, malgrado le immense trasformazioni successive. 
Esso si fondava sulla esistenza di forze sovrannaturali. 
La concezione marxista, sorta in periodo di vastissimo svilup- 
po delle conoscenze, che, nella fase di investigazione e in quel- 
la di divulgazione, escludono il ricorso all'intervento di forze 
sovrannaturali, è chiamata ad accompagnare quell'azione rivo- 
luzionaria del proletariato che deve condurre a distruggere pro- 
prio la società che il cristianesimo ha contribuito a formare. 
Come la società in cui prevarrà il proletariato è destinata a di- 
struggere quella attuale, così la ipotesi o la dottrina marxista è 
destinata a far giustizia di quelle precedenti e in particolare del 
cristianesimo, nello stesso modo come questo fece a sua volta 
con la religione pagana. Del cristianesimo resterà il ricordo sto- 
rico, il ricordo di un fatto passato così come è oggi ricordo sto- 
rico la religione pagana, con questa profonda differenza: che, 
in rapporto al paganesimo, il cristianesimo è stato un puro e 
semplice superamento, sia perché come ipotesi esplicativa dei 
fenomeni non esce dallo stesso concetto della necessità dell'in- 
tervento della idea divina sia perché, come azione sociale, se ha 
contribuito alla eliminazione della schiavitù nel senso classico 
della parola, non ha fatto che contribuire alla sostituzione di 
questa con nuove e più raffinate forme di schiavitù. Se, prima 
di esso, si comprava lo schiavo, comprandosene di fatto la ca- 
pacità lavorativa, e gli si dava lo stretto necessario per vivere, 
nella società borghese tuttora richiamantesi al cristianesimo, è 
il lavoratore che al mercato non vende più se stesso ma le sue 
capacità lavorative, e il capitalista che le compra gli dà in com- 
penso lo stretto necessario perchè possa vivere, ossia mantene- 
re efficiente la sua capacità lavorativa. Questa è la forÌna di 
schiavitù, che ha contribuito a creare il cristianesimo e che si 
chiama oggi salariato. Al lavoratore zelante il cristianesimo of- 
fre la illusione infrenatrice di una ricompensa dopo morte, il re- 
gno dei cieli, in premio della sua rassegnazione ad accettare la 
tristezza della miseria presente. 
Il marxismo, invece, mirando a distruggere proprio questa for- 
ma di schiavitù colla eliminazione del salariato, mira a demoli- 
re il pilastro fondamentale su cui poggia tutta la società odier- 
na, a creare una società senza classi e perciò senza ideologie 
che alla divisione in classi e alla sua proiezione in tutti i campi 
del sapere si richiamino. 

La dottrina e la pratica della lotta di classe sono al centro del 
marxismo, ma non possono essere proposte separandole dalla 
riduzione dei fatti politici e storici alla sottostruttura economi- 
ca in cui si determinano i bisogni e si urtano gli interessi. Non 
vi è marxismo se non s'indaga per la stessa via sulla origine di 
tutti i fatti di natura morale e conoscitiva. In questa indagine, 
come abbiamo rammentato, trova il suo posto l'origine storica 
delle concezioni religiose come di quelle scientifiche trattate 
come processi analoghi, non rispondenti a sfere diverse nè in- 
terpretabili fuori dal campo dei rapporti materiali e naturali. 
Nulla resterebbe della descrizione marxista sul successivo con- 
trapporsi storico delle classi sociali in lotta, se si volessero trat- 
tare come mondi separati quelli della fisica, dell'economia, del 
diritto, dell'ideologia. 
Alla posizione dei padroni di schiavi che avevano costruita u- 
na teologia vietata ai loro servi oppressi, utilmente si oppose u- 
na mistica più evoluta che, fingendo per ogni individuo la stes- 
sa attesa di una vita d'oltre tomba e di un giudizio sulle proprie 
azioni, ben si prestava a condurre la lotta egualitaria. 
Quando l'ideologia cristiana fu adoperata a difendere la mo- 
narchia di diritto divino e l'assolutismo politico, convenne al- 
la borghesia sospinta dalle sue esigenze economiche svolgere 
la critica di ogni presupposto sovrannaturale. Divenuta classe 
dominante, essa non mancò di arrestarsi nella sua opera di- 
struttiva dinanzi al pericolo del crollo di ogni barriera giuridica 
ed etica, di tutti questi sistemi che mutano sì, ma restano indi- 
spensabili per i regimi fondati su privilegi di classe. È quindi 
soltanto con la lotta del proletariato per abbattere il capitalismo 
che può venire spinta a fondo una critica scientifica radicale at- 
ta a rimuovere tutte le incrostazioni ideologiche tramandate dai 
successivi sistemi di classe. 
Volere accettare il determinismo economico marxista come 
chiave degli urti sociali nel mondo presente, e quindi anche 
nella storia passata, voler prendere parte alla lotta dal lato del- 

Continua a lato 
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on le sua fabbriche in 
Italia (a Montepulcia- 
no, Siena e a Malo, 

Vicenza), in Danimarca, 
negli Usa e perfino in Cina 
(dove riesce a estrarre plu- 
svalore a 1000 operai) la 
De Roma è i l  più importan- 
te gruppo industriale del 
mondo per la produzione 
di terracotta. 
L'azienda di Malo, in pro- 
vincia di Vicenza, utilizza 
350 dipendenti, di cui 270 
addetti alla produzione; le 
loro condizioni di lavoro 
non si discostano da quelle 
che hanno caratterizzato il 
plurincensato "miracolo" 
del Nord-est: sfruttamento 
intenso della forza lavoro 
che si articola, per esem- 
pio, nell'utilizzo di tre turni 
di otto ore e in un veloce 
turn-over, coinvolgendo ol- 
tre gli operai indigeni un 
gran numero di operai im- 
migrati. 
Ma ricordiamo ai nostri let- 
tori le principali caratteri- 
stiche del preteso, miraco- 
loso sviluppo di questa re- 
gione, alla faccia delle giu- 
stificazioni ideologiche 
che ci vengono propinate 
dai ben pasciuti apologeti 
del mondo borghese. Che 
cosa si nasconde dietro lo 
slogan: "più sviluppo, più 
reddito, più benessere", 
che permette di accettare 
pesanti condizioni di lavo- 
ro e altissimi costi sociali 
da parte dei lavoratori? 
Sottoposto alla critica della 
dialettica materialistica, lo 
slogan si ribalta. La relativa- 
mente tarda industrializza- 
zione della zona, caratte- 
rizzata da aziende medio- 
piccole o addirittura artigia- 
nali e di coseguenza una 
bassa concentrazione a- 
ziendale degli operai, han- 
no facilitato il perdurare di 
comportamenti operai "in- 
dividualisti", che in nome 
di una pretesa etica del la- 
voro si sono lasciati trasci- 
nare in una sorta di contrat- 
tazione "informale", dando 
spazio al lavoro nero. 
Lavoro a domicilio, sotto- 
contratti, contratti a termi- 
ne, artificiose prestazioni 
professionali hanno - nel 
corso degli ultimi decenni - 
progressivamente smantel- 
lato ogni "garanzia" nel 
rapporto di lavoro, renden- 
dolo sempre più precario: 
giornata lavorativa senza 
orario, legato alla scadenza 
delle consegne; carichi di 
lavoro intensi, introduzio- 
ne del terzo e perfino quar- 
to turno compreso il lavoro 
festivo, monetizzazione 
delle ferie e naturalmente 
nessuna discriminazione 

Cronache opera 

per il lavoro femminile. 
Questa la realtà nel "giardi- 
no delle delizie del Nord- 
est". 
Sappiamo bene invece che 
cosa c'è alla base del "mi- 
racolo": la vecchia ricetta 
di ogni "nuova" industria- 
lizzazione: mobilità, bassi 
salari, lavoro precario e pe- 
ricoloso (secondo le stati- 
stiche ufficiali un morto o- 
gni due giorni! e gli infortu- 
ni invalidanti? e le malattie 
professionali?); altro che 
"maturazione tecnologica" 
del capitalismo veneto!! 
Enormi sono state e sono le 
responsabilità dei partiti 
che amano definirsi di sini- 
stra o favorevoli alla classe 
operaia (pardon!: ceti pro- 
duttivi!) e dei sindacati uffi- 
ciali (locali e nazionali): lo- 
ro hanno favorito questo 
scempio, andando di con- 
cessione in concessione, di 
sconfitta in sconfitta. Non 
solo: quest'area è stata an- 
che il campo di sperimen- 
tazione pratica delle nuove 
strategie "riformiste" (ma 
Turati, Treves, perfino Bern- 
stein si rivoltano nella tom- 
ba!!), che vedono nella 
"flessibilità", nelle "compa- 
tibilità aziendali", nei "con- 
tratti di area", nel "lavoro 
interinale", negli "investi- 
menti di tecnologia avan- 
zata" (vediamo in questo 
stesso numero del giornale 
che cosa siano "scienza e 
tecnologia" - pp. 4-5 - sotto 
i l  mostro-capitale!) la base 
della ripresa economica e 
del benessere per tutti. 
Ma ben maggiore, ben più 
tragica responsabilità pesa 
sulle cosiddette "sinistre" 
(partitiche o sindacali che 
siano): aver reso l'operaio 
"inconsapevolmente" com- 
plice dello spietato modo 
di produzione capitalistico; 
divisi fabbrica per fabbrica, 
addirittura individuo (gran- 
de mistificazione borghese) 
per individuo, hanno fatto 
sì che l'operaio si identifi- 
chi con il padrone e I'a- 
zienda, spostando la sua 
storica conflittualità prole- 
taria verso lo "Stato centra- 
lista" (Roma ruba! Se non 
lo facesse, la "mia" - ? ? ?  - a- 
zienda andrebbe bene!! e 
così via). Così la dimensio- 
ne sociale diventa quella 

del singolo e della microe- 
conomia aprendo la strada 
al localismo e alla ricerca 
del proprio "benessere", 
nonché a quella del "leghi- 
smo". 

Ma torniamo alla nostra De 
Roma e al suo ultimo con- 
tratto, che ricalca pari, pari 
la "strategia "aziendale sin- 
dacale. 

1. Imposizione di otto sa- 
bati lavorativi per poter 
percepire un premio di 
produttività annuale di 
1.700.000 lire (lorde, ben 
s'intende!), ma non per tut- 
ti: solo chi ha maturato 
un'anzianità aziendale di 
tre anni avrà diritto al pre- 
mio e questo esclude alme- 
no il 30% dei lavoratori dei 
reparti dove - per il massa- 
crante lavoro - i l turn-over 
è particolarmente elevato. 

2. Istituzione di un "premio 
di risultato" legato ai giorni 
di malattia e al numero de- 
gli infortuni. Un sistema 
per tacitare le denunce dei 
piccoli infortuni (piuttosto 

comuni, dai tagli agli 
schiacciamenti delle dita, 
dato il tipo di lavoro) ed e- 
vitare quindi gli interventi 
dell'lnail con le conse- 
guenti imposizioni in ma- 
teria di sicurezza (che - or- 
rore!orrore! - rallentereb- 
bero il ritmo delle lavora- 
zioni); nello stesso tempo si 
crea un controllo reciproco 
tra gli operai che si dovreb- 
bero contendere un limita- 
to numero di giorni di ma- 
lattia per non intaccare la 
produttività di gruppo. 

3. Dulcis in fundo il "risul- 
tato di produttività" legato 
al volume globale della 
produzione e quindi all'in- 
tensificazione dei ritmi di 
lavoro con il risultato di 
poter usufruire di ben 3 mi- 
nuti per poter andare al 
cesso ogni due ore! (A 
quando gli operai con il ca- 
tetere?!) 

Sacrifici e ancora sacrifici; 
ma gli operai della De Ro- 
ma otterranno in cambio la 
possil5ilità di usufruire del 
Tfr (ricordate la vecchia li- 

quidazione?) per acquista- 
re le preziosissime azioni 
della medesima fabbrica! 
Perfetto: con il beneplacito 
dei sindacati - notoriamen- 
te "antifascisti" - si realizza 
l'antico obiettivo della Ci- 
snal: non più proletaj, ma 
tutti proprietari .... 
La pressione padronale si è 
accompagnata, come o- 
vunque, alla complicità 
sindacale, che ha progres- 
sivamente esautorato an- 
che le legalissime RSU; gli 
operai più combattivi e più 
stanchi di subire si sono or- 
ganizzati in un organismo 
di base che - collegatosi 
con la sigla sindacale "au- 
tonoma" Cub-RdB - ha 
portato avanti alcune lotte 
negli ultimi tre anni, con 
fasi alterne sia di organiz- 
zazione che di risultato. 
Ben difficilmente, del resto, 
si  potevano avere risultati 
differenti e più duraturi, 
perché ancora lunga è la ri- 
salita delle lotte operaie di 
difesa economica e la 
combattività operaia da so- 
la non basta, isolata fabbri- 
ca per fabbrica, ancora le- 

gata e smussata da una ple- 
tora di norme e autoregola- 
menti dello sciopero, de- 
mocratiche delizie del 
mondo borghese. 
L'esempio degli operai più 
combattivi della De Roma, 
come di tutti gli operai che 
tentano di sollevarsi dal 
giogo del l'opportunismo 
sindacale per "combattere" 
finalmente il loro vero ne- 
mico - i l capitale -, rimane 
ugualmente significativo, 
piccola avvisaglia di quella 
conflittualità di classe che 
tanto atterrisce i nostri ne- 
mici. 
A questi lavoratori più 
combattivi va l'invito del 
Partito Comunista Interna- 
zionale a non scoraggiarsi, 
a non cercare scorciatoie o 
facili soluzioni, ma a ini- 
ziare un lavoro tenace e 
duraturo per far penetrare 
all'interno della loro classe 
gli obiettivi di un sindacato 
combattivo e quindi di 
classe. Non solo radicalità 
di conflitti fabbrica per fab- 
brica, ma generalizzazione 
e allargamento delle lotte a 
tutti i lavoratori: soltanto le 
battaglie continue e solida- 
l i infatti danno e daranno ai 
lavoratori la consapevolez- 
za della loro forza, che, ol- 
tre i limiti delle rivendica- 
zioni per le condizioni di 
vita e di lavoro, deve stori- 
camente trasformarsi in for- 
za politica per cambiare ra- 
dicalmnte i rapporti sociali 
del mondo borghese. 

Cristianesimo e marxismo 
la classe operaia e con un programma anticapitalistico, non è 
lontanamente ammissibile ove si pretenda che tale posizione 
ed azione si limitino ad un campo ristretto ed estraneo a quello 
della conoscenza scientifica, della professione di idee filosofi- 
che o della confessione religiosa. 
Così facendo, infatti, si rende impossibile considerare e svilup- 
pare il contrasto tra le nuove forze produttive, primissima la 
classe che lotta per emanciparsi, e i vigenti rapporti e forme di 
produzione che sono per Marx nello stesso tempo il sistema so- 
ciale, il diritto vigente, lo stato, l'etica, le idee tradizionali ri- 
spondenti alla giustificazione del dominio della classe al pote- 

re, e le ideologie costituenti l'avanzo della difesa di sistemi so- 
ciali ancora più antichi. 
Non può esservi dunque maggiore mostruosità che l'assunzio- 
ne di un processo spirituale indipendente e superiore di natura 
religiosa o anche filosofica a cui si possa partecipare con ma- 
nifestazioni di opinione e perfino con atti di professato culto, e 
la contemporanea adesione e partecipazione alla lotta proleta- 
ria di classe. 
Una simile adesione al marxismo è doppiamente contradditto- 
ria; dapprima perch'e annienta la dipendenza e derivazione dei 
processi intellettivi ed emotivi dalle condizioni materiali ed e- 
conomiche in cui vive l'individuo e la classe; in secondo luo- 

go perché distrugge la successione storica delle classi sociali in 
lotta, e rendendo impossibile il comprendere come esse abbia- 
no impiegato nell'offesa e nella difesa anche le loro proprie ar- 
mi ideologiche e propagandistiche, riflesso dei loro interessi, 
attraverso la formazione dell'arma teorica della lotta operaia, 
arma in cui noi vediamo una forza altrettanto concreta di quel- 
le economiche e militari, arma che è il marxismo stesso - come 
il marxismo altro non può essere che quest'arma rivoluziona- 
ria; e quindi non può consentirsi la sua professione ai confor- 
misti di ogni genere, ai credenti nelle menzogne della civiltà 
borghese o addirittura negli avanzi di un paradiso che la stessa 
borghesia aveva già considerato in frantumi. 
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VeriJEca di una previsione marxista e riconferma della improrogabile soluzione rivoluzionaria 
comunista per la salvma della natura e della specie umana dalla demenza omicida premeditata 
del sistema tecnico-produttivo capitalistico. 

Q uasi mezzo secolo 
fa, apparve sulla 
nostra rivista teori- 
ca "Prometeo" di 

allora un lungo articolo criti- 
co che affrontava il rapporto 
tra capitalismo e tecnica, 
svelando il tentativo borghe- 
se di nascondere, dietro una 
glorificazione della Scienza 
"come bene assoluto e al di 
sopra delle classi", il suo mo- 
do di produzione. E denun- 
ciava la sottomissione del- 
l'uomo e delle moderne tec- 
niche (patrimonio comune 
della Specie dopo un lungo 
cammino storico) alla ragion 
d'essere del capitalismo: va- 

I le a dire, di produrre plusva- 
lore, profitto, capitale e non 
certo beni, valori d'uso che 

l 

risolvano, col minor sforzo 
possibile, i problemi e i biso- 
gni dell'umanitàl. 
Infatti, il potente binomio 
scienza-tecnologia che ieri a- 
veva trionfato sulle 'supersti- 

l ziose' Fede e Nobiltà oggi 
I serve al borghese oeconomi- 

cus per "dissimulare il movi- 
mento dei benefizi, l'indiriz- 

l zo di casa di chi guadagna e 
di chi perde [...l La tecnica, 

l 

l 
che credete?, è scienza! La 
scienza è scienza, quattro e 

l 
quattro fanno otto e non c'è 
altro da dire [...l il vantaggio 
è per tutti [...l Al di sopra, o 
signori, di ogni divisione di 
partito e di classe, abbiamo 
attuato opere civili e costrui- 
to novelli impianti; lasciate 
da parte le divergenze pur ri- 
spettabili di opinioni e di i- 
deali, i contrasti di particola- 
re interesse ... [abbiamo debi- 
tamente vagliato], al lume 
imparziale e obiettivo della 

l tecnica le [nostre decisio- 

l niI"2. E il trucco riesce "lo- 
ro" perché il pensiero socia- 

I le, nato dal rapporto di pro- 
duzione di questo modo di 

I produzione sociale delle 

1 merci, è già smarrito, come 
rileva Marx, nel "misticismo 
del mondo delle merci"3 e 
nell' "incantesimo e strego- 
neria che circondano di neb- 
bia i prodotti del lavoro sulla 

I base della produzione di 
merci". Quindi, a maggior 
ragione, il pensiero sociale 
accetta, confuso, la Tecnica 

l quale valore in sé, perché 
cuore pulsante della produ- 
zione delle merci, e la erige a 

feticcio assoluto. 
Non ci troviamo più però in 
quel momento storico in cui, 
come afferma Marx nel Ma- 
nifesto, "la borghesia ha crea- 
to forme produttive in massa 
molto maggiori e più colossa- 
li che non avessero mai fatto 
tutte insieme le altre genera- 
zioni del passato", ma in quel- 
lo dove l'uso capitalistico del- 
la tecnica impedisce all'uma- 
nità di progredire. La tecnica 
borghese, da sempre sul libro 
paga del capitale, oggi per le 
richieste sempre più pressanti 
di autovalorizzazione del suo 
datore di lavoro viene awilita 
nella "dotrina e nell'applica- 
zione". 
"Non vi è potente fregnaccia, 
che la tecnica moderna non 
sia lì pronta ad avallare, a ri- 
vestire di plastiche verginali, 
quando ciò risponde alla pres- 
sione irresistibile del capitale 
e ai suoi sinistri appetiti"4. 
Si riportavano nell'articolo 
alcuni esempi di tecnica as- 
servita al capitale in questo 
"superscientifico novecento": 
automobili, zeppe di accesso- 
ri inutili ma di struttura fragi- 
le. Ma non è quello che capita 
anche oggi con la nuova e co- 
stosa Mercedes, reclamizzata 
come la più scientifica, la più 
tecnica, la più-più-più tutto e 
che invece si ribalta in curva 
alla folle velocità di 60 km o- 
rari, in un test di sicurezza, 
fatto non dalle migliaia di in- 
gegneri-specialisti-sacerdoti 
officianti il nuovo awento 
tecnico, ma da un ignorante 
collaudatore? Questi prodot- 
ti-feticcio della tecnica mo- 
derna fanno sì che più di 
mezzo milione di persone 
d'anno muoiano nel mondo 
(Cina per ora esclusa) per ... 
'incidenti stradali', senza 
contare i milioni e milioni di 
feriti e invalidi 'istantanei' e 
i miliardi di persone lenta- 
mente inquinate a morte dai 
gas di scarico. Una continua 
moria metallifera, grazie alla 
quale il capitale lubrifica se 
stesso nei cosiddetti periodi 
di pace, in attesa di esaltarsi 
nell'emorragia dei periodi di 
guerra guerreggiata. 
Nell'articolo di mezzo seco- 
lo fa, si parlava anche di navi 
che si capovolgono (è una 
costante del capitalismo il ri- 
baltare e il ribaltarsi: finora è 

i l  1. Politica e "costruzione ", in "Prometeo", serie 11, luglio-settem- 
l 

bre 1952, nn.3-4; anche in Drammi gialli e sinistri della decaden- 
1 za sociale, ed. Iskra, pp. 67-68. 

2. Ibid., pp. 53-54. 
l 

3. Marx, Il Capitale, libro I ,  Editori Riuniti, p. 108. 
l 4. Politica e "costruzione", cit., p. 54. 

5. Ibid., pp. 39-40-72. 
6. Nuclear units are forced to close in Ontano over main tenance 

l 
I problems, but sales continue, in "Internationaìe Heraìd Tribune", 

4 m 9 7 .  
7. In "People's Paper", 19 aprile 1856, cit. da Rubel, Karl Marx. 
Essai de biographie intellectuelle, p. 437. 

' - 8. Politica e "costruzione", cit., p. 73. 

l purtroppo mancata la forza 
partito-classe che gli impe- 
direbbe di raddrizzarsi), per- 
ché si risparmia nelle struttu- 
re, che costano di più e non si 
vedono, e si spreca nel lusso 
degli addobbi, che costano di 
meno ma si vedono e si ven- 
dono all' "opinione" pubbli- 
ca beota. 
Ma non è quello che capita 
anche oggi, quando la Com- 
missione Internazionale di 
Investigazione, in un rappor- 
to, uscito in questi giorni, af- 
ferma che il più grande disa- 
stro marittimo dalla fine del- 
la Seconda guerra mondiale, 
in cui 852 persone morirono 
nell'affondamento di un tra- 
ghetto nel Mar Baltico, è sta- 
to causato da un "progetto 
difettoso" e che le chiusure 
della porta di prua cedettero 
because ofpoor construction 
[per cattiva costruzione] e 
che si sarebbero dovute co- 
struire "cinque volte più resi- 
stenti"?? 
Allora come oggi, tutto ciò 
avviene perché si deve arn- 
mortiuare, cioè far morire, 
il più velocemente possibile 
il debito passivo, cioè il ca- 
pitale costante, mentre si de- 
ve esaltare il capitale varia- 
bile, il lavoro vivo, il solo 
"dal quale si succhia profit- 
to ... L'economia borghese 
mette il guadagno in rappor- 
to al capitale costante, che 
sta lì e non si muove". Quin- 
di, "poco ferro [... ] le sezio- 
ni vanno resecate all'osso" 
per abbassare il costo e "al- 
leggerire l'anticipazione e 
l'interesse passivo7'5. 
(È da notare come in questa 
società dove gli io, i soggetti 
occupano la ribalta sociale 
rumorosamente, sempre più 
spesso essi però scompaiono 
dietro a un si senza volto [si 
sarebbe dovuto ..., non si è 
fatto...], quando il Capitale 
irrompe sul proscenio come 
potenza distruttrice che "do- 
mina tutto" e tutti?). 
Nell'articolo del 1952, non si 
parlava della tecnologia del 
futuro, quella nucleare, che 
avrebbe risolto tutti i proble- 
mi energetici dell'uomo-ca- 
pitale. Aggiungiamo noi al- 
lora un esempio di. .. tecnica 
capitalistica: dopo Three Mi- 
le Island, Superphoenix, 
Chernobyl, solo per citare i 
più noti, è di questi giorni 
che altri quattro reattori de- 
vono essere chiusi in Cana- 
da, perché resi indemoniati 
da... buchi e avarie: perdono 
acqua, insomma, e non "pos- 
sono essere più gestiti senza 
pericolo di incidenti". Il 
guaio è che questi reattori 
sono stati venduti in molti 
paesi del mondo, dall'hdia 
all'Argentina, dalla Turchia 
alla Romania alla Corea del 
Sud dove, dato che le "perdi- 

te d'acqua nel reattore sono 
usuali" è stato ordinato ai la- 
voratori dell'impianto nu- 
cleare di "indossare masche- 
re guarnite di ghiaccio per o- 
stacolare i vapori"6 [! ! !]. 

L'uomo di ferro 

Ecco un'altra dimostrazione 
di quello che Marx dice nei 
Manoscritti 1861 -1 863 sulle 
condizioni materiali del la- 
voro sociale nel capitalismo: 
"non è l'operaio che si serve 
delle condizioni di lavoro, 
ma sono le condizioni di la- 
voro a servirsi dell'operaio 
[...l In quanto l'operaio vi 
compare come lavoro, egli 
stesso è un momento del ca- 
pitale [...l I1 capitale [...l in- 
vece di sottomettersi al lavo- 
ro vivo, egli lo sottomette a 
sé; l'uomo di ferro [la mac- 
china] interviene contro 
l'uomo di carne e di san- 
gue". 
E ancora Marx in un discorso 
per l'anniversario del "Peo- 
ple's Paper": "Ai giorni no- 
stri ogni cosa pare gravida 
del suo contrario. La macchi- 
na che possiede il meravi- 
glioso potere di abbreviare il 
lavoro e di renderlo più pro- 
duttivo cagiona la fame e 

l'eccesso di fatica. Per uno 
strano capriccio del destino 
le nuovi fonti di ricchezza si 
trasformano in nuovi fonti di 
miseria. Si direbbe che ogni 
vittoria della tecnica venga 
pagata da una sconfitta mo- 
rale. Nella misura in cui di- 
viene padrone della natura, 
l'uomo diviene schiavo dei 
suoi simili e della sua propria 
infamia. Anche la pura luce 
della scienza sembra neces- 
sitare, per risplendere, delle 
tenebre dell'ignoranza. Tutte 
le nostre invenzioni e i nostri 
progressi paiono avere l'uni- 
co risultato di dotare di vita e 
di intelligenza le forze mate- 
riali e di abbassare l'uomo a 
forza materiale. Questo con- 
trasto dell'industria e della 
scienza moderne con le con- 
dizioni sociali del nostro 
tempo è un fatto palese, inne- 
gabile e schiacciante ..."7. 
E credete forse che il gover- 
no del Canada, ritornando ai 
quattro reattori, abbia bloc- 
cato le vendite? Neanche per 
sogno! Per motivi di "presti- 
gio tecnologico [che faccia 
di...!] e perché ogni vendita 
d'estero crea migliaia di po- 
sti di lavoro a casa", si conti- 
nuano a vendere all'unghe- 
ria, all'Indonesia, alle Filip- 

pine, alla Thailandia, per non 
menzionare riordini dalla Ci- 
na, Sud-Corea e Romania. E 
tutti li comprano e li ricom- 
prano anche con qualche 
problema strutturale di... per- 
dite (con i vari scienziati "na- 
zionali" consenzienti) perché 
costano molto meno della 
concorrenza, ma soprattutto 
perché fanno plutonio, quella 
cosa carina e naturale che 
serve per le armi nucleari. 
Domani, nella società comu- 
nista, queste centrali nuclea- 
ri, queste navi, queste auto 
appariranno come il "simbo- 
lo di un'umanità cogliona", 
altro che epoca, questa, dove 
si è stati e si è "scientifica- 
mente" governati solo secon- 
do i canoni e i dettami della 
tecnica moderna! 
"La storia rivoluzionaria non 
definirà l'età capitalistica età 
del razionale, ma età della 
magagna. Di tutti gli idoli 
che ha conosciuto l'uomo, 
sarà quello del progresso 
moderno della tecnica che 
cadrà dagli altari col più tre- 
mendo fragore"8. 

Nello stesso articolo di mez- 
zo secolo fa, viene posta l'at- 
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tenzione su un preciso esem- 
pio della ciarlataneria dei co- 
siddetti esperti, dei tecnici, 
degli specialisti, che in ma- 
niera "neutra" costruiscono 
il nostro domani dicendo di 
servire solo la dea madre di 
oggi (la Scienza) e non il dio 
Mammone. 
Verifichiamo dunque oggi, 
dopo cinquant'anni, come il 
nostro ieri scientifico sia di- 
venuto realtà. Nel paragrafo 
intitolato I grandi canali 
dell 'Asia, si parlava delle co- 
lossali opere idrauliche che, 
nell'allora "patria del sociali- 
smo terra promessa della 
Scienza staliniana-lysenkia- 
na no-profit", si progettava- 
no nei bacini del Volga, del 
Don e soprattutto dell'Amu 
Darya. 
Gli ingegneri, angelicamente 
neutri, pensavano di bloccare 
lo sbocco del grande fiume 
Amu Darya p h a  dell'entra- 
ta nel mare di Aral, dirottan- 
do le sue acque dolci nel co- 
struendo "gran canale d'A- 
sia", il Kara Kum Canal, il 
più lungo del mondo, 850 
miglia, parallelo ai confini 
dell'Afghanistan e dell7Iran, 
il cui scopo era rendere "fer- 
tili" milioni di ettari di terra 
arida. 
Ma il mare d'Aral, il quarto 
mare interno del mondo per 
larghezza, ha solo due im- 
missari che lo nutrono: l'A- 
mu Darya e il Syr Darya. 
Questi sono i più grandi fiu- 
mi del17Asia Centrale ex so- 
vietica, le cui acque giungo- 

no rispettivamente dal Parnir 
e dal Tian Shan, dopo un per- 
corso lungo 1570 miglia e 
1370 miglia; fin dai tempi 
dei "barbari" Tartari, le loro 
acque erano celebrate in ver- 
si per la loro forza e bellezza. 
Cosa sarebbe successo se il 
mare fosse rimasto privo del 
suo importante immissario, 
da cui attingeva vita? 

La risposta della "cuoca di 
Lenin" sarebbe stata troppo 
semplice per gli allora 'rossi' 
sacerdoti della Scienza: 
"Perbacco, se si chiude il ru- 
binetto, non arriva più acqua 
e in tempo breve il mare si 
prosciugherà.. .". Invece gli 
esperti 'socialisti' hanno la 
grande pensata neutra e iper- 
scientifica: leveremo sì ac- 
qua dal mar d' Aral dirottan- 
do 1'Amu Darya ma lo rifor- 
niremo con acqua del fiume 
Yenissey che si perde 'im- 
produttivamente' nel mare di 
Kara. 
Piccolo problema da risolve- 
re. 
I1 fiume grande-Yenissey si 
trova in Siberia e sfocia 
nell'oceano Artico e il mare 
d'Aral si trova incastonato 
nel17Asia centrale in un'area 
che una volta era chiamata 
Turkestan (e che dal 1991 è 
divisa nelle cinque nuove re- 
pubbliche "stan": Uzbeki- 
stan, Kasakistan, Tajihstan, 
Kyrgyzstan, Turkmenistan). 
La regione è così vasta che 
solo il Kasakistan è più gran- 
de di tutta l'Europa occiden- 

tale, un terzo degli Usa. , 
Come facciamo, si sono 
chiesti i 'rossi' esperti, a con- 
giungere fiume improduttivo 
e mare improduttivo, così di- 
stanti? Per continuità storico- 
patriottica i super-tecnici si 
ricordarono che l ' m a  prin- 
cipale degli zar per la pene- 
trazione nel17Asia fu  la ferro- 
via transcaspiana e che l'in- 
gegnere invitato a creare 
quella ferrovia fu nientepo- 
podimeno che Ferdinando de 
Lesseps, il costruttore del 
Canale di Suez. Colonialismi 
anglo-francesi e colonialismi 
russi hanno sempre usato gli 
stessi mezzi: treni e canali 
per far arrivare ... la civiltà, 
s'intende! 
Quindi, si progetta un bel ca- 
nalone che attraversi tutta la 
Russia e, paf!, scavando sca- 
vando per qualche migliaio 
di chilometri l'immenso ca- 
nalone popoviano-stalinia- 
no, ridiamo acqua 'artica' al 
mare di Aral, mentre il Gran 
canale d'Asia con le acque 
del17Amu Darya rinfrescherà 
l'Asia centrale un po' aridina 
dai tempi dell'arca di Noé! 
Un "taglio ciclopico tra fiu- 
mi, foreste e aree inesplora- 
te ..." e la scienza trionferà, 
come sempre, sui brutali ele- 
menti naturalig. 
Ci domandammo, 45 anni fa, 
il perché di questo progetto 
grandioso (oltre a denunciar- 
ne i possibili sconvolgimenti 
naturali che puntualmente si 
sono verificati) e demmo 
questa interpretazione "inge- 

cco l'antitesi. Ma può una tale antitesi fermare la 

nua", dato che tutto sembra- 
va così assurdo, difficoltoso, 
pericoloso, innaturale, per 
poterlo attuare. Invece, inve- 
ce ... : "Siamo colpiti da una 
coincidenza con un procede- 
re 'classico' della progetta- 
zione in clima capitalistico. 
Quando sorge una difficoltà 
non contemplata che rende 
un primo progetto se non i- 
nattuabile, almeno enorme- 
mente più costoso [...] si fa 
un progetto più vasto che 
chiude il primo nel suo nuo- 
vo e più ampio cerchio e cal- 
cola e prevede le opere assai 
maggiori, in cui sarà la rispo- 
sta alla constatata impossibi- 
lità materiale del primo sche- 
ma. È forse possibile che i di- 
segnatori di quei piani im- 
mensi, resisi conto che il ca- 
nale Amu-Darya-Caspio, 
teoricamente ammissibile, 
poteva portare non immensa 
fertilità ma siccità, carestia o 
epidemia intorno al17Aral, 
sconvolgimenti dell'umidità 
e temperatura, abbiano cal- 
colato, che può esservi rime- 
dio adducendo all'Aral ac- 
que di sostituzione e andan- 
dole a prendere - nientemeno 
- nei bacini sterminati dei 
fiumi siberiani [...l Nel ma- 
crocosmo spettacolo dell'al- 
to capitalismo contempora- 
neo, tecnici, economisti, 
condottieri politici chiudono 
a tutti noi la bocca col sem- 
prepiù grandioso e spiccano 
tratte poderose sull'umanità 
dell' awenire"l0. 
Ebbene, anche le più pessi- 
mistiche previsioni dell' "in- 
genuo" articolista sono state 
superate. I1 capitalismo è an- 
cora più schifoso di quanto 
schifosamente già ci appare. 
I1 piano immenso di portare 
acqua dal fiume Yennissey, 
con un canalone di migliaia 
di chilometri dalla Siberia fi- 
no al mare d7Aral, in Asia 
centrale, per non farlo secca- 
re, era strettamente collega- 
to, doveva essere scientijìca- 
mente collegato, alla costru- 
zione del canale Amu Darya 
che privava il mare dYAral 
del suo importante immissa- 
no. 
Se non si faceva il canalone 
"artico" non si poteva fare il 
canale Amu Darya-Caspio, a 
ragion di scienza. Sarebbe 
stata una pazzia che nessun 
vero scienziato poteva aval- 
lare: si sarebbe prosciugato il 
quarto mare del mondo che 
incideva sul clima di mezza 
Asia centrale. 
Ebbene, cos'è accaduto? Gli 
"scienziati" hanno "neutra- 
mente" deviato le acque dol- 
ci dell' Amu Darya che rifor- 
nivano il mare d'Aral. Ma 
non hanno fatto (non poteva- 
no fare, il capitale lo vietava 
loro) il canalone dalla Sibe- 
ria che avrebbe rifornito di 
acque nuove il mare depau- 
perato. 
E così oggi si assiste, da una 
polverosa, vastissima e arro- 
stita area, alla morte di un 
mare, di una parte importante 
del nostro pianeta; si assiste a 
un "maricidio scientifico". 

In soli 25 anni, 1'Aral si è di- 
mezzato passando da 65.000 
km2 a 30.000 km2. La città di 
Muynak è oggi una città nel 
deserto e le acque dell'Aral, 
che una volta la bagnavano, 
ora distano 1 12 chilometri e 
continuano a ritirarsi. I pesti- 
cidi usati nei campi sono sta- 
ti per anni scaricati "scienti- 
ficamente" nel mare e ora, 
L' . . ntxatesi" le acque, questi 
depositi di residui chimici 
(43 milioni di tonnellate o- 
gni anno) si spargono tra- 
sportati da tempeste2& vento 
per centinaia e centinaia di 
chilometri intorno fino 
al170ceano Artico e come 
"aliti pestilenziali della ci- 
viltà" contaminano "l'aria 
che noi respiriamo e l'acqua 
che noi beviamo [...l la gente 
non può stare in salute in un 
ambiente come questo [...l il 
cancro è aumentato [...l le 
malattie intestinali e di sto- 
maco sono comunissime [... 
] vi è un'altissima incidenza 
di anemia presso i barnbi- 
ni..."ll. I bambini sono in- 
fatti nutriti con il latte delle 
loro madn avvelenato da pe- 
sticidi e defoliantil2, nono- 
stante i ripetuti "avvertimen- 
ti" (! ! !). "Loro" si dimenti- 
cano di aggiungere che le 
madri-raccoglitrici di cotone 
sono fra le più povere fra i 
poveri dell'uzbekistan e che 
"forse" non hanno i franchi 
svizzeri per comprarsi anche 
solo latte Nestlé, povero sì di 
anticorpi ma almeno steriliz- 
zato! Così il fertilizzante 
"capitalistico", capitale fis- 
so, si è ammortizzato prima 
sulla parte di natura che gli 
serviva, poi sul lavoratore 
che lo ha servito e infine con 
i suoi cascami sulla Natura e 
sulla Specie umana che non 
gli serve. 
La città di Muynak è passata 
da 45.000 a 25.000 abitanti e 
una volta era chiamata la 
città dei pescatori: ve ne era- 
no 10.000 e si produceva il 
3% del pescato di tutta 1'U- 
nione Sovietica. Nell'Aral, 
esistevano 24 specie native 
di pesce: oggi non ne è rima- 
sta nessuna. "Per la soprav- 
vivenza della comunità", di- 
cono "loro": per ammortiz- 
zare il capitale fisso indu- 
striale delle fabbriche di con- 
serve senza materia prima, 
diciamo noi. Cioè, senza più 
pesce locale da conservare, 
gli "scienziati" hanno pensa- 
to di inviare e inviano dal 
porto di Murmansk, nel mare 
di Barents (incredibile, sia- 

mo a Capo Nord, sopra il 
Circolo polare artico, 2.800 
chilometri dal mare di Aral), 
treni frigoriferi con pesce ... 
polare surgelato sino a Muy- 
nak per farlo lavorare. Se 
non sono canali sono treni, 
ma lo spreco "scientifico" è 
lo stesso! Da sottolineare che 
l'industria della pesca 
dell'intero mare di Aral una 
volta, 25 anni fa, sosteneva 
60.000 lavoratori e oggi è 
stata spazzata via, e infine 
che sono 35 milioni le perso- 
ne colpite in vario modo nel- 
la regione da questa apoca- 
lisse considerata "pari a 
Chernobyl". 
Non è solo quindi la città di 
Muynak a essere schiacciata 
da questo "cataclisma", ma 
anche le cinque "nazioni" 
nate dal collasso dell'impero 
russo: Turkmenistan, Tajiki- 
stan, Kirgyzstan, e soprattut- 
to Uzbekistan e Kasakistan, 
che si dividono il mare d'A- 
rai. E i presidenti di queste 
"patriette", tutti riciclati dalla 
prima patria "socialista", a- 
desso ululano! Un ululato 
per tutti, quello del presiden- 
te dell'uzbekistan: "Mai pri- 
ma nella storia un caso così è 
stato testimoniato [...l nella 
durata della vita di una sola 
generazione la morte di un 
intero mare [...l non molto 
tempo fa trionfanti trombette 
[e lui, il trombone, dov'era?] 
celebravano l'incremento 
[socialista?] di nuove terre 
irrigate strappate al deserto e 
si (!) è dimenticato che l'ac- 
qua di irrigazione tolta all7A- 
ral era come drenare sangue 
da questo mare ..."l3 
Ipocrita: non vede che è stato 
il capitalismo russo (dove e- 
gli ha vissuto tromboneg- 
giandolo come socialismo) 
quello che ha drenato sangue 
dalla Natura e dall'uomo, 
come un vampiro? 

Terra, eterno "uso sociale" 

Eppure, ha frequentato, cer- 
tamente con "profitto socia- 
lista", vista la carriera che ha 
fatto sotto lo stalinismo- 
breznieviano, i corsi obbliga- 
tori di ... cultura marxista. E 
doveva ricordarsi che "ogni 
progresso dell'agricoltura 
capitalistica costituisce un 
progresso non solo nell'arte 
di rapinare l 'operaio, ma an- 
che nell'arte di rapinare il 
suolo: ogni progresso nel- 
l'accrescimento della sua 

Continua a pag. 8 

9. I1 progetto fu approntato dagli scienziati zaristi negli anni Dieci 
di questo secolo, confermato nei tardi anni Venti dagli stessi dive- 
nuti "comunisti", dilazionato negli anni Trenta-Quaranta per prio- 
rità nei piani quinquennali dell'industria pesante e per la guerra 
mondiale; finalmente realizzato in soli due anni, nei primi anni Cin- 
quanta, per l'impulso dell' %orno d'acciaio". 
10. Politica e "costruzione", cit. , pp. 67-68. 
11. A slow, dusty deathfor the parched Aral sea, in "Intemational 
Herald Tribune", 30 ottobre 1997. 
12. In un nostro lavoro di partito Popolazione e capitalismo. Specie 
umana e comunismo, avevamo già denunciato questa situazione: 
"le giovani donne che abitano le rive deil' Arai non possono allatta- 
re i figli perché una misteriosa vendetta [! ! !] della natura violenta- 
ta ha reso velenoso il loro latte". (p. 16). 
13. A slow, dusty death for the parched Aral sea, cit. 
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Tecnologia capitalistica = 
omicidio premeditato 
Continua da pag. 7 

fertilità per un dato periodo di tempo, costituisce insieme un 
progresso della rovina delle fonti durevoli di questa fertilità 
[...l La produzione capitalistica sviluppa quindi la tecnica e la 
combinazione del processo di produzione sociale solo minan- 
do al contempo le fonti da cui sgorga ogni ricchezza: la terra 
e l'operaio ..."l4 e che "tutto lo spirito della produzione capi- 
talistica che è orientato verso il guadagno rapido e immedia- 
to, [è] in opposizione con l'agricoltura che deve tener presen- 
ti tutte le permanenti condizioni di vita delle generazioni che 
si susseguono [...l E che "anche un'intera società, una nazio- 
ne, e anche tutte le società di una stessa epoca prese comples- 
sivamente non sono proprietarie della terra. Sono soltanto i 
suoi possessori, i suoi usufruttuari e hanno il dovere di tra- 
mandarla migliorata, come buoni patres familias, alle gene- 
razioni successive"l5. 
Lui e i suoi compari tecnici se ne sono "strafregati" di tutte 
queste inutili "questioni di principio" e se ne strafregherebbe- 
ro ancora; ma "visto che qualcosa [!l di urgente da fare per 
proteggere ciò che rimane del17Aral è chiesto dall'opinione 
pubblica dei gruppi ambientalisti" [altra faccia alibi-malefica 
del capitale], il trombone passa dall'ululato al... pigolio: "non 
si è ottimisti [...l salvare il mare è complicato se non impossi- 
bile [...l gli scienziati [adesso] dicono che l'unica speranza sa- 
rebbe non prelevare più acqua dall'emissario Amu Darya ma 
[c'è sempre un ma per i capitalisti quando si tratta di perdere 
profitti] non è possibile.. . si [!l avrebbe una grossa caduta nel- 
la produzione agricola [?]" e "noi dobbiamo capire i 'bisogni' 
delle persone che lavorano nelle fattorie". E un altro scienzia- 
to delle Nazioni Unite che qui lavora per il programma di svi- 
luppo [di che cosa?] afferma: "Essi abbisognano di industria- 
lizzarsi o almeno coltivare qualcosa che non abbisogni di tut- 
ta quest'acqua. Ma questo è un colossale progetto!" 
Al suono della parola 'colossale', scatta per gli "scienziati" il 
riflesso condizionato che il nostro articolo chiamava "proce- 
dere classico della progettazione in clima capitalistico". Subi- 
to essi hanno proposto un "grande progetto risolutivo": porta- 
re nuova acqua allYAral con un canalone di 2400 chilometri 
dai fiumi siberiani Ob e Irtysh. A questo punto viene da chie 
dersi se è proprio male ... "canalizzare" anche qualche scien- 
ziato ogni tanto. 
E allora? 
Non essendoci soluzione tecnico-borghese a un problema am- 
bientale di questa magnitudine, è morte certa per il mare d'A- 
ral entro 25 anni. E intanto si chiacchiererà, si pendolerà 
scientificamente fra progetti di "stabilizzazione" e megapro- 
getti come quello appena citato di "salvamento". Ma il capi- 
tale-avvoltoio, che ha già ammortizzato questa partita nella 
sua contabilità mortifera, è in agguato con ben altri lucrosi 
progetti di canalizzazione e di stupri marini di portata ancora 
più grande, come vedremo più avanti. 

Zar e Stalin, mercatori 

Adesso, un passo indietro: chiediamoci finalmente perché è 
avvenuto quello che i presidenti-tromboni chiamano, in for- 
ma neutra, cataclisma. 
Quale era quella coltivazione "agricola" così importante per 
l'umanità da dirottare fiumi immensi e da seccare mari? 
L'oro bianco: il cotone, questa materia prima così vile ma co- 
sì importante per il capitalismo, insieme alle patate e all'ac- 
quavite (" ... in una società fondata sulla miseria, i prodotti più 
miserabili hanno la fatale prerogativa di servire all'uso della 
maggioranza") da essere al centro delle sue brame riprodutti- 
ve fin dal suo nascere. Nel Capitale, Mam dedica molte pa- 
gine alla sua storia di prosperità e di crisi dal 1845 al 1864, 
crisi che scandivano i suoi passi al Monte dei Pegni. Sì, ma 
cosa c'entra il cotone inglese de11'800 con il prosciugamento, 
oggi 1998, del mare di Aral? C'entra e come! La colpa è tutta 
dello ... zar che scopre centocinquant'anni prima dei pifferai 
sfiatati di oggi la ... globalizzazione, la divisione del lavoro sul 
mercato mondiale e la concorrenza internazionale: "1861- 
1864. Guerra civile americana. Carestia del cotone. I1 più 
grande esempio di interruzione del processo di produzione 
per mancanza e rincaro della materia prima7'16. 
Cosa ti combina dunque il Buon Padre di quel paese così ar- 
caico-barbaro? Sente lo spirito dei tempi, legge ... il Capitale e 

capisce che la Guerra civile americana avrebbe rallentato se 
non interrotto l'approvvigionamento del cotone americano 
d'Europa e che sul mercato "globale" ci sarebbe stata penu- 
ria di una delle materie prime più importanti de11'800 indu- 
strializzantesi. Nel solo Regno Unito vi erano, nel 1862, tre- 
mila fabbriche di cotone con più di 200.000 operai fra occu- 
pati a tempo pieno e a tempo parziale. 11 buon zar ordina che 
1'Uzbekistan e regioni limitrofe diventino tutto un campo di 
cotone. E per non sbagliare "prodotto" le piante le fa arrivare 
direttamente dall 'herica stessa, cioè dagli Stati schiavisti 
del Sud. , 
Se questa non è preveggenza imprenditoriale ... globale! ! ! Di- 
ce Mam: "Ove vige lo scambio secondo la 'legge del valore' 
sulla base di produzione di merci, siamo in vero e proprio ca- 
pitalismo". 
Ma si sa, lo zar non fece in tempo a "globalizzarsi" e a "ca- 
nalizzarsi" totalmente: bisognava attendere l'altro Grande 
Padre, Stalin, che, venuto poco dopo, prende lo scettro pro- 
duttivo "medioevale" e lo trasforma in ... "comunista", por- 
tando la produzione di cotone da 200.000 tonnellate zariste 
a 9.000.000 di tonnellate "comuniste". L'Uzbekistan diven- 
ta così il quinto produttore mondiale di cotone e la sua geo- 
grafia fisica ed economica è così stabilita: 213 deserto e 113 
campi di cotone. I contadini vendono il loro raccolto ad un 
prezzo fissato e lo Stato (ieri "comunista", oggi capitalista) 
lo vende sul mercato mondiale a tre volte (300%) il prezzo 
pagato al contadino. In soldoni, per essere più chiari, il con- 
tadino riceve 2 centesimi di dollaro apound di cotone (125 
dollari al mese)l7 con il solito ritornello: bisogna vincere la 
concorrenza globale. Una sola cosa è cambiata dal tempo in 
cui il contadino uzbeko-kasako lavorava sulla terra "comu- 
nista": oggi lavora su un pezzetto di terra "tutto suo", che lo 
Stato gli ha venduto tre anni or sono. Appena ieri, le ex-co- 
lonie degli ex-imperi capitalisti diventavano "nazioni socia- 
liste". Oggi, le ex-colonie dell'ex-impero "comunista" di- 
ventano "nazioni capitaliste". 
C'è da smarrire il cervello! Non si capisce proprio più nien- 
te! 
La storia gioca a fare il ... gambero, prendendo in giro le tan- 
te in-certezze dei tanti ... sinistrini che vedevano e vedono, 
da buoni immaterialisti, sempre tutto al contrario. 
E così, proprio durante l'impero "comunista" si è svolta la no- 
stra storia tecnologica: la storia della morte in diretta genera- 
zionale di un mare di milioni di anni. I1 che ha fatto anche 
crollare, per la folle corsa nell'accrescimento del "suo7' capi- 
tale, un pilastro filosofico-morale della borghesia: après moi, 
le déluge. Le déluge, anzi: le desért, oggi, gli arriva in con- 
temporanea. 
Avendo bisogno di tanta acqua per "produrre" così tanto co- 
tone che il mercato "globale" richiedeva, si (!) è fatto solo il 
canale che dava un risultato-profitto certo e veloce, dimenti- 
candosi del canalone artico, troppo costoso come capitale fis- 
so e a profitto (anzi, interesse) piccolo. Tutti gli Stalin-capita- 
le erano e sono sempre molto diffidenti e riluttanti nell'inve- 
stire in opere dal ritorno lento e dubbioso. 
Risultato scientifico-capitalistico: le acque del fiume Amu- 
Darya vennero sifonate per abbeverare i fiori bianchi che tan- 
to oro valevano sul mercato e si lasciò all'asciutto il mare 
d' Aral che tanto non valeva e non vale niente sul mercato glo- 
bale dell'avvicendamento veloce delle merci. Il tutto natural- 
mente e ipocritamente inneggiando alla Scienza e alla Tecni- 
ca come valori immanenti superiori e neutri. 

Oro bianco, oro nero 

È quindi così finita la historia dei giganteschi canaloni? 11- 
lusi! Ora incombono nuovi canaloni che invece dell'oro 
bianco, il cotone, "servono" l'oro nero, il petrolio: canaloni 
moderni, le pipelines, gli oleodotti. E in quali regioni della 
Terra devono essere costruiti e irradiarsi queste nuove opere 
colossali? 
Indovinato! Nella stessa area dell'oro bianco, vista dal capi- 
tale internazionale come "una delle ultime frontiere al mon- 
do per l'investimento"! Si costruirà un canalone che dal Ka- 
sakistan e Turkmenistan attraverserà il rnar Caspio fino alla 
capitale dell'Azerbajan, Baku, e giù fino alla Georgia. Non 
è finita. Da qui, il canalone attraverserà la Turchia fino al 
porto di Ceyhan nel Mediterraneo. Non abbiamo le cifre del 
costo totale di questa immensa arteria di 8.000110.000 km, 
che attraverserà l'Asia centrale: sappiamo solo che per riem- 
pirla di oro nero, sette compagnie petrolifere (fra cui la ita- 
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lo-sacrestana Eni)l8 hanno deciso di investire 40.000 mi- 
liardi solo nelle ricerche offshore nel rnar Caspio (oddio, ora 
hanno preso di mira anche il più grande mare interno del 
mondo, fratello maggiore e vicino dellYAral), mentre le e- 
splorazioni totali saranno fatte su 6.000 krn2 con investi- 
menti ancora non quantificati. 
Naturalmente, il tutto sotto la tutela democratica del bastone 
americano, che già partecipa con sue truppe a esercitazioni 
militari in loco; e war games sono stati progettati per il pros- 
simo anno, date le insistenze del presidente del Kasakystan, 
che chiede "una più larga e strategica presenza americana in 
quella parte del mondo"l9. E sarà questo signore (che, prima 
del 1991, quale capo-compagno-comunista, co-gestiva il ca- 
nalone-succhione dell'Aral e che oggi sospendendo parla- 
menti e frattaglie democratiche varie si è autonomamente re- 
ferendato Presidente fino al 2000) sarà questo signore, dice- 
vamo, a dare il via al nuovo canalone del rnar Caspio. Sarà 
l'unico presidente al mondo a sovraintendere napoleonica- 
mente due ... canaloni: il primo to get the cotton to market, il 
secondo to get the &l io rnarket. 

Ea guerra dei canaloni 

Ma credete che siano solo gli sporchi yankees e i loro lacché a 
scardinare questa parte del mondo? E no! Ci sono, oltre ai 
sempre "invidiosini" franco-tedeschi, che vogliono il loro ca- 
nalone alternativo (Kasakistan-Iran) per un alternativo ap- 
provvigionamento al petrolio medio-orientaldo, anche gli ex 
padroni russi che, per contrastare un possibile canalone Turk- 
menistan-Turchia21, hanno offerto ai turchi, per i loro bisogni 
petroliferi, un canalone di 1.200 km, attraverso l'ucraina, la 
Romania e la Bulgaria, parte del quale "sarà costruito 2000 m 
[?!l sotto il livello del rnar Nero"22. E così questo immenso 
temtorio con i suoi tre mari, il mare d' Aral, il rnar Caspio e il 
rnar Nero, sarà tutto "canalizzato", entrerà nel tubo digerente 
del capitale tritatutto, con sconvolgimenti prevedibili da tutti 
eccetto che per gli ... angelicati scienziati. 
Ah, ci stavamo dimenticando degli ul timi... "comunisti"! Ci 
sono anche loro, i cinesi. 

Dai canaloni ai cannoni 

I cinesi considerano strategicamente l'Asia centrale come il 
loro "cortile di casa" (a quando una Dottrina Monroe ... gial- 
la?) e sono attratti dalle riserve petrolifere del Kazakistan, se- 
conde solo all'Arabia Saudita. Sapendo che devono nutrire 
del minerale la loro futura gigantesca macchina economica, si 
sono aggiudicati, battendo gli americani, una concessione ric- 
chissima di petrolio per 8.000 miliardi. E non contenti vo- 
gliono avere anche loro un bel canalone, anzi due: il primo di 
3.000 km fino alla Cina dal costo "approssimativo" di 6.500 
miliardi, il secondo fino alle raffinerie iraniane. Da quando, 
nel 1993, è diventata netta importatrice di petrolio, la Cina 
"vuole che le si faccia spazio nel mondo"23. Cerca così di tro- 
vare nuove fonti di petrolio e gas in "molti Paesi che gli Stati 
Uniti hanno isolato economicamente, come l'Iran, l'Iraq, il 
Sudan". Per esempio, ha firmato contratti in Iraq per 2.000 
miliardi, in Sudan, sostituendo la Occident Petroleum ameri- 
cana, per 1.800 miliardi, che comprendono petrolio e, manco 
a dirlo, il solito canalone, e in Iran, con canalone sopracitato 
e petrolio, in cambio di missili anti-nave. Ciò indica che il 
"nuovo mercantilismo cinese si scontrerà contro gli interessi 
commerciali americani" e che la politica economica della Ci- 
na nel Kasakistan "entrerà in rotta di collisione con la politi- 
ca degli Usa, che non vogliono la costruzione dipipelines dal 
rnar Caspio fino e oltre lYIran"24. I1 Kasakistan è quindi "un 
nuovo campo di battaglia post-guerra fredda, nel quale le tre 
vecchie rivali militari, Cina-Russia-Stati Uniti, competono 
per i mercati e per accedere alle risorse". 

È bello e augurante per noi, marxisti accaniti, vedere an- 
che la vecchia Cina, oggi ringiovanita dai capitali interni 
ed esteri, diventare competitrice "globale", meretrice 
"globale" sul marciapiede "globale" con le sue merci 
"globali". 

È anche bello e augurante per noi vedere che ormai sul 
mercato mondialdsono presenti tutte le forze capitalisti- 
che antagoniste chersi affrontano oggi a colpi di... canalo- 
ne, ma che domani, proprio per saturazione e ingorgo de- 
gli stessi, dovranno combattersi a colpi di... cannone. 

Ma soprattutto è bello e augurante per noi vedere che, 
mentre sopra la crosta terrestre il capitale costruisce in- 
numerevoli canali mortiferi per la natura e per l'uomo, 
sottoterra - nel sottosuolo storico-sociale - la talpa comu- 
nista procede simultaneamente nello scavare canali vivi- 
di attraverso i quali il "liquidatore" del mostro-capitale 
avanza: "il suo nome è RIVOLUZIONE". 
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COME PONIAMO OGGI LE QUESTIONI 
NAZIONALE E COLONIALE 

E DELL'AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI 
Introduzione e metodo 

Introduciamo Questa relazio- 
ne richiamando brevemente 
due cose: 
1) la complessità delle pro- 
blematiche che la Questione 
Nazionale implica sia sul pia- 
no teorico sia, soprattutto, sul 
piano tattico, che si è sempre 
dimostrato il terreno su cui 
storicamente è avvenuto di 
deviare dalla retta via tanto 
sul versante della Questione 
Nazionale quanto su quello 
della Questione Sindacale, 
che sono i due grandi scogli 
sui quali il movimento ope- 
raio e comunista ha ripetuta- 
mente e spesso rovinosamen- 
te urtato; 
2) la continuità dialettica di 
questo lavoro, che si ricolle- 
ga nelle sue grandi linee al 
materiale che la Sinistra co- 
munista ha prodotto sull'ar- 
gomento. Non intraprendia- 
mo quindi adesso un lavoro 
fine a se stesso, o che preten- 
da di dire l'ultima parola sul- 
la questione, ma che mira, at- 
traverso la "catalogazione" 
delle giuste posizioni svilup- 
pate nel tempo, a enucleare la 
giusta interpretazione 
dell'oggi. Di tale retta inter- 
pretazione è parte integrante 
la definizione dei caratteri 
con cui si presentano nella fa- 
se attuale le due grandi devia- 
zioni storiche del movimento 
operaio rispetto alla Questio- 
ne Nazionale: l'indifferenti- 
smo ed il codismo, entrambi 
da sempre ed energicamente 
combattuti dalla Sinistra. 

In questa logica si è fatto lar- 
go uso del testo Fattori di 
razza e nazione nella teoria 
marxista, che consideriamo 
la più completa sintesi sulla 
questione dei fattori naziona- 
li, e si sono date per scontate 
diverse posizioni, che ritenia- 
mo ormai patrimonio comu- 
ne dei compagni, sia per mo- 
tivi di spazio, sia affhchè una 
serie di argomenti, qui richia- 
mati, possano essere ap- 
profonditi direttamente alla 
fonte, a cui il presente rap- 
porto rinvia. 
La questione e i problemi 
che ci apprestiamo a trattare 
hanno sempre costituito un 
osso duro per generazioni di 
militanti del comunismo ri- 
voluzionario di ben altro ca- 
libro del nostro, ma che co- 
munque hanno sempre fati- 
cato 'a masticare e digerire un 
problema che riassume in sé 
quello, più vasto, della stra- 
tegia mondiale complessiva 
dell' Internazionale comuni- 
sta e del movimento che oggi 
lavora per la sua rinascita. 
Ne compongono infatti il 
quadro: 
1. l'analisi dei rapporti del 
proletariato con le altre classi 
alla scala mondiale; 
2. la valutazione delle riven- 
dicazioni dette in altri tempi I 

"democratiche", ossia spurie, 
in quanto comuni in date fasi 
al proletariato e ad altre clas- 
si sociali; 
3. la questione agraria; 
4. la teoria dell'accumulazio- 
ne primitiva ed allargata; 
5. la teoria, ad essa susse- 
guente, dell'imperialismo; 
6. il problema delle minoran- 
ze etnico-linguistiche e della 
cosiddetta "autodetermina- 
zione nazionale". 
In una parola si tratta di gi- 
ganteschi compiti di indiriz- 
zo storico-politico, che il Par- 
tito deve prepararsi ad assu- 
mersi nei confronti del prole- 
tariato mondiale. Potremo 
quindi ritenere di aver già fat- 
to molto se riusciremo a "ri- 
petere", catalogandole, posi- 
zioni che si pretendono e si 
sono sempre considerate co- 
me acquisite, ma su cui, nella 
vicenda storica e politica del 
movimento operaio, organiz- 
zazioni e partiti comunisti so- 
no costantemente e misera- 
mente naufragati, accettando 
col pretesto dell'innovazione 
e del1"'aggiornamento" della 
teona tesi e programmi aper- 
tamente borghesi. 
Le difficoltà del problema 
sono sempre sorte nell'arduo 
compito delle applicazioni 
tattiche della teoria, poiché la 
Questione Nazionale costi- 
tuisce un campo le cui aspe- 
rità non possono mai essere 
dimenticate nè eluse, trattan- 
dosi di rispondere a interro- 
gativi di vitale importanza 
come: 
a) qual è, per il proletariato, 
il limite fra il "camminare in- 
sieme" e l'"allearsi", sia pure 
temporaneamente e in date 
fasi storiche, con altre classi? 
b) qual è il limite fra entram- 
be le eventualità e il mante- 
nimento dell'autonomia del 
partito, presupposto essen- 
ziale dell'appoggio ai movi- 
menti nazional-rivoluziona- 
n? 
C) fino a che punto un movi- 
mento di indipendenza na- 
zionale conserva il suo carat- 
tere "nazional-rivoluziona- 
rio", e quando invece lo per- 
de a favore di un democrati- 
smo borghese gradualista e 
conservatore? 
d) quali legami, in particola- 
re, devono intercorrere fra 
movimento nazional-demo- 
cratico nelle colonie e movi- 
mento rivoluzionario proleta- 
rio nelle metropoli? 
Porre questi interrogativi, 
non è un lusso teorico, perché 
essi sono stati e sono i pro- 
blemi posti dalla tattica co- 
munista, nelle diverse fasi 
storiche dalle diverse condi- 
zioni materiali e dal diverso 
rapporto di forza tra le classi 
in aree diverse dello sviluppo 
capitalistico. 
Seguiremo a questo fine un 
metodo di lavoro -del tutto 
coerente con un pnncipio 
fondamentale riassunto nel- 

poraneamente vere: l'unità 
nazionale è una necessità 
storica e quindi anche una 
condizione del futuro avvento 
del comunismo la raggiunta 
unità, con il mercato interno 
unico, l'abolizione degli Or- 
dini, il diritto positivo uguale 
per tutti i sudditi; lo Stato 
centrale, non solo non esclu- 
de, ma porta all'espressione 
più potente la lotta della 
classe operaia contro di esso, 
e l 'intemazionalità di questa 
lotta nell'ambito del mondo 
sociale sviluppato "6. 
Da queste considerazioni di 
principio discende diretta- 
mente e necessariamente la 
nostra posizione storica fon- 
damentale del sostegno che il 
mamismo ha sempre affer- 
mato di dover dare ai movi- 
menti nazionali, in base non a 
considerazioni astratte ed a- 
$rioristiche, ma a valutazioni 
strettamente collegate all'in- 
sorgere di fatti storici di por- 
tata rivoluzionaria, destinati, 
nella prospettiva storica che 
caratterizza e definisce i tem- 
pi dell'area geografica consi- 
derata, a garantire, con l'eli- 
minazione il più radicale pos- 
sibile del vecchiume precapi- 
talistico, le condizioni mate- 
riali migliori per la rivoluzio- 
ne comunista. 
Nelle rivoluzioni borghesi il 
trapasso rivoluzionario si 
presenta come passaggio di 
potere dalle vecchie caste no- 
biliari ed ecclesiastiche alla 
classe borghese mediante u- 
na nuova sovrastruttura giu- 
ridico-politica, costituita dal- 
la democrazia parlamentare a 
base elettiva. I vecchi rappor- 
ti di produzione (i rapporti 
determinati dalla produzione 
sociale, e che si riflettono a 
loro volta in certi rapporti di 
proprietà) vengono infranti, 
assieme alle vecchie forme di 
proprietà, durante le vicende 
rivoluzionarie: alla servitù 
subentra il lavoro salariato ed 
il libero commercio interno, 
anche della terra; le forze 
produttive si esaltano con 
l'assorbimento nelle mae- 
stranze di fabbrica degli ex 
contadini servi e degli ex arti- 
giani liberi. 
Questa è stata la funzione ri- 
voluzionaria svolta dalla 
borghesia in Europa nei seco- 
li XVIiI e XM, cui il Manife- 
sto del Partito comunista nel 
1848 fa ampio riferimento. 
Ma se ci chiediamo quale co- 
scienza la borghesia ha avuto 
ed ha tuttora di questa sua 
funzione rivoluzionaria, ve- 
diamo che la spiegazione de- 
gli eventi storici che essa si 
dà non riesce ad andare oltre i 
limiti della sua falsa cultura, 
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deriva una diversa posizione 
dei vari elementi rispetto alla 
generale attività produttiva 
ed il profilarsi di gerarchie 
diverse con funzioni di primo 
artigianato, di azione milita- 
re, di magia-religione, che è 
la prima forma della scienza 
tecnica e della scuola, a sua 
volta staccatasi dalla vita im- 
mediata della gens e della fa- 
miglia primitiva "2. 

Condenseremo qui breve- 
mente due concetti-base del- 
la nostra concezione della 
Nazione e dello Stato: 
1. le strutture delle "colletti- 
vità storiche indicate come 
nazione"3, non sono indivi- 
duabili col "banale criterio 
secondo cui ciascun indivi- 
duo, considerato a sè, si rile- 
ga con un diretto vincolo al- 
la terra che gli dette i nata- 
li"4; la nazione, di conse- 
guenza, non è "un insieme di 
molecolepersonali simili tra 
loro"5, in quanto determinate 
dal ripetersi del medesimo 
vincolo naturale, ma una 
struttura assai più complessa, 
determinata storicamente 
dall'estensione territoriale 
dei legami economici, dal 
raggio d'azione della divisio- 
ne del lavoro e, soprattutto, 
dello scambio, che l'aumento 
della produttività del lavoro 
ha determinato; 
2. lo Stato nazionale non co- 
stituisce un organo del popo- 
lo o della nazione, ma un or- 
gano di classe, nel senso che 
esso rappresenta fisicamente 
il potere della classe econo- 
micamente dominante. 
Chiariti in via preliminare ta- 
li concetti, cerchiamo di me- 
glio definire ciò che si deve 
intendere col termine Nazio- 
ne, utilizzando sempre il no- 
stro testo del 1953: 
"Nazione è dunque un circui- 
to geografico nell'intemo del 
quale il trafico economico è 
libero, il dirittopositivo è co- 
mune, e di gran massima vi è 
un 'identità di razza e di lin- 
gua. Nel senso classico la na- 
zione lascia fuori la massa 
schiava e accomuna in quei 
rapporti solo i cittadini libe- 
ri; nel senso moderno e bor- 
ghese la nazione comprende 
tutti quelli che vi sono nati. 
[...l La formazione delle na- 
zioni è un fatto storico reale e 
fisico quanto altri, ma quan- 
do è raggiunta la nazione u- 
nitaria statalmente, essa è 
sempre divisa in classi socia- 
li, e lo Stato non è espressio- 
ne -come per loro- di tutto 
l'insieme nazionale come ag- 
gregato di persone, o sia pu- 
re di comuni e distretti, ma è 
l'espressione e l'organo del- 
la classe economicamente 
dominante. 
Due tesi sono quindi contem- 

1. A.  di^^, lfattoridi raua e 
nazione nella teoria marxista, 

Iniziamo, da questo numero, la pubblicazione del testo 
sulla "questione nazionale", tema della Riunione 
Generale, tenutasi a Milano, 
La trattazione si protrarrà 

l'ultima pagina del testo Fat- 
tori di razza e nazione 
(1953), da cui trarremo anche 
in seguito buona parte di cita- 
zioni, in quanto sintesi stori- 
ca e teorica definitiva delle 
posizioni comuniste sul pro- 
blemal. 
Esso si rifà al metodo fonda- 
mentale della Sinistra italia- 
na, che non prevede né li- 
bertà di teoria né libertà di 
tattica: "L'unità sostanziale 
ed organica del partito, dia- 
metralmente opposta a quel- 
la formale e gerarchica degli 
stalinisti, deve intendersi ri- 
chiesta per la dottrina, per il 
programma e per la cosid- 
detta tattica. Se intendiamo 
per tattica i mezzi d'azione, 
essi non possono che essere 
stabiliti dalla stessa ricerca 
che, in base ai dati della sto- 
ria passata, ci ha condotti a 
stabilire le nostre rivendica- 
zioni programmatiche finali 
ed integrali". 
Unità di tattica e teona: que- 
sto il metodo della Sinistra, 
che collega in una visione di- 
namica i diversi periodi sto- 
rici, ognuno dei quali è il ri- 
sultato di avvenimenti prece- 
denti e lascia a sua volta in e- 
redità il suo bagaglio di vit- 
torie o di sconfitte al succes- 
sivo, fornendo al partito di 
classe, qualunque parte ab- 
bia avuto in essi, preziosi in- 
segnamenti sul piano della 
teoria non meno che dell'a- 
zione. 
Oggi dentro la zucca di molti 
individui imperversa una ma- 
nia tutt'altro che inedita: essa 
consiste nell'attitudine mio- 
pe ad isolare dei particolari e 
a fare della loro estrapolazio- 
ne teoretica la base su cui 
poggiare revisioni inattese 
della dottrina e scoperte "ge- 
nidi" di fenomeni nuovi, che 
il marxismo non avrebbe sa- 
puto prevedere e studiare. 
Ma la realtà dell'epoca impe- 
rialista è così complessa, che 
chi si avvale di questo meto- 
do è condannato in partenza, 
in quanto la sintesi, oggi più 
di ieri, è divenuta una neces- 
sità tecnica per la conoscen- 
za. 11 capitalismo si sviluppa 
incessantemente ed è oggi al 
culmine del suo cammino, in- 
teressando l'intero pianeta ed 
integrando tutti i Paesi in 
un'unica rete di interessi, che 
è fatta sì di concorrenti, ma 
tutti assillati dagli stessi pro- 
blemi e tutti intenti a prende- 
re le stesse misure per risol- 
verli. 
Ciò che è cambiato dunque 
non è il modo di essere, l'inti- 
ma natura del capitalismo e 
neppure, quindi, il tipo di 

ed.Iskra, Milano, 1976, p. 173. 5. A. Bordiga, Ibidem. 
2. A. Bordiga, cit., p.56. 6. A. Bordiga, cit., pp.77-78. 

nell'ottobre del 1995. 
lungo il corso dell'anno. 

del suo sviluppo, bensì la po- 
tema a cui tale sviluppo le 
ha elevate, una potenza che è 
tutt'uno con la rete sempre 
più fitta e inestricabile del- 
l'integrazione mondiale e col 
parossismo della concorren- 
za economico-militare tra gli 
Stati nazionali che ne com- 
pongono la trama. 

Opportunismo e questione 
nazionale 

Daremo qui una breve sintesi 
della impostazione marxista 
della Questione Nazionale, 
tracciata suila base della con- 
cezione materialistico-stori- 
ca dei fattori di razza e nazio- 
ne e dello Stato, che è in a- 
perto e totale contrasto con la 
falsa impostazione borghese 
e demopacifista, fondata su 
presunti "valori" astratti ed 
assoluti, dettati dal Diritto 
naturale e dalla Ragione. 
Si farà anche un accenno ai 
due errori che si fanno in ge- 
nere nell'affrontare la Que- 
stione Nazionale: 
1. l'indifferentisrno, secon- 
do cui il proletariato dovreb- 
be in ogni caso astenersi 
dall'entrare nel mento della 
questione e delle tematiche 
ad essa collegate; 
2. il codismo, secondo le cui 
speculazioni teoriche ci tro- 
veremmo di fronte a "nuove 
ed inedite fasi storiche", ca- 
ratterizzate, secondo questi 
eterni revisori del mamismo 
(pensiamo in particolare oggi 
ai "terzomondisti"), dall'in- 
sorgere di presunti "fatti nuo- 
vi", ossia di fenomeni che la 
dottrina marxista non avreb- 
be preventivamente valutati 
ed inquadrati; di qui la neces- 
sità di nuove interpretazioni e 
scoperte teoriche, atte a giu- 
stificare le corrispondenti im- 
provvisazioni tattiche. 
La Questione Nazionale è 
stata sempre valutata dalla 
dottrina marxista in stretta re- 
lazione con tutte le altre gran- 
di questioni teoriche, incardi- 
nandosi soprattutto con la 
teoria dello Stato. Procedia- 
mo dunque, sempre sulla 
scorta dei Fattori di razza e 
nazione, partendo dalla defi- 
nizione di ciò che per noi è il 
fattore nazionale e, conse- 
guentemente, di ciò che si- 
gnifica l'apparizione dello 
Stato: 
"La premessa dell'origine 
dello Stato è la formazione di 
classi sociali, e questa presso 
tutti ipopoli si determina col- 
la spartizione della terra da 
coltivare tra i singoli e le fa- 
miglie e con le ~arallelefasi 

contraddizioni che esso pro- 
duce ed accumula nel corso 

della divisione del lavoro so- 
ciale e delle funzioni, da cui ) 
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che è il prodotto del suo limi- 
tato punto di vista, e quindi 
non riesce a cogliere (e tanto- 
meno ad analizzare) i rappor- 
ti tra la struttura economica e 
la sovrastnittura politica. 
Essa infatti è prigioniera del- 
le illusioni che si deve co- 
struire per nascondere ai suoi 
stessi occhi la transitorietà 
del suo dominio, il fatto che 
le stesse forze che hanno det- 
tato la sua nascita presiede- 
ranno anche alla sua morte. 
L'ideologia borghese, la fal- 
sa coscienza che questa clas- 
se è costretta a elevare come 
un diaframma tra sè stessa ed 
il mondo, non afferma quindi 
che la nvoluzione anti-feuda- 
le è stata determinata dall'ur- 
to di forze materiali (le forze 
produttive umane straordina- 
riamente accresciute dalle 
nuove risorse tecnologiche) 
contro altrettanto materiali 
baniere (i vecchi rapporti di 
produzione feudali e le im- 
palcature politiche e giuridi- 
che che quei rapporti difen- 
devano), ma che essa è sorta 
dalla interna tendenza alla 
autoaffermazione da parte di 
ideali e principi ritenuti eter- 
ni in quanto espressione della 
"Natura umana" e della "Ra- 
gione"; che essa è risultata 
dal fatto che gli uomini sono 
misteriosamente giunti, ad un 
certo punto della loro storia 
plurimillenaria, a riconoscere 
infine i "valori assoluti" deri- 
vanti dai "Diritti naturali 
dell'uomo". 
Così il diritto delle nazioni 
alla autodeterminazione e- 
ra per la borghesia una mani- 
festazione del "Diritto natu- 
rale", mentre per il marxismo 
tale aspirazione corrisponde 
invece al fatto nvoluzionario 
della costituzione di un mer- 
cato unitario nazionale entro 
determinati limiti territoriali; 
esso è fatto nvoluzionario di 
primaria grandezza in quanto 
permette alle forze produtti- 
ve di compiere un ulteriore, 
grandioso sviluppo, che infi- 
ne criticherà gli stessi limiti 
posti dai rapporti produttivi e 
sociali borghesi, e quindi 
metterà necessariamente in 
discussione anche le impal- 
cature politiche (democrazia) 
e giuridiche (Stato) costruite 
dalla rivoluzione borghese, 
facendole saltare per aria at- 
traverso la critica delle anni 
imbracciate dalla classe ope- 
raia guidata dal suo partito. 
Possiamo dunque affermare 
un altro postulato: ogni ri- 
vendicazione nazionale è so- 
stenuta dal partito comunista 
in via del tutto transitoria, 
come fase momentanea di un 
processo di "doppia nvolu- 
zione", ossia di rivoluzione 
borghese trascrescente il più 
rapidamente possibile, nelle 
speranze e negli indirizzi d'a- 
zione che il partito consegna 
agli operai, in nvoluzione 
proletaria. Qualora infatti la 
trascrescenza dell'una rivo- 
luzione nell'altra non si veri- 
fichi nonostante tutti gli sfor- 
zi dei nvoluzionari comuni- 
sti, il vero risultato della ri- 
vendicazione nazionale, che 
rende pienamente ragione dei 
motivi per cui il partito prole- 

e e coloniale 

tario la ha sostenuta, è la co- 
stituzione, nel concatenato 
svolgersi del ciclo materiale 
dell'economia capitalista, del 
ponte fisico attraverso cui la 
nvoluzione proletaria neces- 
sariamente passerà, anche a 
distanza di mezzi secoli. I1 
sostegno alla nvendicazione 
nazionale va dato quindi, da 
parte dei marxisti, nella mi- 
sura in cui essa effettivamen- 
te sgombera il cammino alla 
rivoluzione proletaria, n- 
muovendo dal percorso stori- 
coi retaggi antidiluviani (Or- 
dini, Stati, chiusure corpora- 
tive ...) che impediscono al 
capitalismo e quindi alla 
moderna lotta di classe di 
svilupparsi. 
"Non è la nostra rivoluzione 
e non è nemmeno la nostra 
rivendicazione, quella nazio- 
nale, e non è nemmeno essa 
la conquista di un beneficio 
irrevocabile ed eterno 
dell'uomo. Ma il marxismo 
la guarda con interessamen- 
to, anzi con ammirazione e 
passione, e quando la storia 
la minacci è, nei tempi e nei 
luoghi decisivi, pronto a 
scendere in lotta per essa"7. 
A tale proposito possiamo 
leggere nel Manifesto del 
Partito comunista: 
"Il proletariato traversa di- 
versi gradi di sviluppo. La 
sua lotta contro la borghesia 
comincia dal suo nasce- 
re. [...] In tale stadio gli ope- 
rai formano una massa di- 
spersa per tutto il paese e di- 
sgregata dalla concorrenza. I 
loro aggruppamenti in masse 
non sono ancora la conse- 
guenza della loro coesione, 
ma dell'unione della borghe- 
sia che, per i suoi scopipoliti- 
ci, deve mettere in moto tutto 
il proletariato, e lo può fare 
ancora. In tale stadio iprole- 
tari non combattono già i lo- 
ro nemici [...], ma i nemici 
dei loro nemici, gli avanzi 
della monarchia assoluta, i 
proprietari fondiari, i bor- 
ghesi non industriali, la pic- 
cola borghesia. Tutto il movi- 
mento storico è cosi concen- 
trato nelle mani della borghe- 
sia; ogni vittoria così ottenu- 
ta è una vittoria della borghe- 
sia. [...l La borghesia in tutte 
queste lotte si vede costretta a 
fare appello alproletariato, a 
chiederne l'aiuto, trascinan- 
dolo così nel moto politico, 
dandogli cosi quegli elementi 
della propria educazione [...l, 
gli dà cioè le armi contro se 
stessa"8. 
E possiamo continuare affer- 
mando: "La borghesia ha o- 
vunque carattere nazionale 
ed il suo programma è di da- 
re alla società carattere na- 
zionale. La sua lotta è nazio- 
nale e per condurla essa for- 
ma la sua unione, che tra- 
smette allo stessoproletaria- 
to, finchè lo adopera come 
alleato: la borghesia inizia la 
sua lotta politica costituen- 
dosi entro ogni Stato moder- 
no in classe nazionale rivo- 
luzionaria"9. 
I1 travisamento di questa im- 
postazione della questione 
nazipnale ha generato nel 
movimento proletario le due 
storture che abbiamo prima 

richiamato, e che hanno fino 
ad oggi viziato coi loro npe- 
tuti, periodici ritorni l'azione 
dei partiti e delle organizza- 
zioni che si richiamano al co- 
munismo. 
L'errore indifferentista ver- 
so i moti nazionali e colonia- 
li svoltisi nel secondo dopo- 
guerra in Asia e in Africa ha 
contribuito a bloccare qual- 
siasi azione di classe nelle 
metropoli occidentali negli 
anni '40, '50 e '60, negando 
l'importanza di questi movi- 
menti ai fini del processo ri- 
voluzionario mondiale. Ve- 
dremo più avanti quale fisio- 
nomia esso assume oggi e 
quali conseguenze negative 
possono derivare dal prevale- 
re di tale tendenza sul terreno 
della lotta di classe proletaria 
"pura". 
Altrettanto nocive sono le 
posizioni di quanti, pur nte- 
nendo valida l'impostazione 
marxista della questione na- 
zionale e coloniale, si fanno 
prendere, passando dal terre- 
no della dottrina a quello, as- 
sai più infido, della sua appli- 
cazione tattica, dalla smania 
di "integrare" la suddetta im- 
postazione attraverso oppor- 
tune mediazioni politiche. E' 
grazie ad esse che i proletari 
sono stati chiamati, nelle aree 
in cui la rivoluzione borghese 
era ancora compito stonca- 
mente progressivo, a proster- 
narsi di fronte agli ideali e al- 
le illusioni di cui i movimenti 
nazionalisti borghesi si rive- 
stivano, presentandoli magari 
a tal fine per ciò che essi non 
sono e non potranno mai es- 
sere. Ed è sempre in forza di 
quella smania di "far politica" 
ad ogni costo e prima di tutto 
che oggi si giustifica addirit- 
tura la partecipazione dei co- 
munisti rivoluzionari a movi- 
menti che lottano per rivendi- 
cazioni nazionali anche in a- 
ree e "campi stonci" in cui ta- 
li rivendicazioni sono ormai 
sprovviste di significato rivo- 
luzionario. 
Questo insieme di posizioni, 
in cui si esprime un'attitudine 
sostanzialmente codista ri- 
spetto ai cosiddetti "movi- 
menti reali", trasforma i co- 
munisti nvoluzionari nell'ap- 
pendice di sinistra di moti 
borghesi, nvoluzionari in un 
caso e conservatori nell'altro. 
Ciò accade perché nella pri- 
ma eventualità l'appoggio 
che il proletariato è chiamato 
a dare alle rivendicazioni na- 
zionalrivoluzionarie viene 
trasformato in una adesione 
acritica d'ideologia naziona- 
lista della nvoluzione borghe- 
se, e quindi il proletariato vie- 
ne ad essere a tutti gli effetti 
incorporato ideologicamente 
e politicamente dall'alleato 
borghese, magari col pretesto 
che esso, previo un opportuno 
maquillage, si proclama o 
viene proclamato . .. sociali- 
sta. E dal momento in cui tale 
incorporazione è avvenuta 
l'indipendenza del partito 
proletario diventa un fatto pu- 
ramente formale, che prima o 
poi è destinato a cadere. 
Nella seconda eventualità la 
trasormazione dei comunisti 
nell'ala sinistra della borghe- 
sia nazionalista si verifica 
perché a rivendicazioni di in- 
dipendenza ed a movimenti 
nazionalisti viene dato, da 

parte del proletariato, un so- 
stegno che, per quanto "criti- 
co" possa pretendersi, tutta- 
via non ha più storicamente 
alcuna ragion d'essere. 
La fregola, tutta politicista e 
praticista, di "essere presen- 
ti" all'interno di movimenti 
nazionali che non hanno or- 
mai più nulla di rivoluziona- 
rio conduce infatti necessa- 
riamente gli attivisti a far get- 
tito di quella autonomia di 
partito, di cui essi si procla- 
mano a parole fedeli ed amo- 
revoli custodi, e che è il ne- 
cessario presupposto dell'ap- 
poggio che, nei tempi e luo- 
ghi decisivi, il proletariato 
deve dare ai movimenti na- 
zionalrivoluzionari. 
Perché "necessariamente"? 
Perché l'indipendenza del 
partito di classe non è un 
vuoto feticcio, non è un gu- 
scio organizzativo pnvo di 
contenuto: essa vive della 
concreta opposizione tra il 
programma del partito, che e- 
sorta i proletari a non cadere 
nella illusione di una Nazio- 
ne in cui le diverse classi pos- 
sano pacificamente democra- 
ticamente e fraternamente 
convivere, e l'ideologia dei 
movimenti nazionalisti bor- 
ghesi, che è tutt'uno con 
quella mitologia. I comunisti 
proclamano infatti aperta- 
mente che appoggiano tali 
movimenti al solo scopo di 
poter pervenire quanto prima 
a rivendicazioni che infran- 
gono il quadro borghese della 
Nazione. 
Se questo è il nucleo dell'in- 
dipendenza che il partito ge- 
losamente preserva nel qua- 
dro delle "doppie rivoluzio- 
ni", ben si comprende il fatto 
che il codismo attivistico fi- 
nisca sempre col disfarsene, 
individuando in quel ben pre- 
ciso contenuto un impaccio 
ingiustificato ai suoi contor- 
sionismi "politici". Questi ul- 
timi sono infatti tutt'uno con 
"il sacro rispetto alla ideolo- 
gia nazionale patriottica e 
popolare" tipico di quanti 
"corteggiano [...l i campioni 
di talepolitica"l0. 
E si comprende altrettanto 
bene anche il fatto che il co- 
dismo sia condotto a far get- 
tito dell'indipendenza del 
partito a maggior ragione e 
tanto più rapidamente nelle 
aree in cui la rivoluzione de- 
mocratico-borghese è ormai 
solo un ricordo del passato di 
cui solo mentendo si chiedo- 
no fasulli "supplementi". 
Quando i movimenti nazio- 
nali si determinano in un 
contesto già pienamente ca- 
pitalistico, e quindi sono 
sprovvisti di ogni significato 
rivoluzionario, anche l' ap- 
poggio dato alle loro rivendi- 
cazioni da sedicenti comuni- 
sti risulta, di riflesso, svuota- 
to di qualsiasi contenuto u- 
tile al proletariato: che sen- 
so ha infatti dire "noi appog- 
giamo la nvendicazione na- 
zionale solo perché, sgombe- 
rando il terreno da forme e- 
conomiche antidiluviane, es- 
sa apre la strada alla lotta di 
classe moderna" in situazioni 
in cui non vi è ormai più nul- 
la di arcaico dal punto di vi- 
sta dei rapporti economico- 
sociali, e la lotta dei lavorato- 
ri salariati contro il moderno 
sfruttamento capitalistico è 

già il protagonista del dram- 
ma? Evaporato quel ben defi- 
nito contenuto sociale, il che 
si verifica, nelle circostanze 
considerate, da prima di su- 
bito, non ha alcun senso te- 
nersi l'ingombrante conteni- 
tore, il fantasma del- 
l'"autonomia del partito di 
classe", che verrà pertanto li- 
quidato fin dall'inizio. 
Entrambe le deviazioni, la in- 
differentista e la codista, rin- 
negano il marxismo e nasco- 
no dall'attitudine, mille volte 
combattuta dalla Sinistra, di 
elevare un diaframma tra le 
posizioni di principio e l'atti- 
vità politica concreta, giun- 
gendo così a negire nella 
pratica ciò che si afferma nel 
cielo della teoria. 
È quindi quantomai necessa- 
rio ribattere il chiodo: per i 
marxisti l'appoggio alle ri- 
vendicazioni nazionali bor- 
ghesi, quando queste sono 
poste sul terreno rivoluzio- 
nario, ha sempre avuto il si- 
gnificato dialettico di lavo- 
rare, attraverso il rafforza- 
mento e l'allenamento del- 
l'organizzazione autonoma 
del proletariato, ai fini del 
superamento della stessa 
rivoluzione borghese, e 
quindi del suo ambito na- 
zionale. Noi neghiamo con i 
borghesi i vecchi ordina- 
menti feudali al solo scopo 
di poter quanto prima ne- 
gare quella negazione. 
Diamo quindi nuovamente la 
parola al nostro testo, che in 
una lapidaria paginetta chia- 
risce questo problema: 
"OPPORTUNISMO NELLA 
QUESTIONE NAZIONALE: 
Il nodo dialettico della que- 
stione sta non nel1 'identifica- 
re una alleanza nella fisica 
lotta ai fini rivoluzionari an- 
tifeudali tra stati borghesi e 
classe e partito operaio con 
un rinnegamento della dottri- 
na e della politica della lotta 
di classe, ma nel mostrare 
che anche nelle condizioni 
storiche e nelle aree geogra- 
fiche in cui quella alleanza è 
necessaria e ineluttabile deve 
restare integra, ed essere an- 
ziportata al massimo la criti- 
ca teorica programmatica e 
politica ai fini e alle ideolo- 
gie per cui combattono gli e- 
lementi borghesi e piccolo- 
borghesi"l1. 
"Mentre per noi il mercato 
nazionale e lo Stato capitali- 
sta nazionale centralizzato 
sono un ponte di passaggio i- 
nevitabile per giungere alla 
economia mondiale che avrà 
soppresso Stato e merca- 
to"l2, definendo così le linee 
dorsali della società sociali- 
sta, per i nazionalisti borghesi 
"la sistemazione democrati- 
ca [...l in Stati nazionali è un 
punto di arrivo" definitivo, 
"che porrà fine ad ogni lotta 
sociale"l3, in quanto essi si 
augurano che la mistificazio- 
ne della unità e solidarietà na- 
zionale faccia velo per l'eter- 
nità al contrasto tra capitale e 
lavoro salariato, e che gli o- 
perai non giungano mai a 
rendersi conto che i veri "ne- 

mici e stranieri ai lavoratori 
sfruttati"l4 sono proprio i lo- 
ro compatrioti borghesi. 
Perché "in quel momento 
storico il fronte ruota, e la 
classe operaia si getterà nel- 
la guerra civile contro lo Sta- 
to della propria 'patria"'l5, 
rinnegando nei fatti il feticcio 
dell'unità della nazione e ad- 
divenendo allo scontro arma- 
to con gli apparati repressivi 
dello Stato nazionale. 
Questo è il problema che 
hanno dovuto decifrare, nei 
suoi variabilissimi indirizzi, 
Marx-Engels-Lenin e la Sini- 
stra nel corso delle rivoluzio- 
ni nazionali borghesi di siste- 
mazione dellYEuropa, e poi 
dell'Asia e dellYAfrica; tale 
compito, che si prolunga fuio 
ai nostri giorni, richiede dun- 
que un'ulteriore applicazione 
delle energie da parte del no- 
stro partito. 
Noi dobbiamo dunque stu- 
diare tutte le contraddizioni 
sociali, non solo quelle che 
oppongono borghesi e prole- 
tari, ma anche: quelle che 
fanno oscillare gli strati inter- 
medi tra gli uni e gli altri; 
quelle che oppongono bor- 
ghesi di una nazionalità a 
borghesi di altra nazionalità, 
e le diverse frazioni della 
borghesia tra di loro in seno 
alla stessa nazione; quelle 
che oppongono nazioni ric- 
che a nazioni povere, ecc. 
L'analisi dell'insieme dei fat- 
tori che vi intervengono e che 
ne condizionano il corso ci 
consente infatti di decifrare 
awenirnenti e cicli stonci dai 
variabilissimi indirizzi e quin- 
di di prevederne i diversi 
sbocchi e il riflesso che essi 
comportano sull'andamen- 
to della lotta di classe e rivo- 
luzionaria. Perciò noi guar- 
diamo con grande interesse 
anche ai risultati di lotte cui 
non possiamo prendere parte, 
sia per insufficienze organiz- 
zative che per questioni di 
principio. 
L'esito di guerre e lotte anche 
lontane ci interessa sempre, 
perché cambia i rapporti pre- 
cedenti, rivoluzionando modi 
di produzione arcaici laddo- 
ve essi ancora dovessero es- 
sere in piedi in qualche ango- 
lo del globo, ed in ogni caso 
modificando gli equilibri esi- 
stenti tra proletariato e bor- 
ghesia nelle metropoli e tra i 
diversi centri imperialisti. 
I1 fatto che questo lavoro di 
studio e di analisi venga svol- 
to in condizioni di forte limi- 
tazione nei compiti tattici, 
dettata dalla attuale scarsa in- 
fluenza del partito nei fatti 
sociali, non ci deve impedire 
quindi di disegnare, inqua- 
drandolo entro gli schemi 
classici della dottrina marxi- 
sta, il piano dell'azione tat- 
tica che il partito potrebbe 
essere chiamato a svolgere 
praticamente negli eventuali 
moti di emancipazione na- 
zionale o di scontro imperia- 
listico fra nazioni che la Sto- 
ria non mancherà di porre 
all'ordine del giorno. 

( I  - Continua) 

7. A. Bordiga, cit., p. 75-76. 
8. K. Marx-F.Engels, Manifesto 
del Partito comunista, in A. 
Bordiga, cit., pp. 91-92. 
9. A. Bordiga, cit., p. 92. 
10. A. Bordiga, cit., p. 15. 

11. A. Bordiga, cit., p. 14. 
12. A. Bordiga, Ibidem. 
13. A. Bordiga, Ibidem. 
14. A. Bordiga, cit., p. 14. 
14. A. Bordiga, cit.,pp. 14-15. 
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ALGERIA: un altro esempio di deriva, inevitabile 
i. nelliepoca imperialistieb, dal1 indipendenza nazionale 

al vicolo cieco democratico e al massacro sistematico 
di migliaia di esseri umani 
per il solo bene di interessi imperialistici 

Itre 70 anni fa, nel 
1934, cioè una venti- 
na d'anni prima dello 

scoppio in Algeria dell'in- 
surrezione armata destinata 
a concludersi con I'indipen- 
denza dall'imperialismo 
francese, un certo Fehrat 
Abbas, leader indipendenti- 
sta moderato, dichiarava: 
"Retribuita a tassi di miseria 
o disoccupata, questa classe 
di fellahin, che vorrebbe es- 
sere stabile e laboriosa, ma, 
per effetto della crisi, costi- 
tuisce una popolazione flut- 
tuante suscettibile di diveni- 
re un peso e un pericolo per 
l'avvenire, ha bisogno di ve- 
der migliorata la propria 
condizione materiale, non 
fosse che per proteggerla 
contro se stessa"1. 
In realtà, che cosa è avvenu- 
to? Cerchiamo di ricordare 
in breve le diverse fasi per- 
corse dalllAlgeria dopo il 
1962, anno della sua indi- 
pendenza. Un partito unico, 
L'Fln (Front de Libération 
Nationale), s i  appropria in e- 
sclusiva dei poteri civili; i 
militari riuniti in seno allfAln 
(Armée de Libération Natio- 
naie) accaparrano i poteri 
dello Stato, e tutt'e due diri- 
gono l'insieme delle forze e- 
conomiche, formando nel 
corso degli anni uno strato 
sociale d i  apparatchik gelo- 
so dei propri privilegi d i  élite 
al potere. 
Seguono tre fasi. La prima s i  
intitola "socialismo algeri- 
no" e, imbevuta di lirismo e 
misticismo rivoluzionari, 
corre indisturbata dal 1962 
al 1978 malgrado la sostitu- 
zione di uno dei responsabi- 
l i  politici usciti vittorioso 
dalla guerra di indipenden- 
za con un tecnocrate nella 
persona di H. Boumédien- 
ne. Ha così inizio un'auda- 
ce strategia di sviluppo, ca- 
ratterizzata dalla nazionaliz- 
zazione degli interessi stra- 
nieri, in particolare nelle in- 
dustrie del petrolio e del gas 
e nella siderurgia, mentre in 
agricoltura si instaura I' "au- 
togestione" delle terre ab- 
bandonate dagli ex proprie- 
tari. Vedono la luce decine e 
decine di potenti società na- 
zionali che godono di mo- 
nopolii assoluti, e la cui di- 
rezione è affidata a persone 
di nomina statale. Ma, di fat- 
to, esse si limitano a una ri- 
distribuzione della rendita 
petrolifera, senza dar luogo 
alla prevista e conclamata 
accumulazione di capitale. 
A svelare la bancarotta del 
sistema scoppiano nell'otto- 
bre 1988 violente sommos- 
se, nel corso delle quali un 
folto gruppo di giovani se la 
prende soprattutto con i sim- 

e devastando le sedi del- 
I'Fnl, partito unico. Il presi- 
dente in carica organizza 
quindi un referendum che 
modifica la costituzione per 
separare la direzione dello 
Stato da quella del partito, 
oltre a sopprimere ogni rife- 
rimento al socialismo e ad 
autorizzare il pluripartiti- 
smo. Sull'onda di questo in- 
sieme di riforme, lo Stato s i  
ritira da un certo numero di 
settori, frantuma le grandi 
società nazionali, e dà via li- 
bera all'iniziativa privata. Il 
popolo algerino vive allora 
dolorosamente l'ascesa di u- 
no strato di imprenditori, 
importatori e trafficanti, or- 
mai liberi di far bella mostra 
della loro prosperità.?. Sul 
piano economico, la "ricet- 
ta-miracolo" del liberalismo 
subentra a quella del dirigi- 
smo statale3. 
Prima s i  proseguire, qualche 
dato demografico. Nel 
1962, alla fine della guerra 
d'indipendenza, la popola- 
zione complessiva era di 10 
milioni; nel 1994, fu stimata 
in quasi 30 milioni. Ora, un 
collaboratore di "Le Mon- 
de'' spiega che, dal 1995, la 
disoccupazione colpisce 
quasi il 30% della popola- 
zione attiva, costituita per i 
415 da minori di 30 anni; a 
loro volta, i minori di 15 
rappresentano i l  40% della 
popolazione4. Inoltre, già 
nel 1995, il ministro degli 
interni può dichiarare che i 
maquisards "islamisti" sono 
composti essenzialmente da 
giovani fra i 18 e i 22 anni, e 
ancora nel 1990 s i  contano 
oltre il 40% di analfabeti e il 
35% di ragazzi dai 12 ai 17 
anni non scolarizzati5. 
Per quanto riguarda il pro- 
blema energetico, si tenga 
presente che, all'epoca del 
suo impegno di industrializ- 
zazione forzata (1 962- 
1987), l'Algeria vede au- 
mentare la produzione di 
petrolio da 20 milioni di 
tonnellate nel 1962 a 57 mi- 
lioni nel 1992, e quella di 
gas naturale da 0,3 miliardi 
di mc a 56 miliardi: balzi a- 
vanti notevoli6 se si conside- 
ra che il Paese conta sugli i- 
drocarburi per il 98% delle 
entrate in divise e che, nel 
1985, la caduta dei prezzi 
del petrolio e del gas sul 
mercato mondiale non ha 
potuto che favorire un'infla- 
zione galoppante - nel 
1995, quasi il 30% su base 
annua - mentre nel 1990 il 
servizio del debito rappre- 
sentava il 90% del totale dei 
proventi degli scambi con 
l'estero. Non stupisce quindi 
di constatare che, nel giu- 
gno di quell'anno, il Fis 

tiene senza colpo ferire, nel 
primo turno delle elezioni 
amministrative e nella mag- 
gioranza dei comuni, poco 
meno del 55% dei suffragi 
contro il 28% all'Fln. Per e- 
vitare lo scoglio di un secon- 
do turno, e dopo ripetute 
manipolazioni del sistema 
elettorale, il potere decide di 
compiere un "colpo di Stato 
in bianco" deponendo il 
presidente e arrestando cen- 
tinaia di militanti del Fis7. 
Fra il gennaio e il febbraio 

1992, le forze dell'ordine 
passano all'attacco dei ma- 
nifestanti "integralisti" - bi- 
lancio, secondo Amnesty In- 
ternationale: oltre 100 mor- 
ti, 500 feriti e più di 1 .O00 
arresti. Parallelamente a una 
repressione aggravata, il po- 
tere moltiplica le elezioni di 
ogni genere, da nuove ele- 
zioni presidenziali nel no- 
vembre 1995 a elezioni le- 
gislative nel giugno 1997, 
passando per un referendum 
costituzionale nel novembre 
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1996 e terminando, i l  
23lXI1997, con elezioni co- 
munali e provinciali. Queste 
ultime, boicottate dal Fis, as- 
sistono alla schiacciante vit- 
toria dell'Rnd (Ressemble- 
ment National Démocrati- 
que), il partito del presidente 
in carica, L. Zeroual, e, in 
minor grado, dkll'Fln. 
Il parallelismo fra la vittoria 
dell'apparato al potere e lo 
sviluppo della situazione e- 
conomica, almeno in via 
provvisoria, è fin troppo evi- 
dente. Dalla Guerra del 
Golfo (1 991), i prezzi del 
petrolio e del gas sul merca- 
to internazionale s i  manten- 
gono su un livello soddisfa- 
cente. Per l'Algeria, i cui 
proventi dagli scambi con 
l'estero dipendono presso- 
ché totalmente da queste 
fonti di energia, ciò significa 
una schiarita economica. 
Per esempio, alla fine del 
1996 - secondo "Le Monde 
Diplomatique" del maggio 
1997 - le riserve in divise 
sfioravano i 4,2 miliardi di 
dollari, e s i  calcola che, alla 
fine dello stesso anno, salga- 
no a qualcosa come 5 mi- 
liardi circa. Non stupisce 
quindi che l'opposizione 
democratica venga elimina- 
ta, senza contare che una 
spietata, sanguinosa repres- 
sione colpisce gli oppositori 
della linea stabilità dai diri- 
genti dello Stato: il quotidia- 
no "Le Monde" del 
21/X/1997 stima in oltre 320 
mila unità - fra soldati, gen- 
darmi e milizie di autodifesa 
- le forze di repressione. 
Stando Sile dichiarazioni del 
presidente della Lega algeri- 
na di difesa dei diritti 
dell'uomo,il 31/X/1997, esi- 
stono in questo paese tre ter- 
rorismi: dello Stato, dei 
gruppi armati islamiti, dei 
gruppi armati occulti. Se- 
condo "Le Monde Diploma- 
tique" dell'agosto 19978, a 
partire dal 1991 e conse- 
guente liberazione delle for- 
ze economiche, ovvero dal- 
la comparsa e dal successi- 
vo rafforzamento dei gruppi 
d'interesse privati, lo Stato e 
le prospettive del tutto ipote- 
tiche della situazione po- 
trebbero essere così riassun- 
ti, e noi ne lasciamo la re- 
sponsabilità all'autore: 
"Le si trovano ad af- 
frontare un problema di dif- 
ficile soluzione. Se la trasfor- 
mazione economica suscita 
una richiesta di democratiz- 
zazione politica, questo 
stesso movimento accresce 
la pressione dei ceti poveri 
ed esclusi. Di  qui una situa- 
zione che le élites al potere 
tendono a gestire rafforzan- 
do il carattere re~ressivo del 

ghesia affaristica preferisce 
un potere stabile e autorita- 
rio a un autentico plurali- 
smo che permetta alle forze 
politiche non istituzionaliz- 
zate (che I'islamismo politi- 
co incarna) di accedere de- 
mocraticamente al potere 
[...l Ecco quindi svilupparsi 
in Algeria uno "scenario di 
dittatura nuda"; cioè di rea- 
zione estremamente brutale 
dell'esercito all'indeboli- 
mento dei dirigenti politici. 
L'esercito istituzionalizza 
così una situazione di guerra 
civile che può concludersi 
soltanto con I'annientamen- 
to totale di uno dei protago- 
nisti. Una sintesi sarebbe 
forse possibile fra populismo 
conservatore religioso e una 
dittatura militare, ma a tale 
scopo sarebbero necessari 
una religione di Stato con- 
giunta al liberalismo econo- 
mico, una trasformazione 
dell'esercito e, se possibile, 
uno sradicamento degli ele- 
menti più duri, tipo Gia 
(Groupes Islamistes Armés) 
del populismo islamico, 
spesso strumentalizzato dai 
servizi paralleli". 
A questa prospettiva (della 
cui realizzazione, quando 
anche fosse - come noi ne- 
ghiamo che sia - risolutiva, 
mancano i presupposti og- 
gettivi) noi opponiamo quel- 
la, ben più profonda e radi- 
cale, di un riaccendersi del- 
le lotte di classe - non solo in 
Algeria, ma almeno in tutto 
il bacino mediterraneo - e 
dell'intervento in esse del 
partito marxista intransigen- 
te, per affasciarle e dirigerle 
verso la rivoluzione e la dit- 
tatura proletarie, premesse 
necessarie al comunismo, 
contro ogni deriva mistica 
e10 razzista. Sarà allora, per i 
fellahin e i sottoproletari pi- 
giati nelle gigantesche me- 
tropoli o sottometropoli al- 
gerine, il vero giorno del ri- 
scatto. 

1. Cit. in Le communisme et 
les partis algériens, cfr. "Pro- 
gramme communiste", n. XI/ 
aprile-giugno 1960. 
2. L'Algérie des cousins, in 
"Le Monde diplomatique", 
nov. 1994. 
3. L'Algérie au risque des im- 
patiences, id., luglio 1 991 . 
4. Cfr il quotidiano "Le Mon- 
de", 2/V11/1997. 
,5. Nella rivista "Politis", n. 
304 del IX/1994 e in "Le Mon- 
de Diplomatique", agosto 
1992. 
6. Pourquoi cette montée de 
I'islamisme, in "Le Monde Di- 
plomatique", VIII/1997. 
7. Dati attinti al volume 
L'Algérie edito nel 1994 da 
"Le Monde" Editions. 
8. Dal già citato Pourquoi cet- 
te montée de I'islamisme. 
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tempo essi coveranno anco- 
ra sotto le ceneri. 
Il Giappone è sicuramente il 
paese più esposto nella re- 
gione dove colloca il 30- 
40% delle esportazioni 
(contro il 10% americano e 
il 7% europeo), con la mag- 
giore quota di investimenti 
di capitale (molte imprese 
thailandesi e malesi posso- 
no definirsi filiali di aziende 
giapponesi) e di crediti ban- 
cari (1 18,6 mld di dollari a 
fine '96 - 24,3 solo con la 
Corea, suo secondo partner 
commerciale, contro i1 41,7 
tedeschi e i 34'2 americani); 
le conseguenze della crisi 
attuale s i  aggiungono alle 
difficoltà del suo sistema 
bancario (che vanta crediti 
in sofferenza per oltre 223 
mld di dollari secondo i dati 
ufficiali e il cui attivo nomi- 
nale sarebbe fortemente ri- 
dimensionato da un crollo 
dell'indice di borsa sotto il 
livello critico dei 12000 
punti) e alla impellente ne- 
cessità di riversare sul mer- 
cato estero una produzione 
sempre più eccedentaria per 
un mercato interno che ri- 
mane asfittico nonostante le 
dosi massicce di droghe dei 
piani di stimolo della do- 
manda (l'ultimo è di 461 mi- 
liardi di dollari). 
Il coinvolgimento pieno del 
Giappone nella crisi finan- 
ziaria asiatica avrebbe signi- 
ficato la sua immediata tra- 
smissione agli Usa, di cui i l  
Giappone detiene una quo- 
ta fra il 30 e il 40 % del debi- 
to pubblico, e l'avvio di una 
recessione su scala molto 
più genera1 izzata. Impedire 
questo totale coinvolgimen- 
to è stato l'obiettivo del ca- 
pitale internazionale, ma a 
prezzo di spostare in avanti i 
fattori di più potenti crisi., in 
quanto "ogni elemento che 
frena il ripetersi delle vec- 
chie crisi contiene in sé i l  
germe di una crisi futura as- 
sai più grave? 
Ma gli economisti borghesi 
possono solo tentare di esor- 
cizzare le crisi o al più (i co- 
siddetti "pessimisti") ne col- 
gono gli aspetti parziali. So- 
lo i l  marxismo è in grado di 
dare una spiegazione scien- 
tifica delle crisi economi- 
che, immanenti allo svilup- 
po storico del modo di pro- 
duzione fondato sul capita- 
le. Tali crisi sono appunto i l  
prodotto del capitale stesso 
e hanno come "chiave di 
volta" la composizione or- 
ganica del capitale, ossia 
l'incremento della forza pro- 
duttiva del lavoro che si rea- 
lizza mediante il continuo 
incremento relativo del la- 
voro morto (macchine, ma- 
terie prime) rispetto al lavo- 
ro vivo impiegato, a sua VOI- 
ta l'unico in grado di valo- 
rizzare il capitale anticipato. 
Riflesso di questa produtti- 
vità crescente è la tendenza 
alla caduta del saggio medio 
di profitto, che è l'altra fac- 
cia del processo di accumu- 
lazione, legge che Marx de- 
finisce la più importante 
storicamente, in quanto at- 
traverso di essa s i  dimostra e 

?ste del capitale mondiale 

notifica il fallimento del mo- 
do di produzione capitalisti- 
co, caratterizzato dalla con- 
traddizione (che esplode 
nella crisi) tra il carattere 
della produzione che i l  ca- 
pitalismo ha reso sociale e il 
modo privato, individuale, 
dell'appropriazione. Al ca- 
pitalismo s i  oppone la ne- 
cessità di un modo di produ- 
zione superiore: le violente 
distruzioni di capitale per 
circostanze interne allo stes- 
so sviluppo capitalistico di- 
ventano sempre più condi- 
zione della sua autoconser- 
vazione ed essendo il capi- 
tale unità di produzione e 
circolazione, la crisi che ha 
le sue basi e nasce nella pro- 
duzione, s i  manifesta sul 
mercato, nella sovrapprodu- 
zione di merci e di capitale 
(che sono la stessa cosa e 
rappresentano una ,sovrap- 
produzione relativa, e non 
in relazione ai bisogni asso- 
luti, di mezzi di produzione 
e di sussistenza) ossia merci 
capitalisticamente intese, in 
grado di funzionare come 
capitale. 
La crisi finanziaria sarà se- 
guita da una crisi della pro- 
duzione (che già adesso si 
segnala attraverso l'incre- 
mento delle scorte e del gra- 
do di capacità produttiva i- 
nutilizzata) e da un'accen- 
tuazione dei contrasti com- 
merciali, che saranno esa- 
cerbati dalla crisi del credi- 
to e dalle svalutazioni dei 
corsi delle monete; aumen- 
terà la centralizzazione del 
capitale con fusioni e assor- 
bimenti di imprese per ri- 
cercare migliori economie 
di scala e una maggiore for- 
za contrattuale sull'arena 
internazionale; s i  acutizzerà 
la lotta per la spartizione del 
mondo e dei mercati fra i di- 
versi capitalismi nazionali 
"perché i l  grado raggiunto 
dalla concentrazione li co- 
stringe a battere questa via, 
se vogliono ottenere dei 
profittiff3. Questo processo, 
che abbiamo già sottolinea- 
to come effetto principale 
nel numero scorso, partito 
dal settore bancario-assicu- 
rativo (producendo la gene- 
ralizzazione su scala mon- 
diale della "banca universa- 
le", cioè della banca mista 
che è l'istituto tipico del ca- 
pitale finanziario) e dall'in- 
dustria aerospaziale si ali- 
menterà tanto dalle "occa- 
sioni" offerte dalla crisi asia- 
tica4, quanto della recente 
liberalizzazione del merca- 
to mondiale dei servizi fi- 
nanziari (ben 68 mila mld di 
dollari complessivi secondo 
la WTO). La lotta per la ri- 
spartizione del mercato e 
delle zone d'influenza farà 
un salto qualitativo e toc- 
cherà il ruolo del dollaro 
come moneta internaziona- 
le erodendo anche le attua- 
l i  basi dell'alleanza Usa- 
Giappone. 
Per il proletariato, asiatico in 
primo luogo ma non solo, 
ciò s i  tradurrà in un netto 
peggioramento delle condi- 
zioni di vita (in termini di 
modalità di utilizzo della 

forza lavoro e di salari). Solo 
in Corea s i  prevedono un 
milione di disoccupati in più 
nel nuovo anno e, per cerca- 
re di contenere il prevedibi- 
le aumento dei problemi di 
ordine pubblico, il governo 
ha deciso di ripristinare so- 
lertemente, dal 3011 2, la pe- 
na di morte, mentre in Indo- 
nesia s i  è sul punto di rein- 
trodurre la legge marziale. 
Sulla base dei dati che ab- 
biamo a disposizione ci sen- 
tiamo di escludere una 
profonda e generalizzata fa- 
se deflazionistica a meno 
che non s i  verifichino nel- 
l'immediato estese insolven- 
ze nel sistema bancario 
giapponese o cinese o che 
sopraggiunga a breve una 
ondata di crisi in America 
Latina; piuttosto è altamente 
probabile che la cronica so- 
vrapproduzione comporti 
un allungamento del ciclo 
asfittico del ristagno rispetto 
alle brevi riprese. Ma questo 
non sarebbe altro che I'en- 
nesima conferma della dia- 
lettica dello sviluppo storico 
che ha già posto le basi del 
superamento del capitali- 
smo e della putrescenza di 
un modo di produzione che 
non potrà non essere co- 
stretto a reagire alla propria 
natura transitoria con nuove 
e più distruttive svalorizza- 
zioni. La borghesia, scriveva 
Marx nel Manifesto, supera 
le crisi con la distruzione 
coatta di una massa di forze 
produttive da un lato, con la 
conquista di nuovi mercati e 
lo sfruttamento più intenso 
dei vecchi dall'altro, dun- 
que "mediante la prepara- 
zione di crisi più generali e 
violente e la diminuzione 
dei mezzi per prevenire le 
crisi stesse"5. 

Il capitalismo ha ormai da 
tempo creato i l  mercato 
mondiale, adempiendo al- 
l'ultima delle sue funzioni 
storiche; la sua soprawiven- 
za continua a rimanere lega- 
ta alla distruzione e allo 
sciupio di risorse umane e 
materiali, fino a quella mas- 
sima, costituita dalla guerra 
imperialista che rappresenta 
la soluzione storica borghe- 
se alle crisi. Ma con l'esplo- 
dere delle sue contraddizio- 
ni potrà scendere in campo 
anche l'esercito proletario 
mondiale che dalla lotta per 
la difesa delle proprie condi- 
zioni materiali potrà innal- 
zarsi, sotto la direzione del 
suo Partito di classe, alla lot- 
ta per le proprie finalità sto- 
riche di emancipazione. 
Attualmente, e crediamo 
valga ancora per diversi an- 
ni, pesano sulla classe ope- 
raia del le controtendenze 
oggettive che frenano i l  suo 
ritorno a una ripresa di auto- 
noma iniziativa classista, a 
causa di una caduta al di 
sotto del minimale livello 
tradunionistico, provocata 
dal più lungo periodo con- 
trorivoluzionario che la sto- 
ria abbia conosciuto e le cui 
basi materiali risiedevano 
soprattutto nelle riserve so- 
ciali, che potevano essere e- 
largite alla maggior parte del 
proletariato occidentale gra- 
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zie alla massiccia estrazione 
di plusvalore dalle colonie e 
dai continenti di colore. In 
questo contesto è inevitabile 
che il compito del Partito 
sia prevalentemente di stu- 
dio, di difesa della teoria 
marxista (intesa sia come 
conoscenza di tutto il pro- 
cesso storico che lega passa- 
to, presente e futuro nel suc- 
cedersi dei diversi modi di 
produzione fino alla società 
senza classi, sia come arma 
per I'azione futura), di pre- 
parazione e inquadramento, 
pur rivendicando e pratican- 
do esso tutte le sue funzioni 
nella misura consentita dalla 
situazione e dalle sue forze; 
il suo seguito resterà neces- 
sariamente ristretto: lascia- 
mo ad altri l'illusione che 
l'agitazione colonialista pos- 
sa creare dall'esterno e artifi- 
ciosamente un movimento 
di classe. Il proletariato sarà 
costretto a ritornare a lottare 
in difesa delle proprie condi- 
zioni materiali dall'aumen- 
tata insicurezza materiale 
generale in cui il capitale è 
costretto a gettarlo. 

La fase di ripresa dell'inizia- 
tiva economica proletaria è, 
volendo schematizzare, 
"incosciente". Al contrario 
I'azione rivoluzionaria e la 
direzione del proletariato 
da parte del Partito, lo spo- 
stamento delle forze verso 
uno sbocco rivoluzionario 
della crisi sociale e di regi- 
me sono "coscienti", perché 
basati proprio sulla prepara- 
zione e l'organizzazione 
centralizzata del l'organo 
politico della classe, ele- 
menti questi che non s i  im- 
provvisano ma si basano 
sull'attività di oggi, che solo 
apparentemente rappresen- 
ta uno stato di passività, sul 
ferreo e indissolubile lega- 
me che sintetizziamo nel 
rapporto fra la teoria marxi- 
sta, che esprime i l  program- 
ma rivoluzionario, e la con- 
seguente azione di Partito. 
La profondità, la durata e il 
carattere delle crisi capitali- 
stiche che si verificheranno, 
determineranno il grado di 
tensione sociale e i caratteri 
della ripresa dell'iniziativa 
proletaria, fino al venir me- 
no della "psicologia genera- 
lizzata della pace civile", 
che ha appestato soprattutto 
la classe operaia occidenta- 
le ed è questo processo che 
determinerà l'intervento atti- 
vo del Partito, nel periodo 
che, a strappi, produrrà l'al- 
largamento delle lotte ope- 
raie, la loro fecondazione 
con I'azione di Partito, la se- 
lezione interna al movimen- 
to operaio e l'influenza su di 
esso del Partito in contrap- 
posizione alle correnti bor- 
ghesi e opportuniste, in una 
lotta che parte dall'oggi, dal- 
la battaglia teorica, econo- 
mica e politica contro tutte 
le tendenze ricorrenti che 
vogliono limitarsi ad abbel- 
lire e riformare i l  capitali- 
smo, alimentando nei fatti la 
subodinazione e il disarmo 
proletario. 
Questo processo non sarà li- 
neare e senza rinculi, ed è 
essenzialmente il processo 
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dialettico della saldatura fra 
Partito e classe nonché del 
ritorno della classe all'azio- 
ne storica. Esso dovrà op- 
porre alla guerra imperiali- 
sta - che ad un certo punto 
si imporrà come necessità 
alla borghesia internaziona- 
le, per la conservazione del 
proprio modo di produzio- 
ne basato sul profitto e sulla 
produzione ininterrotta di 
capitale e per i l  manteni- 
mento del proprio dominio 
di classe - quella che è la so- 
luzione storica proletaria; 
guerra di classe e disfatti- 
smo rivoluzionario per I'ab- 
battimento violento del re- 
gime borghese e del suo ap- 
parato statale nel quale si 
concentrano la sua forza e il 
suo potere di classe, instau- 
razione della dittatura pro- 
letaria diretta dal Partito Co- 
munista, premesse queste 
necessarie di un modo di 
produzione al cui centro vi 
sia I'amministrazione razio- 
nale e consapevole, secon- 
do un piano organico, del 

rapporto fra bisogni, godi- 
mento e natura, base d una 
società' senza classi e 
dell'armonico sviluppo del- 
la specie umanab. 

2. Engels, Nota aggiunta al 
cap. XXX del 111 Libro del Ca- 
pitale, ed. UTET, p. 61 6. 
3. Lenin, L'imperialismo. Edi- 
tori Riuniti, p. 11 3. 
4. Asia. I big Usa a caccia di 
occasioni, in "Il Sole-24 Ore" 
del 511 2/97, 
5. Marx-Engels, Manifesto del 
Partito Comunista, Einaud i, 
pp. 107-1 08. 
6. Nelle Rivelazioni sul pro- 
cesso dei comunisti a Colo- 
nia, Marx delineava in tal 
modo questo periodo: "Noi 
diciamo agli operai: dovrete 
combattere ancora per 15, 
20, 50 anni guerre civili e na- 
zionali, non soltanto per 
cambiare la situazione, ma 
per cambiare voi stessi e met- 
tervi in grado di esercitare il 
potere politico"; Marx-En- 
gels, Opere complete, vol. 
XI ,  p. 41 5. 

I 
Dove trovare il programma comunista 

Bagnacavallo Edico1ap.za Libertà. 
Bari Edicolap.za Cesare Battisti (di 
fronte alla Posta Centrale). - Libreria 
Feltrinelli, via Dante 95. 
Belluno Punto contatto: via Dante 
Alighien, piazzale della Stazione (pri- 
mo giovedì di ogni mese, dalle 15 alle 
16). 
Biella Agenzia Einaudi, via Crosa 
11iF. 
Bologna Librerie: Moline; Felhinel- 
li; Grafton 9. -Edicole: Ropa, via Gal- 
liera 251~; p.za dell'unità, di fronte al- 
la Stazione Centrale; Casaralta (fer- 
mata Cignani). 
Brescia Libreria Rinascita. 
Cagliari Edicole: De Montis, via 
Paoli; Cogotti, viaS. Margherita; Ge- 
rina, via Roma (lato p.zza Matteotti). 
Libreria: C.U.E.C., Facoltà di Magi- 
stero p.zza D'Armi. 
Campobasso Librerie: Michele Pa- 
parella, via Veneto, 7; L'Asterisco. - 
Edicola p.za Savoia. 
Casalpusterlengo Edicolap.za del 
Popolo: Libreria Vimiani, via Felice 
civailotti. 
Catania Edicole: p.za Jolanda; c.so I- 
talia (angolo via Ognina); viale Vitto- 
rio Veneto 148; c.so delle hovincie 
148; p.za ~s~osib ione  (angolo 
Ventimiglia); via Umberto 147; p.za 
Stesicoro (davanti Bellini); p.za Uni- 
versiti (angolo Upim). 
Cesena Edicolapiazzetta Fabbri. 
Corno Libreria Centofion 
Empoli Libreria Rinascita, viaRidol- 
ti ... 
Firenze Librerie: Utopia, via Alfani 
13 rosso, Felhinelli, via dei Cerretani, 
30R-32R. - Edicole: Il Romito, p.za 
Baldinucci (presso la chiesa); Pacci, 
p.za della Libertà (angolo via Maneot- 
ti): Morelli, via Bmnelleschi (sotto i 
portici, la prima a sinistra); Bassi, via 
Alamanni (angolo stazione S. Maria 
Novella). 
Forlì Edicole: Foschi, p.za Saffi; 
Bertelli, c.so Repubblica; Portolani, 
D.za Saffi. 

Milano Nostra sede: c/o "Quaderni 
dell'internazionalista", via Gaetana A- 
gnesi 16 (ogni lunedì, dalle 21). - Li- 
brerie: Felhinelli, via Manzoni, via S. 
Tecla, C.so Buenos Aires, via Paolo 
Sarpi; Calusca, via Conchetta 18; cm- 
SP (Facoltà di Scienze Politiche), via 
Conservatorio, 3. - Edicole: p.za S. 
Stefano; c.so di Porta Vinona (di fron- 
te alla Camera del Lavoro); p.za Piola. 
Napoli Librerie: GuidaPort' Alba, via 
Port'Alba 201 23; Felhinelli, via S. 
Tommaso d'Aquino 701 76. 
Nizza di Sicilia Edicola Scansante; 
Cattolibre~ia Paraphanelia. 
Palermo Edicole: via Maqueda (an- 
golo c.so V Emanuele); p.za Verga 
(angolo Ruggero Settimo); p.za Poli- 
teama (angolo Ruggero Settimo); c.so 
Vittorio Emanuele 174; p.za Giulio 
Cesare (Stazione FFSS.); via Roma 
(angolo p.za Giulio Cesare). 
Parma Libreria Feltrinelli. 
Pavia Libreria CLU, via San Femo 
3/a. 
Piacenza Libreria Alphaville, p.tta 
Tempio. 
Piombino Libreria La Bancarella, 
via Tellini. 
Priolo Edicola via Trogilo (angolo 
via Edison). 
Ravenna Edicole: via Maggiore (m- 
golo via Chiesa); via P. Costa; via Ca- 
vina (centro commerciale S. Biagio); 
via Zalamecca. Librerie: Rinascita. 
Reggio Calabria Edicole: p.za Ga- 
ribaldi; c.so Garibaldi (angolo Banca 
Commerciale). 
Reggio Emilia Libreria del Teatro- 
Edicola via Emilia S. Stefano, 2F. 
Roma Punto di contatto: via dei 
Campani, 73 (c/o "Anomalia"). Libre- 
rie: Circolo Valerio Verbano, p.za 
dell'Immacolata 28/29; Felhinelli, via 
V.E. Orlando 84/86. 
S. Margherita Belice Edicola via 
Libertà. 
Sambuca di Sicilia Edicola via 
Roma 28. 
Savona Libreria Rosasco, via Tori- 
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'Formia Edicola Paone, p.za della Vit- g.,ii Nostra via Cristoforo, 
tona. 
Gaeta Edicole: p.za Traniello, 10; 
Lungomare Caboto, 500. incrocio via 
Cavour-via Indipendenza; ex stazione 
FS. 
Genova Archivio Storico e Centro di 
documentazione, c/o F.C.L.L., viale 
D. Pallavicini, 4, Genova Pegli - Li- 
brerie: Sileno, via Canneto il Lungo, 
117 rosso. -Edicole: Edic. 163, p.za 
Terralba; Edic. 226, Pezzica, p.za Pao- 
lo da Novi; Maiorana, p.za Labò 2 1. 
Lentini Edicole: via Ganbaldi 17 e 
77. 
Lodi Libreria Einaudi, via Gaffuno. 
Lucca Centro di documentazione di 
Lucca, via degli Asili 1 (dalle 16 alle 
20). 
Lugo Edicole: Stazione; Angolo Pa- 
vagiione. 
Menfi Edicole: c.so dei Mille 7 1 ; via 
della Vittoria. 
Messina Libreria Hobelix, via Verdi 
21. Edicole: p.za Cairoli; incrocio via- 
le S. Mattino/ viale Europa; incrocio 
viale S Martinol via S. Cecilia; incro- 
cio via I Settembre1 via Garibaldi; p.za 
Università. 

105 -Loc. Magré (ogni sabato dalle 
16 alle 19). - Libreria Plebani. 
Sciacca Edicole: via Garibaldi 23; 
c.so Vittorio Emanuele 110. 
Sesto Fiorentino Biblioteca, via 
Fratti 1 (giornale e testi in lettura).Edi- 
cola P.za Rapisardi, Colonnata. 
Siena Librerie: Feltrinelli; 64-66; 
Banchi di Sopra 
Siracusa Edicole: p.za Archimede 
21; c.so Umberto 1 88; c.so Gelone 
(di fronte a Standa); via Tisia (vicino 
Sa~ea). 
 moli Edicola Meo Antonio, Con- 
trada Pantano Basso, zona indushiale. 
Torino Librerie: Comunardi, via Bo- 
gin0 2. Edicole: viavalentino Caqera 
119; p.za Statuto 7; p.za Carlo Felice 
85; via Monginevro (angolo via S. 
Mazzarello); c.so Giulio Cesare 13; 
Stazione Ciriè-Lanzo. 
Trieste Libreria: Galleria Tergesto, 
Piazza della Borsa. 
Udine Cooperativa Libraria, via A- 
quileia; Libreria Universitaria, via 
Gemona. Vicenza Edicola Manzoni, c.so Pal- 

ladio. 


