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N el processo di pro- 
duzione capitalisti- 

I co, la moneta nasce 
come strumento dello scam- 
bio di merci prodotte in un 
dato Paese: fa parte, in altre 
parole, del processo di for- 
mazione di un mercato con 
le sue aziende produttive, i 
rispettivi dipendenti salaria- 
ti, i suoi metodi di scambio, 
ecc., legati a loro volta ad u- 
na società e ad un'organizza- 
zione politica, cioè ad uno 
Stato, non importa di quali 
dimensioni, efficienza, con- 
sistenza. Non c'è un prima, 
rappresentato dalla moneta, 
e un poi, costituito dalla pro- 
duzione e dallo scambio di 
merci in uno specifico conte- 
sto sociale e, sia pure em- 
brionalmente, politico. In- 
somma, nel quadro di una 
storia piccola o grande che 

M possa considerarsi, "la forma 
denaro della cosa è ad essa e- 
steriore, pura forma fenome- 
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nica di rapporti umani celati 
dietro le sue spalle" (Marx, 
Il Capitale, Libro I, cap.11, 
"11 processo di scambio"). 
Non c'è stata prima la lira, 
.poi il mercato locale o nazio- 
nale delle merci uscite 
dall'apparato produttivo ita- 
liano, locale o nazionale: 
l'una è, storicamente e "con- 
c'ettualmente", inseparabile 
dall'altro. Così la sterlina 
non è nata prima della Gran 
Bretagna, e il franco è nato 
con la Francia e non in sua i- 
potetica aspettativa. Nessuna 
moneta è mai nata per decre- 
to di pochi o molti padrini: 
tutte sono state, e non poteva 
essere altrimenti, lo specchio 
e lo strumento dell' ordine e- 
conomico, sociale e politico 
esistente, il punto d'anivo - e 
non di partenza - di un pro- 
cesso storico oggettivo. Una 
moneta non può nascere co- 
me fatto storico prima 
dell'entità statale di cui pre- 
tende di essere non solo il 
simbolo, ma lo strumento: 
marco, sterlina, lira, franco, 
ecc., hanno tutti una storia 
che è inscindibile da quella 
politica, economica e socia- 
le, della rispettiva nazione, e 
la loro forza o debolezza ha 
rispecchiato quella della ba- 
se reale, storicamente deter- 
minata, su cui nascevano. 
Oggi, 1'Euro nasce - fra 
squilli di fanfare- sullo sfon- 
do di apparati produttivi na- 
zionali e regionali di diversa 
storia, capacità, potenza, 
modalità: è l'unità monetaria 

di una inesistente unità pro- 
duttiva, di una storia di pro- 
duzione e di scambio etero- 
genea; vuole essere, per de- 
creto, la moneta di un mosai- 
co di almeno 11 realtà pro- 
duttive e distributive diverse, 
con tradizioni, consuetudini 
e legislazioni radicate in se- 
coli di diversissima e molto 
spesso antitetica storia. I1 
fatto che nel giro di x anni 
l'euro possa essere decretato 
d'ufficio moneta di scambio 
comune di quelle 11 realtà 
materiali, non ha il potere di 
modificare la sostanza reale 
di cui esso pretende di costi- 
tuire non solo l'espressione 
giuridica, ma anche quella 
fisica o, se si preferisce, sto- 
rica. 
Per l'Europa si tratta di una 
realtà politica ed economica 
poliedrica e composta di u- 
nità capitalisticamente con- 
correnti, di un mercato e di 
un'ipotesi di nazione da co- 
stituire, non già costituiti. 
Abbiamo 1'Euro - proclama- 
no i padri fondatori di 
unYEuropa ipoteticamente u- 
nita - ora dobbiamo pensare 
a costruire l'Europa. Ma 
questa rimane una dichiara- 
zione di buona volontà, non 
è un postulato né economico 
né politico, e basterebbero a 
metterlo, quanto meno, in di- 
scussione il modo come so- 
no andate le cose quando si è 
trattato di nominare il gover- 
natore della Banca Centrale 
Europea, le rivalità nazionali 
che si sono scatenate (e non 
potevano non scatenarsi), il 
banale compromesso con cui 
si è conclusa la vicenda. Non 
può bastare la retorica vo- 
lontarista per creare uno Sta- 
to nazionale dalla comunità 
di undici formazioni statali 
preesistenti, in modo pacifi- 
co e in un regime dove la 
concorrenza è la regola e lo 
strumento sanzionatorio per 
eccellenza del processo di 
produzione basato sul capi- 
tale. Gli Stati Uniti non sono 
un mosaico di nazioni, quin- 
di anche di mercati e di siste- 
mi produttivi, nè tanto meno 
lo erano quando si costitui- 
rono (e ci volle ben altro che 
la retorica per farlo: fu ne- 
cessaria la guerra, dunque la 
violenza spinta al massimo 
grado). Al contrario, 1'Euro- 
pa capitalistica lo è, un mo- 
saico, per un intreccio di fat- 
tori storici indipendenti dalla 
buona o cattiva volontà di 
chiunque. La costituzione 

dello Stato nazionale, cioè di I nell'epoca dell'imperialismo I I 
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un territorio comune delimi- 
tato e in cui si esercita una 
comune forza militare, è sta- 
ta l'espressione storica 
dell'affermazione del na- 
scente ordine borghese e di 
una fase ascendente del mo- 
do di produzione capitalisti- 
co, che oggi - al contrario - si 
trova immerso nella sua fase 
parassitaria e putrescente, 
dove la concorrenza fra im- 
perialismi è totale e necessi- 
ta del sostegno e della massi- 
ma forza statale. L'autorità 
politica statale centralizzata 
è la condizione indispensa- 
bile perché possa mantenersi 
una moneta unica e quest'a 

I 
non c'è; né può valere il sur- 
rogato di una organizzazione 
interstatale federale la cui 
debolezza congenita di fron- 
te ai compiti storici di uno 
stato-nazione capitalistico 

camente, silenziosamente e 
tranquillamente nelle ovatta- 
te e asettiche sale dell'Eco- 
fin, cui affidare il compito - 
una volta partorita in modo 
neanche indolore la moneta 
unica - di costruire un7Euro- 
pa in grado di affrontare le 
sfide ben più concrete del 
mercato mondiale? Cammi- 

sarebbe immediatamente 
travolta dagli eventi. 
Certo, il mondo capitalistico 
è storicamente pieno di fu- 
sioni, accorpamenti, unifica- 
zioni: ma questi hanno sem- 
pre avuto e hanno per tratto 
comune il prevalere, obietti- 
vamente "legittimato", di u- 
na delle parti sulle altre, e 
'comunque non si trattava 
mai di macigni storici come 
le " civiltà" e le "nazioni", 
terreni nei quali anche l'iner- 
zia storica ha il suo peso. 
Storicamente, il modo "nor- 
male", non solo di avvicinar- 
le (il che, specie nel caso dei 
mercati in senso lato, non è 
mai cosa da poco), è la guer- 
ra, comunque la violenza or- 
ganizzata: è mai lecito im- 
maginare che un rivolgimen- 
to storico di portata così rile- ,. va~te  possa awenire pacifi- 

nare su un sentiero unico in 
un determinato momento 
storico non significa assolu- 
tamente alcuna garanzia di 
stabilità nelle reciproche re- 
lazioni: immaginiamo cosa 
potrà succedere quando si 
tratterà di varare una legisla- 
zione vincolante per tutti, 

Continua a pagina IO 

A 150 ANNI DAL MANIFESTO 
DEL PARTITO COMUNISTA 

C entocinquant'anni or sono vedeva la luce I1 Ma-, 
nfesto del Partito Comunista di Marx ed Engels. 
Concepito come testo di Partito (i due autori ne 

ricevettero l'incarico dalla Lega dei Comunisti, la prima 
organizzazione internazionale del proletariato) esso ha 
rappresentato e rappresenterà la sintesi del programma 
storico del proletariato e del suo Partito rivoluzionario 
per tutto l'arco storico destinato a chiudersi con la rivo- 
luzione mondiale e il trionfo del comunismo su scala pia- 
netaria. 
11 grido di battaglia col quale esso si chiudeva - "Proleta- 
ri di tutti i paesi, unitevi!"- non scaturiva dalla testa di 
un genio, non era un anelito volontaristico o morale: era 
il prodotto di un processo storico materiale - la nascita e 
la diffusione del capitalismo, lo sviluppo della moderna 
società borghese e la formazione del moderno proleta- 
riato - che consentiva, fra l'altro, di superare i vecchi e 
generosi utopismi e di fondare su basi appunto materia- 
li, e dunque nel periodo storico a ciò adatto, la teoria in- 
variante della trasformazione rivoluzionaria dell'ultima 
società classista in una comunità senza classi basata 
sd'organizzazione e amministrazione consapevole dei 
bisogni dell'intera comunità umana. 
I1 Mangesto del Partito Comunista si fonda sul materia- 
lismo storico e dialettico, in base al quale tutta la storia 
politica di ogni epoca si interpreta a partire dalle sue for- 
me di produzione, forme che sono transitorie e si modifi- 
cano sotto l'influsso dello sviluppo delle forze produtti- 
ve. Tale teoria era immediatamente indicazione politica 
e bandiera per il proletariato, la classe che, attraverso 
un processo dialettico e non lineare di lotte, di vittorie e 
anche di sconfitte, era portatrice di un nuovo modo di 
produzione e non aveva da perdere che le proprie cate- 
ne. La stesura del Manfesto era stata preceduta dal Se- 
condo Congresso della Lega dei Comunisti che aveva mo- 
dificato i vecchi statuti e sostituito l'antico motto "Tutti 
gli uomini Cono fratelli", arrivando a definire gli scopi 
dell'organizzazione "nell'abbattimento della borghesia, 
nel dominio del proletariato, nella liquidazione della 

vecchia società borghese fondata sui contrasti di classe, 
e nella fondazione di una nuova società senza classi e 
senza proprietà privata". 
La forza storica del Manfesto trovò subito un terreno 
reale di verifica nella rivoluzione europea del 1848 che 
sancì il battesimo della fase dell'organizzazione del pro- 
letariato in Partito e nella controrivoluzione che la seguì 
e sulle cui "lezioni", allora come sempre, fl Partito farà 
affidamento per delineare e scolpire i tratti fondamenta- 
li della sua azione futura ( in quello svolto storico le "le- 
zioni" si tradussero in testi programmatici come Le lotte 
di classe in Francia e l'Indirizzo della Lega del marzo 
1850 in cui si esplicitò la necessità della dittatura della 
classe operaia). 
Centocinquant'anni dopo, il grido di battaglia del Mani- 
festo sembra un eco in lontananza: disarmato e tradito 
da partiti e sindacati che dicevano di rappresentarlo, il 
proletariato internazionale ha fatto proprie via via tutte 
le logore bandiere della borghesia: il patriottismo, il 
fronte nazionale e popolare, la difesa dell'economia na- 
zionale, la pace sociale, il democratismo, l'inquadra- 
mento nei fronti di guerra. 
La classe operaia oggi annaspa nel pantano dell'inter- 
classismo, incapace di riconoscersi come classe per sé, e 
si mostra persino impotente a difendersi con un minimo 
di efficacia quando le sue condizioni materiali sono at- 
taccate duramente dallo sviluppo della crisi capitalisti- 
ca. Nell'Occidente ipersviluppato il proletariato è pre- 
cipitato al di sotto di quella che Lenin definiva "coscien- 
za tradunionistica", corrotto dalle briciole che lo svilup- 
po del secondo dopoguerra consentiva di lasciar cadere 
dai lauti banchetti ottenuti con il brutale sfruttamento 
dei proletari e delle masse povere del "Sud del pianeta", 
illuso che i sacrifici immediati che la borghesia gli chie- 
deva potessero garantirgli il viatico di un awenire meno 
incerto e meno misero o che la via della conciliazione di 
classe penetrata fra le sue fila lo preservasse dai con- 
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Cina: sriezzare e catene 

INDONESIA IN FIAMME 

I I 1 " gennaio 1995 è en- 
trata in in Cina la 

legge sul lavoro, 
resasi necessaria per favo- 
rire le migliaia di nuovi im- 
prenditori esteri che Pre- 
mevano alle frontiere, e- 
sultanti Per il basso costo 
della f~~za- lavoro locale, 
Per gli incentivi fiscali e i 
pochi impedimenti legali 
alla sicurezza e alla salute, 
edunque per gli alti tassi di 
profitto. 
Ci limitiamo alle attività 
che continuano a costituire 
oggi la struttura portante 
del capitalismo cinese, 
l'industria leggera in straor- 
dinaria crescita: industrie 
di giocattoli, fuochi d'artifi- 
cio, materie plastiche, 
scarpe, borse, decorazioni 
natalizie ecc. 
Lungo la costa meridionale 
da Shangai a Hong Kong, 
nelle province di Fujian e 
Guangdong, poste di fron- 
te a Taiwan, è un pullulare 
di piccole e medie imprese 
(più di 3000 con più di un 
milione di occupati) domi- 
nate da capitali e tecnolo- 
gie straniere; in particolare 
fabbriche di giocattoli a 
bassa tecnologia a base di 
tessuti e plastica, della 
Matte1 e Hasbro america- 
ne, Bandai, Nintendo, Se- 
ga giapponesi, Giochi pre- 
ziosi, Gig, Chicco italiane, 
i cui profitti oscillano tra i 
20 e 500 milioni di dollari 
con vendite che vanno da 

M entre le cifre sulla disoccupazione ne117est asiatico si 
rincorrono senza soste in quelle che fino a poco tem- 

po fa erano le "tigri" esaltate da tutti i Centri Studi e dagli 
organi di stampa borghesi, nonché additate ad esempio e- 
conomico dagli stessi FMI e Banca Mondiale che oggi star- 
nazzano contro la loro "corruzione", l'Indonesia è in 
fiamme e la cricca di Suharto e compari ha imposto lo sta- 
to d'assedio e serrato la disciplina militare per arginare gli 
episodi di fraternizzazione fra rivoltosi e soldati. 
I senza lavoro, in Indonesia, erano 8 milioni a febbraio e 
sono saliti a circa 14 oggi, cifra che - secondo fonti riporta- 
te da117ultimo "Le Monde Diplomatique" - salirebbe a 40 
milioni, poiché i dati ufficiali non considerano disoccupa- 
to chi ha lavorato per almeno un'ora nel17ultimo mese. E 
qui disoccupazione vuol dire subito fame e morte. 
I recenti fatti d'Indonesia sono lo specchio nel quale si ri- 
flette il futuro di tutta la classe operaia mondiale, e la di- 
sperazione del proletariato indonesiano in preda alla mi- 
seria è quella del proletariato mondiale senza partito che 
lo diriga, alla fine pedina sacrificale dei giochi di potere 
borghesi e delle istanze di conservazione delle mezze clas- 
si (rappresentate dagli studenti, dagli intellettuali, dai mo- 
vimenti democratici e religiosi) terrorizzate dalla prospet- 
tiva di precipitare nelle file proletarie. 
"Non sappiamo se dobbiamo augurarci o no la caduta di 
Suharto- affermava un finanziere britannico, riportato 
dal "Corriere della Sera" del 1715 - dal momento che gli 
oppositori sono divisi da contrasti religiosi, politici, perso- 
nali, capaci di accrescere il caos. Molti di noi sperano che 
l'esercito, sola forza sufficientemente organizzata, faccia 
un golpe, e che poi sappia rimettere in moto lo sviluppo". 
11 capitale internazionale non ha peli sulla lingua o sullo 
stomaco quando parla attraverso i suoi rappresentanti im- 
personali. Al contrario le affermazioni del presidente a- 
mericano Clinton che chiede "con energia al governo 
dell'Indonesia di astenersi dalla violenza e avviare rapida- 
mente un dialogo con i cittadini sulle riforme, per dare al 

2 a 10 miliardi di dollari, 
prodotti esportati per il 
38% negli Usa e il 21 % in 
Europa. 
La letteratura piccolo-bor- 
ghese che scrive delle con- 
dizioni di vita dei lavorato- 
ri cinesi e che propone ag- 
giornate "filosofie della mi- 
seria", così si esprime: 
"Poiché il governo vuol at- 
trarre imprese straniere, 
queste quasi sempre han- 
no mano libera nello sfrut- 
tare i lavoratori. Nondime- 
no questa non dovrebbe (?) 
essere una giustificazione 
per il loro trattamento disu- 
mano. I datori di lavoro de- 
vono essere onesti (??) e 
prendere delle iniziative 
per cambiare lecondizioni 
dei lavoratori" ("Speciale 
Boycott", ottobre 1997). 
Il dossier, da cui traiamo 
queste informazioni sulle 
condizioni della classe o- 
peraia cinese, redatto 
dall'associazione "Mani 
tese", si  duole della man- 
canza di diritti, del non ri- 
spetto delle leggi da parte 
delle migliaia di imprendi- 
tori nazionali e stranieri. 
Conosciamo il suono di 
queste campane: la bor- 
ghesia ha bisogno da sem- 
pre di litanie pietistiche e 
di omelie che inneggino 
alla democrazia e al diritto. 
Esse hanno come obiettivo 
di impedire che i proletari 
prendano coscienza della 
realtà capitalistica. 

popolo una vera partecipazione negli affari politici del 
paese" (riportate da "La Repubblica" del 1615) stanno ad 
indicare ancora una volta come l'illusione della democra- 
zia e delle riforme sia la sirena che il capitale mondiale 
continua ad utilizzare nel tentativo di arginare la protesta 
sociale, allo scopo di evitare che questa travalichi i confi- 
ni locali e della ribellione disorganizzata per svilupparsi in 
modo più incontrollabile, magari nell'area cinese e da qui 
nei centri del17imperialismo mondiale dove ritorneranno i 
contraccolpi della crisi. 
Tempi e modi di questo avvicendamento sono stati definiti, 
in particolare, dalle dinamiche interne all'esercito e dal 
ruolo diretto o indiretto che questo è stato costretto a svol- 
gere; infatti i militari hanno gestito il passaggio di consegne. 
Oggi o domani la borghesia mondiale sacrificherà i suoi 
Suharto, figliocci prediletti di ieri ai quali ha elargito lau- 
te prebende finanziarie e cospicui rifornimenti militari, 
per continuare a tenere serrato il controllo sul proletaria- 
to di ogni nazione e per conservare il proprio dominio di 
classe. 
Nel mondo del capitale non c'è riconoscenza: il vecchio 
burattino di ieri, collocato dall'imperialismo yankee a 
presidio di uno dei suoi avamposti strategici, non serve più 
e i suoi servigi resi nel recente passato non contano più: ne 
occorre un altro in grado di fare maggior presa sulle mas- 
se e rassicurare soprattutto i creditori e i mercati inerna- 
zionali. 
11 proletariato occidentale, comunque, non deve guardare 
con indifferenza alle lotte dei propri fratelli di classe indo- 
nesiani e degli altri paesi asiatici, con il distacco di chi pen- 
sa che "tanto da noi non succede", o magari accontentan- 
dosi di una pelosa solidarietà democratica: ovunque il ca- 
pitalismo è e sarà costretto a prendere, all'occorrenza, le 
stesse misure incalzato dai morsi della crisi, e la fine delle 
illusioni rischia di essere tanto più disastrosa quanto più 
docile è l'inquadramento odierno. Anche in questo senso i 
fatti indonesiani sono densi di insegnamenti generali. 

Chi ricorda più la condi- 
zione della classe operaia 
in Inghilterra nella descri- 
zione di Engels, chi le ope- 
raie di New York, morte 
soffocate nell'incendio 
della loro fabbrica, le cui 
uscite erano state spranga- 
te; chi i milioni di proletari 
sacrificati sull'altare del 
progresso capitalistico in 
tutti gli Stati della terra nel 
corso degli ultimi due se- 
coli? 

Intossicazioni, 
incendi, crolli 

La lavorazione della plasti- 
ca, con le sue polveri tossi- 
che, e l'uso di colle e di 
vernici a spruzzo senza al- 
cun mezzo di protezione 
quali mascherine e ventila- 
tori, sono la normalità in 
Cina: la tossicità elevata 
abbassa rapidamente ledi- 
fece immunitarie, i l rischio 
di leucemie è all'ordine 
del giorno, i disordini al si- 
stema nervoso sono conti- 
nui e s i  manifestano con 
vertigini, mal di testa, co- 
nati di vomito e attacchi al 
cuore. 
La chiusura delle fabbriche 
dall'interno è fatto usuale 
per evitare le spese di ri- 
scaldamento d'inverno; da 
ciò l'aumento della con- 
centrazione delle sostanze 
tossiche; le mascherine e i 
guanti, quando sono usati, 

rimasti feriti nella fabbrica 
di  materie plastiche a 
Guangdong a causa di  gas 
velenosi e per ... I' assenza 
di ventilatori; i l 13 dicem- 
bre in una fabbrica tessile a 
Fuzhou 60 lavoratori sono 
morti nell'incendio della 
fabbrica; il 4/6/94 nel crol- 
lo del dormitorio muoiono 
11 lavoratori e 27 sono i fe- 
riti di una fabbrica di gio- 
cattoli di Shenzhen; If11/6 

sono di tipo scadente e 
spesso sono comprati dagli 
stessi operai. 
Gli incendi nelle fabbriche 
sono diventati avvenimenti 
frequenti (solo nel 1993 si 
sono verificati 28.200 epi- 
sodi di incendio, che han- 
no causato 1480 vittime). 
L'elenco è straordinaria- 
mente eloquente. 11 19 no- 
vembre 1993 sono morte 
87 operaie nell'incendio 
della fabbrica di giocattoli 
Zhili nella cittàdi Shenzen. 
"Negligente" fu definito il 
comportamento del l'a- 
zienda, allfinterno della 
quale non c'era distinzione 
tra reparti produttivi, ma- 
gazzini e dormitori (le 
strutture "3 in 1 ", come le 
chiamano). Tutte le uscite 
erano bloccate, molte 
chiuse a chiave, le finestre 
erano sbarrate da reti me- 
talliche, non esistevano e- 
stintori, allarmi, idranti. 
Gli incendi, i crolli di edifi- 
ci, le esplosioni in questi 
ultimi anni hanno avuto un 
consistente incremento. 

Dopo quello di Shenzen, 
un altro incendio qualche 
giorno dopo si è sviluppato 
in una fabbrica di fuochi 
d'artificio ad Hebei con 26 
morti; i l 26/11/93 a Hunan 
un impianto chimico è e- 
sploso causando la morte 
di 61 operai; nello stesso 
mese di novembre 2 lavo- 
ratori sono morti e 19 sono 

è una fabbrica di scarpe a 
Jangmen, 1 0  lavoratori uc- 
cisi e 30 feriti; i l 1716 a 
Qianshan è una fabbrica 
tessile, 34 lavoratori uccisi 
per il crollo dell'edificio di- 
strutto dal le fiamme; 1,817 è 
una fabbrica di borse a 
Hualian, ancora un incen- 
dio, 6 morti: le finestre era- 
no sbarrate da reti metal li- 
che; gennaio 1996, una 

fabbrica di decorazioni na- 
talizie è distrutta da un en- 
nesimo incendio, 20 morti 
e 89 feriti nuovamente a 
Shenzhen; 29 giugno, e- 
splode una fabbrica di fuo- 
chi d'artificio a Sichuan: 
36 morti e 52 feriti. 
Gli "infortuni" sulle mac- 
chine poi non si contano. 
Macchinari obsoleti, senza 
sistemi di sicurezza e pro- 
tezione, sono messi in pro- 
duzione. Lungo le linee gli 
incidenti si  ripetono in 
stretta proporzione al ta- 
glio dei tempi, ai cottimi e 
agli straordinari: si tratta di 
morti e di feriti per troppo 
lavoro e per mancanza di 
riposo:improvvisamente o 
dopo breve malattia il cor- 
po sfiancato crolla. 

Continua a pagina l l 

l Sedi di partito e punti di contatto I 
BELLUNO: (punto di contatto) presso Centro di Documentazione Marxi- 

sta che si riunisce presso il centro di Interessi di Borgo Wa (e 
gni primo venerdì del mese, dalla 20,30) 

FIRENZE: c/o DEA, via dei Pilastri, 15 rosso (l'ultimo martedì del mese 
dalle 17 alle 19) 

FORL~: via Porta Merlonia, 32 (primo e terzo sabato del mese, dal- 
le 10 alle 12) 

l MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (al lunedì dalle 21) l 
PIACENZA: davanti alla Stazione ferroviaria (ultimo martedì del mese, 

dalle 18 alle 19,30) 

ROMA: via dei Campani, 73 - c/o "Anomalia" (al mercoledì dalle 
18,30) 

1 SCHIO: via Cristoforo, 105 (loc. Magré) (ai sabato daile 16 alle 19) 1 
UDWE: Centro di documentazione marxista, San Giorgio di Nogaro 

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

-&o recapito postale per la Francia l 
I Editions «n programma comunista» IPC - B.P. 21 1,75865 -PARE CEDEX 18 1 
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N el numero 1 del 
gennaio 1998 di 
"programma comu- 

nista" avevamo affrontato, 
"sul filo del tempo", il rap- 
porto che esiste tra il modo 
di produzione capitalistico e 
la "sua" scienza-tecnologia; 
rapporto che genera, attra- 
verso merci-mostriciattole, 
solo capitale che avvelena e 
massacra i suoi nemici stori- 
ci: l'Uomo e la Natura. 
Non è nostro metodo di la- 
voro correre dietro ai fatti di 
cronaca ma le circostanze 
capitaliste, come sempre ... 
invarianti, ci hanno ripropo- 
sto, nel breve volgere di 
qualche settimana, lo stesso 
tema e gli stessi esempi da 
noi riportati nel suddetto ar- 
ticolo, trattati dalla stampa 
internazionale col solito mo- 
do di denuncia indignata 
nella perenne ipocrita com- 
media borghese: "il torna- 
conto". I cantori, "esperti" o 
giornalisti che siano, infatti , 
vedono, con paura ben paga- 
ta, cosa si produce entro il 
rapporto capitalistico, ma 
non come questo rapporto è 
prodotto e come, nello stes- 
so tempo, si sprigionano dal 
suo seno le condizioni mate- 
riali di una sua dissoluzio- 
ne ...l La loro è una critica 
che ha il fine di denunciare 
per migliorare, per rendere 
tollerabile quello che riten- 
gono "il migliore dei mondi 
possibili". 
La nostra critica, al contra- 
rio, è un mezzo, un'arma che 
considera l'oggetto della sua 
critica come qualcosa non da 
disapprovare, ma da distrug- 
gere. Infatti la teoria del ma- 
terialismo storico e l'espe- 
rienza bisecolare ci hanno 
mostrato e dimostrato che 
l'arma della critica non può 
in alcun modo sostituire la 
critica delle armi, la violen- 
za materiale deve essere ab- 
battuta dalla violenza mate- 
riale.2 La qual cosa è fuori, 
lo sappiamo, dai loro oriz- 
zonti critici "morali". 
Gli esempi, da noi riportati, 
della demenza omicida pre- 
meditata del sistema tecni- 
co-produttivo capitalistico 
confermavano e ribadivano 
la improrogabile soluzione 
rivoluzionaria comunista per 
la salvezza della natura e 
della specie umana e si rife- 
rivano, collegandoci ad un 
nostro articolo di mezzo se- 
colo fa, alla borghese tec- 
nologia navale, automobili- 
stica e idraulica, atomica. 

Atomiche gandiane , 
maomettane , cristiane 

o capitaliste? 

La regola marxista è che tra 
gli stati, come tra le 
classi,regola risolvente è la 
forza, non il diritto o il ri- 
spetto di comuni principi ed 
ideali.3 Gli stati nazionali 

capitalisti, vecchi e nuovi, lo 
sanno bene e, aiutati come al 
solito dall'opportunismo so- 
cialdemocratico nelle sue 
varie e variopinte vesti, cer- 
cano di nascondere questa 
ferrea legge dietro l'espe- 
diente dell'ipocrisia difesi- 
sta. Ipocrisia cui solo un'al- 
tra è pari: quella paci$sta. 
Già nel 19514 ricordavamo: 
[. . .] La prima articolazione 
del marxismo [Statuti della I 
Internazionale] basta a far 
mettere tra i ferri vecchi il 
principio della "non violen- 
za" ... [principio] in tempo 
moderno rappresentato da.. . 
Gandhi le cui dottrine tutta- 
via confessano la certezza 
del sanguinoso scontro. 

Quindi capitalismo e pace 
sono incompatibili. 
Un altro campione della 
"non violenza", il Nobel per 
la pace e capo "spirituale" 

di milioni di buddisti, il Da- 
lai Lama, ha commentato 
gli scoppi atomici indiani 
con un " Bene ha fatto l'In- 
dia a farsi valere" ... farsi va- 
lere!!! È proprio vero che ab 
uno disce omnes, cioè che 
da un solo individuo si può 
imparare a conoscere gli al- 
tri della stessa specie! ! ! 
Così il padre della bomba a- 
tomica indiana, il mussul- 
mano MI. Kalam (altro che 
guerra nucleare religiosa tra 
Indu e islamici) prima riba- 
disce "...noi dobbiamo pen- 
sare e agire come una nazio- 
ne di un miliardo di perso- 
ne ..." e poi , come il suo de- 
gno compare e maestro di 
bombe atomiche il cristiano 
Oppenheimer, si pone l'an- 
gosciante quesito: ".. .valo- 
rizzo la scienza o costruisco 
armi di distruzione?' Pove- 
ro alienato "proletario di lus- 
so": ignora, tanto è determi- 

nisticamente programmato, 
gli effetti del suo lavoro di 
scienziato borghese: dal 
"1945 ad oggi i test effettua- 
ti corrispondono in potenza 
ad oltre 40.000 bombe di Hi- 
roshima"5 e che "il National 
Cancer Institute ha pubblica- 
to uno studio sugli effetti de- 
vastanti dei test nucleari [più 
di 10001 svolti per decenni 
dagli americani: milioni di 
persone contaminate.. . con- 
dannate a morire di cancro.. . 
difetti genetici e altre malat- 
tie si faranno sentire per i 
prossimi cinquecento anni. .. 
nella Polinesia francese, che 
ha ricevuto' in dono libertà, 
uguaglianza, fraternità e 
bombe atomiche, nascono 
bimbi talmente deformi da 
non sembrare neppure uma- 
ni ... in Kasakhistan (uno dei 
punti della Terra più marto- 
riato dal capitale) dove i rus- 
si hanno effettuato 467 test 

atomici, un bimbo su tre na- 
sce con difetti fisici o menta- 
li... bambini nascono col cer- 
vello pietrificato ..."6 e lui, il 
papà della bombette, uomo 
di scienza e di antica lettera- 
tura indu intanto si dibatte in 
amletici e ipocriti dubbi su 
Shiva, il dio indiano creatore 
e distruttore. 
Se solamente gettasse uno 
sguardo fuori dai suoi asetti- 
ci laboratori vedrebbe che 
1'80% della popolazione in- 
diana non ha un cesso, che la 
maggior parte è analfabeta, 
che l'acqua da bere non è si- 
cura in nessuna parte del 
paese e che la dissenteria, 
l'epatite, la malaria, la tuber- 
colosi sono diffuse in tutto il 
paese, tralasciando lo stato 
endemico di sottonutrizione 
per una grandissima parte 
della popolazione. E se guar- 
dasse una statistica di produ- 
zione nazionale noterebbe 
che i governi indiani, sin dal 
primo giorno dell'indipen- 
denza, hanno posto come 
priorità acciaio e armi esat- 
tamente come hanno fatto 
tutte le borghesie nascenti di 
questo secolo, fregandosene 
delle priorità umane della 
popolazione povera. E visto 
che è ormai assodato, dopo 
mille e mille verifiche ... con- 
trarie, che "il marxista non 
inventa mai, copia sempre" 
riandiamo al vecchio Marx: 
Quando una grande rivolu- 
zione sociale si sarà impa- 
dronita delle conquiste 
dell'epoca borghese - il mer- 
cato del mondo e le forze di 
produzione moderne - e le a- 
vrà assoggettate al controllo 
comune dei popoli civili, so- 
lo allora il progresso umano 
cesserà di assomigliare a 
quell'orribile idolo pagano, 
che non voleva bere il nettare 
se non dai teschi degli ucci- 
si.7 Comprende signor amle- 
tico-indu-mussulmano-bor- 
ghese, padre indiano della 
Bomba, che il suo dio Shiva 
oggi si è incarnato nel Capi- 
tale-scienza, creatore di pro- 
fitto per la classe borghese 
indiana e succhiatore di va- 
lore-sudore da quelli che lei 
definisce ... un miliardo di 
persone? E sono altresì 
marxisticamente limpide le 
"vecchie" posizione teoriche 
sulla questione nazionale al 
I11 Congresso dell'Interna- 
zionale: Tesi 11. Dissociazio- 
ne precisa degli interessi 
delle classi oppresse dei la- 
voratori, degli sfruttati, in 
rapporto alla concezione ge- 
nerale dei sedicenti interessi 
nazionali, che significano in 
effetti quelli della classe do- 
minante. In questo caso, la 
classe dominante indiana 
borghese che se ne inpipa di 
"vere" guerre religiose, poco 
remunerative e poco sentite 
dal "popolo" nell'attuale 
contesto storico-economico, 
mentre essa è sommamente 
interessata a scenari di guer- 

ra nucleare che non solo lu- 
brificano al massimo la mac- 
china del profitto nazionale 
ma introducono, sotto le 
sembianze della Bomba, un 
dio più moderno fra i trecen- 
tomila esistenti in India, il 
dio nazionalista a cui già si 
genuflettono milioni di pro- 
letari. Europa docet! 

Nel nostro precedente arti- 
colo infatti si parlava di 
reattori nucleari canadesi 
che resi indemoniati da bu- 
chi e avarie non potevano 
essere più gestiti senza peri- 
coli di gravi incidenti. E non 
solo non venivano chiusi ma 
continuavano ad essere pro- 
dotti dalle industrie canadesi 
e venduti in molti paesi del 
mondo (con i vari scienziati 
"nazionali" consenzienti) 
perché costavano meno della 
concorrenza ma soprattutto, 
e siamo stati facili profeti, 
perché producevano pluto- 
nio, materia prima delle anni 
nucleari. E chi è stato il mag- 
giore acquirente di questa 
indispensabile tecnologia in 
questi anni? Proprio l'India 
che ha accumulato così tan- 
to materiale fissile da non 
sapere più dove stoccarlo. 
Una volta si diceva che ... la 
madre è certa, il padre sem- 
pre incerto. Per cui dovrem- 
mo attribuire la paternità 
della bomba indiana a qual- 
che sconosciuto scienziato 
canadese probabilmente cri- 
stiano. Ma noi, escludendo 
battilocchi orientali od occi- 
dentali, usiamo il metodo di 
indagine di Marx, descritto 
nei Grundrisse, e così pos- 
siamo arrivare a scoprire chi 
è il vero padre della bomba 
indiana e di tutte le bombe 
borghesi: è il Capitale. I1 ca- 
pitale è la potenza econo- 
mica della società borghe- 
se che domina tutto. Bestia 
senza anima e persino senza 
vita, ma che divora e uccide 
il lavoro vivo, il lavoro dei 
vivi e i vivi.8 
E la sola arma a disposizione 
della specie umana per an- 
nientare questo mostro stori- 
co è la scienza marxista co- 
me programma rivoluzio- 
nario! 

1. K. Marx, Il Capitale; Libro I ,  
capitoloVI inedito, 
2. K. Marx, Per la critica della 
filosofia del diritto di Hegel. 
3. Lode all'aggressore in "Bat- 
taglia Comunista", 15 febbraio 
1951. 
4. Tartufo o del paczjìsmo, in 
"Battaglia Comunista", 28 mar- 
zo 1951. 
5. Rapporto Radioactive Hea- 
ven and Earth. 
6. Cinquecento anni di conta- 
minazione, in "Comere della 
Sera", 19 maggio 1998. 
7. K. Marx, F. Engels, India, 
Cina, Russia, I1 Saggiatore, 
1965, pag. 91. 
8. "Programma Comunista" nr. 
20 del 1957. 
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FERROVIERI SZNDACALISMO 
DI REGIME E CORP TIVZSMO DI BASE 

G ià nell'articolo ap- 
parso sul n. 10197 di 
questo giornale ab- 

biamo visto come il "terre- 
moto" che colpisce le Ferro- 
vie italiane negli ultimi tem- 
pi, di cui gli incidenti a cate- 
na sono soltanto l'aspetto 
più visibile ed eclatante, sia 
una conseguenza della 
profonda ristrutturazione cui 
è sottoposto il settore da al- 
meno otto anni. Lasciamo a- 
gli idealisti e agli imbecilli 
di ogni parte spiegare la crisi 
delle FS con argomentazioni 
che mettono sul banco degli 
imputati la negligenza dei la- 
voratori e la cattiva o disone- 
sta gestione degli arnrnini- 
straton o del governo. La ri- 
strutturazione delle Ferrovie 
è imposta alla classe domi- 
nante dalla crisi generale 
dell'economia capitalistica, 
la quale impone a tutti i pae- 
si europei, a prescindere dal 
colore del governo in carica, 
una radicale revisione del 
trasporto ferroviario, finaliz- 
zata alla drastica riduzione 
del contributo finanziario 
fornito dallo Stato, a una 
maggiore efficienza della re- 
te, nonché alla liberalizza- 
zione di un pezzo di econo- 
mia ancora di monopolio 
pubblico. 
Nel contesto della ristmttu- 
razione ferroviaria il nuovo 
contratto della categoria, si- 
glato il 6/2/98 dai sindacati 

confederali, rappresenta un 
passaggio importante. Rin- 
novato dopo oltre due anni 
dalla scadenza e senza un'o- 
ra di sciopero da CGIL-CI- 
SL-UIL, esso è stato definito 
dall'amministratore delega- 
to Cimoli di "portata stori- 
ca"; e a ragione, poiché in un 
sol colpo toglie ai ferrovieri 
gran parte di quanto avevano 
ottenuto in decenni di lotte 
sindacali. 
I punti qualificanti recepi- 
scono sostanzialmente l'ac- 
cordo precontrattuale del 
9/5/97 (su tale accordo rin- 
viamo al citato n.10197) e 
possono essere così riassun- 
ti: aumento della produzione 
accompagnato da una ridu- 
zione del personale con con- 
seguente intensificazione dei 
ritmi e dei carichi di lavoro; 
introduzione di forti elemen- 
ti di flessibilità nelle mansio- 
ni e nell'orario, il quale può 
arrivare fino a 42 ore setti- 
manali e 10 gi0rnaliere;arti- 
colazione del contratto per 
settori di attività; mobilità 
del personale sia geografica 
che professionale; aumenti 
salariali di sole 170 mila lire 
medie lorde per il biennio e- 
conomico 96/97 e moratoria 
contrattuale per il biennio 
98/99, in deroga a quanto 
previsto dallo stesso feten- 
tissimo accordo sul costo del 
lavoro del luglio 1993. 
Gli avvenimenti più recenti 

Incidenti sul lavoro 
(dicono) in diminuzione 
Una lieve tendenza alla diminuzione degli infortuni an- 
che mortali sul lavoro è stata registrata - assicura il Mi- 
nistero del Lavoro - dal 1995 al 1997: attenti, però; co- 
me rileva la Commissione Lavoro della Camera, "gli 
infortuni non riescono a scendere al di sotto degli 850- 
860mila all'anno, mentre gh incidenti mortali non 
scendono sotto i 1.100-1.200 (3-4 al giorno) e mentre le 
malattie denunciate sono a quota 30mila". Non basta, 
tuttavia: "I dati - citiamo da "I1 Sole-24 Ore" del 30/N 
- continuano a riferirsi ai casi denunciati o indennizza- 
ti", il che è quanto dire che li si deve prendere con mol- 
ta riserva: oltre tutto, poi, come la mettiamo con gli 
infortuni verificatisi nel sommerso e con le malattie per 
cause di lavoro che senza dubbio vi si verificano, e la 
cui esistenza nessuno è in grado di controllare? Come 
la mettiamo col primato che, proprio nel caso degli 
infortuni sul lavoro, l'Italia "vanta" in Europa? 
Del resto, non siamo nel campo delle novità. Secondo il 
direttore generale della Confindustria, Cipolletta, dal 
1993 al 1996 gli infortuni mortali erano bensì già scesi 
da 1.163 a 1.111, ma i casi definiti con "indennizzo" e- 
rano calati da 901 a 777, il che significa, se proprio non 
siamo tonti, che buona parte degli infortuni mortali 
non erano stati neppure indennizzati. E che cosa ci 
porterà un 1998 iniziatosi con tanti infortuni soprat- 
tutto a Genova, per non dire altrove? 
È noto del resto che il lavoro industriale non colpisce 
solo in fabbrica. Leggiamo in "Cobas Slai" del febbraio 
scorso: "Nel quartiere Tamburi a Taranto, adiacente 
alla zona industriale dell'Ilva, dove dagli anni Settanta 
sono state utilizzate centinaia di tonnellate di amianto, 
le donne ammalate ai polmoni sono il 279% in più ri- 
spetto alla media nazionale. Costrette a passarci tutta 
la giornata a lavare tute intrise di fibre di amianto, le 
donne sono esposte al rischio di tumore esattamente 
come gli operai". E che cosa avrebbe da dirci la zona 
notoriamente ultrainquinata di Porto Marghera? 

si muovono su questa base 
materiale e rappresentano u- 
na conferma del quadro de- 
scritto in più occasioni. Da 
un lato i confederali conti- 
nuano a firmare contratti a 
perdere, nelle FS come altro- 
ve, pienamente supini alla 
logica di difesa delle compa- 
tibilità dell'economia nazio- 
nale e della classe dominan- 
te, adoperandosi in vario 
modo per disorientare, fran- 
tumare e controllare lo scon- 
tento dei lavoratori - owia- 
mente mantenendo la foglia 
di fico della democrazia for- 
male come nel referendum 
del 5 e 6 marzo che ha natu- 
ralmente sancito la ratifica 
del contratto - dall'altro ha 
mano libera alla politica di 
intimidazione e ricatto da 
parte dell'arnrninistrazione 
sostenuta da tutta la stampa 
borghese, come si è visto in 
occasione della vicenda dei 
due macchinisti licenziati (a 
cui ha fatto seguito, con rni- 
nor clamore, il licenziamen- 
to di un verificatore e di due 
bigliettai) e della delibera 
Giugni del 2211 scorso. 
La delibera della Cornrnis- 
sione di garanzia, varata non 
casualmente poche settima- 
ne prima della stipulazione 
del contratto, è una batosta 
che pesa sui ferrovieri ancor 
più del rinnovo contrattuale. 
L'insieme dei vincoli e lirni- 
tazioni che essa pone allo 
sciopero riducono quest'ul- 
timo ad una icona assoluta- 
mente inoffensiva. Le nuove 
norme, infatti, proibiscono 
gli scioperi di durata supe- 
riore alle 24 ore, prevedono 
un intervallo minimo di 10 
giorni di distanza fra uno 
sciopero e l'altro, impongo- 
no una quantità maggiore di 
treni da garantire e allargano 
i periodi di "franchigia" (i 
periodi durante i quali lo 
sciopero è proibito in nome 
degli interessi degli "utenti": 
per esempio, dal 29 giugno 
al 29 settembre, per non in- 
tralciare gli spostamenti fe- 
riali; ma c'è di peggio: il Go- 
verno potrebbe arbitraria- 
mente decidere altri periodi 
di divieto sempre in nome 
de11"'interesse" collettivo) 
fino a 3 mesi. 
Gli scioperi indetti al di fuo- 
ri di tali regole saranno og- 
getto di precettazione e nel 
caso in cui la protesta avesse 
ugualmente corso (così co- 
me è accaduto per gli sciope- 
n del COMU del 7-812 e 
dell'UCS del 14-1512) gli 
scioperanti subiranno una 
denuncia penale per interru- 
zione di pubblico semizio e 
una multa di 400.000 lire. 
In questo contesto si palesa- 
no inoltre tutti i limiti dei 
sindacati di base dei ferro- 
vieri, su tutti del COMU, in- 
capaci di andare oltre un cor- 
porativismo di mansione 
quando la situazione richie- 
derebbe, al contrario, una di- 

fesa e una risposta centraliz- 
zata a quello che è un attacco 
centralizzato della contro- 
parte. 
I1 rinculo su posizioni di di- 
fesa della specificità profes- 
sionale ha prodotto danni e- 
normi fra i ferrovieri e ali- 
mentato una diffidenza reci- 
proca tra le diverse sigle che 
non è stata superata del tutto 
neanche nell'organizzazione 
di una nsposta comune con- 
tro i licenziamenti, vertenza 
che poteva e doveva essere il 

banco di prova della capacità 
di mobilitazione fuori dai 
sindacati confederali e di u- 
na nsposta unitaria contro 
l'amministrazione. 
Queste illusioni di poter fare 
da soli, comunque - presto o 
tardi - finiranno per essere 
travolte dalle necessità bor- 
ghesi di portare avanti con 
decisione quegli interventi 
nel trasporto ferroviario che 
l'accentuata concorrenza in- 
dotta dalla crisi impone. E 
soltanto con la nascita e il 

rafforzamento di un sindaca- 
to che raccolga tutte le cate- 
gorie dei ferrovieri, superan- 
do e unificando le differen- 
ze, basato sulla necessità di 
difendere sempre le condi- 
zioni materiali dei lavoratori 
con lotte intransigenti, sol- 
tanto così potrà essere perse- 
guita con un minimo di pos- 
sibilità la stessa funzione 
sindacale e, con essa, la dife- 
sa del salario e delle condi- 
zioni di lavoro di tutti i ferro- 
vieri. 
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Come poniamo oggi le ioni naziona 
e e dell'autodeterminazione ei popoli 

La II Internazionale e 
la Questione Nazionale 

Riprendiamo dunque il no- 
stro tradizionale concetto se- 
condo cui Lenin ha restaura- 
to la dottrina rivoluzionaria 
marxista ristabilendo le "pa- 
role dimenticate del marxi- 
smo"1 anche sul vitale terre- 
no della questione nazionale. 
Quelle parole dovevano es- 

sere ristabilite, in effetti, in 
quanto erano state dimenti- 
cate e travisate dalla social- 
democrazia della I1 Interna- 
zionale. Tutte le principali 
deviazioni attuali dalla cor- 
retta impostazione della que- 
stione nazionale, non sono 
altro, in fondo, che una ri- 
petizione degli errori teori- 
ci della I1 Internazonale, 
che, a loro volta, sia pure con 
diverse accentuazioni e con 
uno stile che riflette la muta- 
ta epoca storica, costituisco- 
no, come si è già detto, una 
ripetizione delle precedenti 
deviazioni anarchiche. 

Si tratta dunque anzitutto 
degli errori di Kautsky, che 
copriva teoricamente le spal- 
le alle posizioni pratiche di 
carattere socialimperialista 
della "destra" socialdemo- 
cratica. Questo è evidente; 
ma si tratta anche degli erro- 
ri commessi su questo terre- 
no dalla Luxemburg, in 
quanto la falsa impostazione 
kautskiana si prolunga anche 
all'interno della elaborazio- 
ne teorica di Rosa Luxem- 
burg, che non riesce assolu- 
tamente ad uscire, rispetto 
alla questione nazionale, dal 
quadro di riferimento secon- 
dinternazionalista. 
Per ritrovare il bandolo 
dell'ingarbugliata questione, 
riteniamo quindi che il pro- 
cedimento migliore sia quel- 
lo di prendere le mosse dagli 
errori luxemburghiani e di- 
mostrarne quindi l'origine 
kautskiana, in quanto è agli 
scritti della rispettabilissima 
Luxemburg e non certo a 
quelli del "rinnegato Kaut- 
sky" che fanno riferimento 
oggi sia i rappresentanti del- 
la deviazione codista sia i 
campioni di quella indiffe- 
rentista. 

"Rosa Luxemburg polemiz- 
za a ragione contro la misti- 
jìcazione della «guerra na- 
zionale)), combattuta cioè in 
nome del «diritto di autode- 
cisione o autodetenninazio- 
ne dei popoli)), nel caso del- 
la guerra imperialista tra gli 
Stati europei, che aveva sot- 
to gli occhi. [...l Ma da que- 
ste giuste premesse deriva la 
falsa conclusione secondo 
cui ~nell'ambiente imperia- 
listico del giomo d'oggi non 
può esistere più in generale 
nessuna guerra difensiva 
nazionale» in quanto anche i 
piccoli popoli oppressi fin- 
gono da pedine delle grandi 

potenze imperialiste, che a- 
giscono per interposta per- 
sona, in quanto l'imperiali- 
smo è un fenomeno per deJT- 
nizione internazionale, al 
quale nessuno Stato può sot- 
trarsi. Di conseguenza, allo 
stato attuale, solo il sociali- 
smo può realizzare l'autode- 
cisione dei popoli, può crea- 
re nazioni indipendentiV2. 

La controtesi n. 1, che si 
trova qui sopra enunciata, 
afferma: "nella fase impe- 
rialista non vi sono più 
guerre nazionali difensi- 
ve", ossia di progresso; essa 
rimanda ad una seconda 
controtesi, di carattere più 
generale, di cui costit.uisce 
un semplice corollario. 

La controtesi n. 2 sostiene 
infatti che "nella fase impe- 
rialista non vi sono più lot- 
te per rivendicazioni na- 

dismo "operaio" si alimenta 
e che di quell'interesse prati- 
co è un semplice e puntuale 
riflesso. 
Ciò non toglie che, dal punto 
di vista concettuale, fossero 
già presenti, nell'imposta- 
zione teorica della I1 Inter- 
nazionale, tutti i presupposti 
per lo sviluppo di quel ragio- 
namento ontologico che ve- 
&a la luce solo nel periodo 
successivo al pnmo conflitto 
imperialista, generatore, ol- 
tre che di robuste borghesie 
"colorate", anche del risor- 
gere del vecchio "panslavi- 
smo democratico" bakuni- 
niano sotto forma del più tri- 
viale codismo rispetto a quei 
pur rispettabili moti borghe- 
si, e quindi promotore del 
prepotente ritorno in campo 

zionalrivoluzionarie bor- 
ghesi, in cui i proletari ed il 
loro partito entrano in al- 
leanza con la borghesia". 
La controtesi n. 3, a sua vol- 

ta, supporta la precedente in 
quanto afferma che nella at- 
tuale, estrema fase di svilup- 
po del capitalismo "la bor- 
ghesia ha perduto per sem- 
pre e dovunque carattere 
di classe rivoluzionaria ed 
è ormai inetta a realizzare i 
postulati democratici e na- 
zionali della sua stessa ri- 
voluzione". La borghesia n- 
sulterebbe quindi definitiva- 
mente annientata in quanto 
forza motrice della rivolu- 
zione borghese. 
Ne discende in linea diretta 
la controtesi n. 4, secondo 
cui: "oggi solo il proletaria- 
to ed i contadini poveri 
possono lottare per una so- 
luzione rivoluzionaria del- 
la questione nazionale ove 
essa soprawiva". 
Ma l'oppressione nazionale 
verrebbe tolta di mezzo dal 
proletariato non nel corso 
della rivoluzione democrati- 
ca o della fase democratica 
(quindi borghese quanto ai 
postulati economici che essa 
si propone di conseguire) di 
una rivoluzione doppia, ma 
nel corso della lotta che con- 
duce direttamente alla rivo- 
luzione comunista. Essa ver- 

dei novelli S.Anselrno d7Ao- 
sta dell'opportunismo "co- 

I munista". 
I1 blocco delle 5 controtesi, 
che sfocia, come si è visto, 
in ragionamenti che rivesto- 
no comunque un carattere 
teologico, in quanto si fonda 
su assunti indimostrati, risa- 
le quindi per intero alla ela- 
borazione della scuola so- 
cialdemocratica della I1 In- 
ternazionale, anche se non 
tutte le sue implicazioni ver- 
ranno da essa disvelate. 
Esso manifesta la tendenza a 
liquidare la questione nazio- 
nale e l'impostazione origi- 
nale fissata da Marx ed En- 
gels col pretesto della "nuo- 
va fase storica" imperialista, 
che essi non avrebbero pre- 
vista. 
"Liquidare" è termine ap- 
propriato a definire l'opera- 

lo stesso contenuto econo- 
mico-sociale della rivoluzio- 
ne borghese. Nell'epoca 
dell'imperialismo, essa sa- 
rebbe dunque diventata sem- 
plicemente impossibile, ed il 
feudalesimo, laddove esso 
sopravvive con la sua econo- 
mia arcaica ad isole chiuse, 
potrebbe essere liquidato e- 
sclusivamente dalla rivolu- 
zione proletaria. 
Ne consegue che qualsiasi 
rivolgimento sociale a carat- 
tere nazionalrivoluzionario 
si determini nell'epoca 
dell'imperialismo deve ne- 
cessariamente: o essere di- 
chiarato inesistente sulla ba- 
se di un ragionamento pura- 
mente deduttivo, che caratte- 
rizza l'indifferentismo; op- 
pure essere considerato il 
prodotto di una rivoluzione 
proletaria sulla base dell'op- 
posto procedimento ontolo- 
gico-induttivo, che definisce 
il codismo. 
Dei due ragionamenti, la I1 
Internazionale storicamente 
ha sviluppato e portato alle 
sue estreme conseguenze so- 
lo il pnmo, quello di caratte- 
re tomista-indifferentista, 
sulla base delle determinanti 
materiali che abbiamo già 
considerato e che si riassu- 
mono nel fatto che, nel pe- 
riodo a cavallo tra i due se- 

zione condotta dai rappre- 
sentanti della I1 Internazio- 
nale: essi infatti non hanno 
fatto niente di più che elimi- 
nare a parole una questione 
che con il trascorrere degli 
anni sempre più andava a co- 
stituire nei fatti una vera e 
propria spina nel fianco per 
la socialdemocrazia euro- 
pea. 
Questa tendenza specifica- 
mente "liquidazionista" con- 
traddistingue dunque la se- 
conda fase dell'approccio 
della I1 Internazionale alla 
questione nazionale e colo- 
niale, fase che si determina 
quando la realtà dei fatti che 
si sviluppano nei lontani 
paesi d'oltremare non con- 
sente più al pretume "marxi- 
sta" di limitarsi ad ignorarla. 
Prima che il liquidazionismo 
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rebbe tolta di mezzo, quindi, 
nel corso del generale pro- 
cesso di superamento delle 

zione del comunismo com- 
portano. 
È quanto chiarisce la contro- 
tesi n. 5, secondo cui: "oggi 
solo la rivoluzione sociali- 
sta può realizzare i postu- 
lati dell'indipendenza na- 
zionale e dell'autodecisio- 
ne dei popoli". Annientata 
la borghesia in quanto forza 
motrice della rivoluzione 

barriere etniche e nazionali 
che lo sviluppo e l'afferma- 

storico. Dato che non vi era, 
di conseguenza, nella bor- 
ghesia metropolitana alcun 
interesse pratico ad addive- 
nire ad accordi con esse in 
concorrenza con altre bor- 
ghesie straniere o in opposi- 
zione ad altre frazioni bor- 
ghesi nazionali, ne risultava 
che non poteva ancora sor- 
gere nella sfera del persona- 

coli, non si erano ancora e- 
nucleate in seno ai popoli di 
colore delle borghesie indi- 
gene sufficientemente robu- 
ste per influenzare il corso I I GB: the historical path of british labourism 

After the horrendous massacre in Chiapas 

Usa: The "State of The Union"; or, waiting 
for the second shoe to drop 

Back to basic: force, violente, 
and dictatorship in the class stmggle 

(Part 111) 

* * *  
Supplemento in spagnolo 

nunciazione, ad annientare I giarle, tendenza di cui il co- I 1 
borghese (controtesi n. 3), si 
giunge, con quest'ultima e- 

indifferentista prenda piede 
abbiamo in effetti tutto un 
primo e non breve periodo in 
cui, nelle assise socialdemo- 
cratiche, della questione na- 
zionale e coloniale sempli- 
cemente non si parla: in cui 
le vecchie parole di Marx ed 
Engels vengono dimentica- 
te, sepolte sotto una monta- 
gna di attivismo quotidiano 
tutto concentrato sulle que- 
stioni della "politica interna" 
(ovvero sulle riforme socia- 
li) e quindi trincerato entro 
gli angusti ma rassicuranti 
limiti dei confini nazionali: 
più in là lo sguardo dell'im- 
mediatista, del contingenti- 
sta, di quello che, per dirla 
con Rosa Luxemburg, scam- 
bia i mezzi con i fini, non 
sente infatti il bisogno di 
spingersi. 
Tracciamo quindi adesso i li- 
neamenti di una ricognizio- 
ne storica delle posizioni 
della I1 Internazionale sul- 
la questione nazionale e co- 
loniale sulla base dei dati 
raccolti al riguardo da R. 
Monteleone, che costitui- 
scono un buon supporto, dal 
punto di vista documentario, 
delle valutazioni critiche 
della Sinistra, cui faremo 
continuo riferimento. 
"È un fatto assodato che [...l 

per un non breve periodo 
della Il Internazionale i par- 
titi operai prestarono scarsa 
attenzione alla questione co- 
loniale"3: dal 1889, anno 
della sua costituzione, fino 
al Congresso internazionale 
di Parigi del 1900, quando il 
tema viene "inserito per la 
prima volta nell'ordine del 
giomoJ'4, abbiamo da parte 
della I1 Internazionale un 
decennio di assoluto silen- 
zio, interrotto solo da due e- 
pisodiche mozioni, peraltro 
"di generica ispirazione pa- 
cijìsta "5:  quella sulla guerra 
in Siam al Congresso di Zu- 
rigo del 1893 e quella del 
Congresso di Londra del 
1896. 
I Congessi internazionali, 
d'altra parte, non facevano 
che riflettere quella che era 
l'attività pratica dei partiti 
socialisti, così, come si è 
detto, un'attività a carattere 
riformista e democratico del 
tutto chiusa entro ristretti o- 
rizzonti nazionali; un'atti- 
vità, quindi, tipica di partiti 
nazional-socialisti, la cui 
"sprovvedutezza nei con- 

le politico borghese la ten- 
denza ideologica a corteg- I I Un texto de nuestra comente: E1 curso a seguir (1946) 
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fronti della politica estera"6 
era tutt'uno con la "preva- 
lenza assoluta [da essi ac- 
cordata] ai problemi della 
politica intema"7. 
Se in questo lasso di tempo 
le consegne marxiste vengo- 
no smarrite, altre e necessa- 
riamente opposte consegne 
verranno ben presto a col- 
mare il vuoto di memoria 
della socialdemocrazia. Sa- 
ranno allora le consegne 
dell'ala sinistra liberale della 
borghesia, e quindi le conse- 
gne della classe nemica, 
quelle che insidiosamente 
penetreranno in seno al par- 
tito proletario. È quello che 
accadrà nella seconda fase 
dell'approccio secondinter- 
nazionalista alla Questione 
Nazionale, una fase altret- 
tanto importante ed anche 
più lunga della precedente, 
che si estende dal 1900 al 
1914, ed in cui la socialde- 
mocrazia finalmente prende 
la parola sulla Questione na- 
zionale e coloniale, ma sem- 
pre a sproposito. 
"Z socialisti tedeschi si tro- 
varono quasi sempre nel sol- 
co dell'opposizione politica 
ritenuta ideologicamente 
più afine [la ricerca di al- 
leanze basate su impossibili 
ed impensabili affinità ideo- 
logiche con qualsiasi frazio- 
ne borghese è un vizio anti- 
co!] e nella loro critica alla 
politica coloniale ne ripete- 
vano i motivi umanitarie u- 
tilitanstici"8. 
L'anti-colonialismo social- 
democratico si configura 
quindi fin dall'inizio come 
un anti-colonialismo bor- 
ghese, e in seguito tale fisio- 
nomia inconfondibile si vie- 
ne solo a precisare più chia- 
ramente. 
È vero che la socialdemocra- 
zia tedesca, messa di fronte 
alla durissima repressione 
governativa nel 1890 della 
ribellione degli indigeni 
del17Africa occidentale ed ai 
misfatti dei funzionari colo- 
niali, reagì e si risolse a 
"lanciare una vasta campa- 
gna umanitaria contro le 
violenze del colonialismo", 
oltre che gli "strali della 
'questione morale ' "9. Ma vi 
reagì non con le nuove paro- 
le di Marx ed Engels, ma 
con le vecchie parole del 
1789, con lo sdegno morale 
per i calpestati "diritti 
dell'uomo" e per la disono- 
rata Virtù dei rappresentanti 
del popolo, trasformati in u- 
na volgare banda di ladri e 
malfattori. 
Se diamo adesso la parola ai 
"pratici" della I1 Internazio- 
nale, possiamo vedere che 
cosa si nascondeva dietro il 
velo di uno sdegno morale 
impotente, che per certo 
"non impedì l'occupazione 
militare della base di Kiao- 
Chow nel 1897 nè la conqui- 
sta delle Caroline e delle 
Marianne nel 1899 e neppu- 
re i piani navali varati negli 
anni della guerra anglo- 
boera"l0. 

.i le Questioni. .. 

Ma sentiamo dunque i "pra- 
tici": "Vollmar nel famoso 
discorso parlamentare del 
12 maggio 1890 disse chia- 
ramente di non combattere 
«la colonizzazione in sè», 
ma la politica coloniale 
«dello Stato» e chiese che 
tutte le imprese coloniali 
fossero lasciate all'iniziati- 
va e alla speculazione priva- 
ta. Opponendosi alla politi- 
ca coloniale «dello Stato» 
Vollmar pensava alle conse- 
guenze negative che essa 
comportava in terminifisca- 
li e sul finanziamento delle 
riforme sociali" 1 l .  
La preoccupazione della so- 
cialdemocrazia dunque è 
quella che le imprese colo- 
niali possano risolversi in un 
danno dal punto di vista dei 
superiori interessi dell'eco- 
nomia nazionale; essa teme 
infatti che all'esborso sup- 
plementare da esse richiesto 
non faccia seguito un ade- 
guato "ritorno", e che, quin- 
di, l'operazione si concluda 
con una perdita secca per la 
nazione; ne conseguirebbe 
infatti un drastico taglio al fi- 
nanziamento di quelle rifor- 
me sociali, di cui l'aristocra- 
zia operaia e quindi la pace 
sociale si alimentano. 
"Questo movente [...l era 
larghissimamente condiviso 
e rappresentò la ragione di 
fondo di tutta la campagna 
che anche nel corso degli 
anni '90 i socialisti (Bebel, 
Liebknecht, Molkenbuhs 
Schonlank ...) condussero in 
parlamento contro i piani 
navali del govemoVl2; non 
solo: "anche dopo la crisi 
del Transvaal i socialisti te- 
deschi continuarono a pole- 
mizzare sull'utilità delle co- 
lonie, sui loro costi spropor- 
zionati e perjGno sul falli- 
mento di certi obiettivi pre- 
fissi"l3. 
Dietro il velo dell'umanitari- 
smo si cela dunque un geli- 
do calcolo d'interesse, un 
borghese bilancio tra un dare 
ed un avere che ha come uni- 
ca stella polare l'interesse 
della nazione. 
Nel momento in cui mi di- 
mostrerete che le imprese 
coloniali sono un buon affa- 
re, dice Vollmar tra le righe, 
noi le sottoscriveremo. Quel 
momento non è poi molto 
lontano, e sarà facile ai so- 
stenitori della politica colo- 
nialista del governo mostra- 
re ai socialisti che i sovra- 
profitti imperialistici costi- 
tuiscono per lo sviluppo 
dell'aristocrazia operaia e 
per il trionfale cammino del- 
le riforme sociali una risorsa 
di prima grandezza. La so- 
cialdemocrazia diventerà al- 
lora apertamente socialim- 
perialista. 
Nel 1895 infatti Vollmar 
modifica le sue precedenti 
posizioni sulla necessità del 
disimpegno dello Stato ri- 
spetto alle imprese coloniali: 
il 18 marzo dichiara "alla 
Camera che, dal momento 
che la Germania possedeva 
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Essenzialmente egli si è li- 
mitato a dare una veste 
"marxista" alle posizioni so- 
cialimperialiste che abbiamo 
visto via via precisarsi. Con i 
destri del partito egli condi- 
vide il fatto di porsi dal pun- 
to di vista dell'interesse 
dell'economia nazionale 
dei paesi colonizzatori. E- 
gli si chiede infatti nel 1880: 
"Sol1 Deutschland Kolonien 
grunden? ", e risponde di no, 
"che era inutile per la Ger- 
mania fondare delle colonie 
per la semplice ragione che 
si trattava di un ephemerer 
Besitz "20, di un possesso ef- 
fimero. Il criterio di giudizio 
è quindi, indiscutibilmente, 
quello dell'utilità delle colo- 
nie per la nazione tedesca. 
Ma che cosa dicevano le 
"parole dimenticate" del 
marxismo, se non che a par- 
tire dal 1848 per la Francia e 
dal 1871 per tutta l'Europa 
occidentale, Germania in- 
clusa, era per sempre de- 
nunziata ogni alleanza rivo- 
luzionaria dei lavoratori con 
la borghesia per la afferma- 
zione o la difesa degli inte- 
ressi nazionali? Da allora la 
strategia operaia è una sola, 
secondo il partito-Marx: di- 
struzione della borghesia e 
dittatura della classe operaia, 
in quanto lo Stato-nazione 
tedesco è interesse anche dei 
proletari solo "$ho al mo- 
mento della realizzazio- 
ne"21, momento che è so- 
pravvenuto in Germania 
proprio nel 1871 grazie alla 
vittoria di Bismarck su Na- 
poleone 111. 
Mentre insegue il fantasma 
della nazione laddove esso, 
come in Germania e nell'Eu- 
ropa occidentale in generale, 
non ha più per il proletariato 
alcun interesse in quanto or- 
mai sprovvisto di qualunque 
significato rivoluzionario, 
Kautsky non si cura affatto 
del fattore nazionale laddove 
esso ha invece ancora un 
contenuto rivoluzionario, 
come nelle colonie. Lì, dove 
ha un senso marxista soste- 
nere obiettivi e rivendicazio- 
ni nazionali, Kautsky è lon- 
tano anni-luce anche solo 
dal prendere in considera- 
zione una simile eventualità. 
Ciò che accade nel campo 
dei popoli semicivili è infat- 
ti per lui entité négligeable, e 
l'indipendenza nazionale dei 
popoli coloniali viene quindi 
considerata tutt'al più come 
una semplice conseguenza 
della vittoria del proletariato 
nelle metropoli. 
La lotta dei popoli di colore 

per l'indipendenza naziona- 
le non spiana forse il cammi- 
no alla lotta di classe moder- 
na anche in vaste aree 
dell' Asia e dell'Africa, esat- 
tamente come aveva fatto a 
suo tempo la lotta per l'indi- 
pendenza e l'unità nazionale 
in Europa? Non potrebbe 
forse saldarsi, come purtrop- 
po in Europa non è accaduto, 
con la rivoluzione proletaria, 
in un processo rivoluziona- 
rio ininterrotto? E non è fo- 
riera comunque di tempeste 
sociali nelle metropoli, co- 
stituendo un aiuto oggettivo 

delle colonie, la socialdemo- 
crazia non poteva chiudere 
gli occhi di fronte alla realtà 
[frase tipica dell'opportuni- 
smo che esso continuerà a n- 
petere fino alla nausea nelle 
sue successive incamazio- 
ni]: il partito aveva il dovere 
di intervenire e battersi af- 
finchè le colonie fossero al- 
meno bene amministrate e 
governate nello spirito della 
«missione civiliuatricex "14. 

In questo svolto, in cui anche 
la parola "civiltà" fa il suo 
ingresso trionfale nel partito 
in cui, da Fourier in poi, non 
avrebbe mai dovuto godere 
di alcun diritto di cittadinan- 
za, e va ad allinearsi degna- 
mente accanto agli altri due 
feticci che già erano penetra- 
ti prima (quello dell'uma- 
nità e quello della Virtù) fa- 
cendo rivoltare Marx nella 
tomba, la socialdemocrazia 
perviene al socialimperiali- 
smo come al suo naturale 
punto d'approdo. 
I1 processo, che è tutt'uno 
con l'insorgere del revisioni- 
smo bemsteiniano, è infatti 
ormai irreversibile, in quan- 
to rappresenta il logico sboc- 
co di tutto il precedente per- 
corso: nel 1896 abbiamo 
quindi Cunow, che sostene- 
va ormai "sulla «Neue Zeitx 
che la penetrazione tedesca 
in Cina non era in contrasto 
con l'interesse del movimen- 
to operaio, dato che favoriva 
lo sviluppo del capitalismo 
nella sua forma estrema"l5; 
e, sempre nel 1896, viene 
fuori Bemstein, che, in una 
serie di articoli pubblicati 
sulla "Neue Zeit" e sulla 
"Sozialistische Monatshef 
te", "col piglio di chi inten- 
de affrontare le cose con 
senso realistico [...l si chie- 
deva se fosse mai possibile 
sopportare gli effetti di 
un'immediata rinuncia alle 
colonie, posto che era il 
mercato coloniale a condi- 
zionare il progresso della ci- 
viltà industriale e perciò la 
sorte stessa delle classi la- 
voratrici"l6; nel 1899, pro- 

YII, n. 516, metà giugno 1998 

seguendo lungo questo pia- 
no inclinato, abbiamo 
Rother e Schippel, i quali 
"sostennero che la politica 
navale dell'Zmpero tedesco 
conveniva anche alla classe 
operaia"l7. In fondo alla 
china abbiamo "la proposta 
di una politica coloniale so- 
cialista in altemativa [ti pa- 
reva!] a quella capitalisti- 
ca "18,  ovviamente tutta in- 
trisa di umanitarismo ipocri- 
ta e di untuosa, pretesca libi- 
dine civilizzatrice, perchè 
tutta lì sta la grande differen- 
za con i metodi brutali e ra- 
pinatori della "politica colo- 
niale capitalistica". 
La dégringolade non fu  d'al- 
tra parte una prerogativa del- 
la socialdemocrazia tedesca, 
come sostengono obliqua- 
mente i campioni "di sini- 
stra" di quel gretto anti-tede- 
schismo che è poi l'espres- 
sione ideologica tipica del 
nazionalismo dei popoli lati- 
ni e slavi. 
No, gli anti-boches attestati 
sulla riva sinistra del Reno e 
gli anti-crucchi di casa no- 
stra hanno torto marcio, in 
quanto "in Francia dirigenti 
socialisti come Bonnier, 
Jourde, Boyel; in quegli anni 
si espressero sulla stampa e 
in parlamento a favore del 
colonialismo (sia pur «be- 
ninteso~), approvarono i 
crediti militari per la spedi- 
zione nel Madagascar e so- 
stennero con molta sicurezza 
di sé che i lavoratori erano 
cointeressati alla difesa e 
al1 'espansione dell'impero. 
PerjGno Jaurès dichiarò sul- 
la «Petite République» che 
era assolutamente fuori di 
discussione il diritto della 
Francia a conservare ipos- 
sedimenti acquisiti e non e- 
sitò a dare il suo voto a una 
mozione [...l a favore della 
missione Marchand in Su- 
dan"l9. 
Non dissimile fu  del resto in 
Gran Bretagna l'attitudine di 
Fabiani, Trade Unions e So- 
cial Democratic Federation. 
Veniamo adesso a Kautslcy. 

per la rivoluzione proletaria 
in Europa? E tutti questi fat- 
ti, messi assieme, non sono 
forse un buon motivo perché 
la socialdemocrazia faccia 
sua la rivendicazione nazio- 
nalrivoluzionaria borghese 
nelle colonie contro la bor- 
ghesia di casa propria? 
Niente di tutto questo, in 
Kautsky. Non una parola che 
riecheggi anche lontana- 
mente le consegne di Marx; 
anzi, tutto l'opposto, e cioè 
da un lato la difesa dell'inte- 
resse nazionale tedesco, con 
il quale il proletariato stori- 
camente dovrebbe aver rotto 
tutti i ponti dal 187 1, dall'al- 
tro la negazione di fatto di o- 
gni sostegno alle lotte nazio- 
nali nelle colonie. Che altro 
significa infatti, di fronte al- 
le rivolte sanguinosamente 
represse di quei popoli, insi- 
stere nel dire che solo "la 
vittoria del socialismo in 
Europa avrebbe dovuto por- 
tare alla liberazione delle 
colonie "22, se non negare la 
possibilità stessa dell'insor- 
gere di lotte di liberazione 
nazionale nelle colonie ed i- 
gnorarne comunque, capo- 
volgendo completamente 
l'impostazione di Marx, la 
immensa portata rivoluzio- 
naria? 
Tocca al vecchio Engels, in 
una lettera del 12 settembre 
1882, il compito di riprende- 
re magistralmente il filo in- 
terrotto, e di ricordare ad un 
Kautsky completamente ir- 
retito dai pregiudizi borghesi 
e dalla propaganda colonia- 
lista, la concreta possibilità 
che una serie di Paesi colo- 
niali come l'India, l'Egitto e 
l'Algeria riescano ad "espri- 
mere un autonomo movi- 
mento rivoluzionario di tipo 
borghese-nazionale "23. I1 
segreto della lucidissima 
profezia emessa qui da En- 
gels su vicende che si deter- 
mineranno in Asia ed in A- 
frica più di mezzo secolo do- 
po risiede esclusivamente 
nel corretto maneggio della 
bussola del materialismo 
storico. 
I1 doppio errore teorico 
compiuto da Kautsky consi- 
ste nella difesa della nazio- 
ne in aree già capitalistiche 
e nella rinunzia all'obietti- 
vo nazionale rivoluziona- 
rio nelle aree pre-capitali- 
stiche; esso rappresenta il 
capovolgimento della impo- 
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