
il programma comunista 

L a fine della guerra in 
Kosovo ha portato a 
quella "soluzione" da 

noi preventivata ed esposta 
negli ultimi due numeri di 
questo giornale: la tregua im- 
perialistica che si è delineata 
ha consentito una spartizione 
non ufficiale della provincia 
serba posta sotto "protettora- 
to" atlantico, in attesa di una 
resa dei conti fra briganti im- 
perialisti che adesso torna 
nuovamente sul terreno eco- 
nomico-finanziario della "ri- 
costruzione" e in un non lon- 
tano domani si ripresenterà 
necessariamente sul terreno 
"militare" in un altro punto 
dei martoriati Balcani, che 
non possono più attendersi 
nulla da alcuna, nuova o me- 
no, "sistemazione nazionale" 
all'infuori del proseguimento 
sempre più feroce della con- 
tesa che oppone il capitale a- 
mericano a quelli concorren- 
ti e in primo luogo a quello 
tedesco. 
In primo piano adesso c'è la 
corsa agli investimenti lan- 
ciata dai paesi del G-8 a Co- 
lonia: si parla di cifre com- 
prese fra 20 e 100 mld. di 
dollari (60 mld. la stima più 
attendibile), che innesche- 
ranno una battaglia diploma- 
tica e commerciale sotterra- 
nea fra gli alleati del giorno 
prima. I1 "buongiorno" in 
questo caso si è visto nella 
corsa, affannosa quanto ridi- 
cola in alcuni aspetti, che ha 
coinvolto americani e inglesi, 
italiani e tedeschi, per aniva- 
re primi a piantare la bandie- 
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ra nazionale a Pristina. Senza 
contare il blitz russo che rap- 
presenta il tentativo di prepo- 
sizionamento per conto serbo 
nel Kosovo del Nord. 
Se il vincolo degli aiuti (la co- 
stituzione di "assetti demo- 
cratici" nei paesi beneficiari) 
sembra fare il paio con le li- 
nee direttive del nuovo con- 
cetto strategico della Nato 
(l'alleanza globale delle "de- 
mocrazie liberali"), e dunque 
segnare un punto a favore de- 
gli USA nei confronti delle 
più pragmatiche cancellerie 
europee, in realtà la lotta per 
"vincere la pace" (in termini 

di conquista di posizioni 
strategiche, economiche e 
militari, per i propri interessi 
capitalistici) è appena inizia- 
ta e impegnerà tutte le forze 
degli Stati imperialisti inte- 
ressati e costretti a fare i con- 
ti con una crisi mondiale che 
continua a turbarne i sonni. 
Ma la guerra imperialista è 
anche, dal punto di vista o- 
biettivo delle leggi di svilup- 
po del capitalismo, il massi- 
mo gesto di solidarietà bor- 
ghese, a difesa della conser- 
vazione di questo infame mo- 
do di produzione nei con- 
fronti della classe proletaria 
mondiale. Ecco perchè non 
ha potuto evitare di mettere a 
nudo la reale politica del 
multivariegato fronte oppor- 
tunista, nè ha potuto evitare 
più o meno esplicite "confes- 
sioni" di lealtà borghesi da 
parte di gruppi e partiti che 
fino a poco tempo fa affolla- 
vano le fila degli "oppositori 
radicali" - o meglio vi si la- 
sciavano inserire ad arte per 
poter meglio svolgere la loro 
devastante opera di disarmo 
controrivoluzionario. 
Per rimanere all'Italia (ma si 
tratta di tendenze e conferme 
valide internazionalmente), 
durante i settantanove giorni 
di guerra si è assistito da par- 
te dei partiti della "sinistra" 
ad esplicite ammissioni di 

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

"responsabilità" e di asse; 
vanza del "senso dello Sta- 
to7'che, per quanto velate da 
contorcimenti degni dei mi- 
gliori saltimbanchi, vale la 
pena di sottolineare: esse ci 
consentono infatti di prose- 
guire la dura opera di ribatti- 
tura delle classiche posizioni 
di principio che differenziano 
inesorabilmente i comunisti 
rivoluzionari da tutta la 
schiera di sghem che prove- 
ranno domani a sbarrare la 
strada alla classe proletaria 
lanciata verso la conquista 
del potere politico e che oggi 
stanno facendo di nuovo le 
prove generali ai fini della 
mobilitazione e dell'inqua- 
dramento proletario a difesa 
della propria borghesia e del 
proprio Stato nella prossima 
guerra mondiale. 
11 proletariato, in questo pe- 
riodo, ha dovuto imparare 
che il sindacato non può indi- 
re scioperi mettendo a repen- 
taglio la pace sociale quando 
lo Stato è in guerra, ha appre- 
so che la dittatura del prole- 
tariato era un "delirio" estre- 
mista da rinfacciarsi a vicen- 
da (nelle querelles elettorali- 
stiche fra ex-stalinisti di go- 
verno e di sottogoverno) e (in 
occasione del "ritorno" sulla 
scena del "terrorismo indivi- 
dualistico e romantico" delle 
Brigate Rosse, pilotato o me- 
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Da "Il Corriere della Sera" del 16N ( e la fonte non 
è certo, in materia, partigiana) apprendiamo che gli 
incidentisul lavoro in Italia si aggirano sui 600mila, 
di cui 1 .ZOO mortali, toccando il primato in Europa 
con la lugubre cifra di 5,3 morti ogni 100mila occu- 
pati. Da notare che si muore soprattutto lavorando 
sulla strada: gli incidentiche coinvolgono autotra- 
sportatori sono infatti, secondo I'lnail, il 12%, con 
punte del 20% in rapporto al numero dei morti: "chi 
viaggia per lavoro su autocarri e camionn - avverte 
la stessa fonte - viene coinvolto in un incidente ogni 
8; ma, se si tratta di ifnortuni mortali, il rapporto sa- 
le da 1 a 5", e scusate se è poco! 

no che sia dai servizi segreti 
italiani o americani) si è sen- 
tito ripetere che l'unica poli- 
tica ammessa per il movi- 
mento operaio è quella rifor- 
mistico-legalitana mentre 
l'uso della forza deve spettare 
"di diritto" allo Stato o ad una 
"alleanza" di Stati. 
Non è poco, per chi sa legge- 
re la storia oltre la tronfia cro- 
nachistica di regime, a livello 
di conferme sul piano di quei 
fatti ostinati che da sempre il 
mamismo ha ritenuto l'unico 
terreno di verifica della teo- 
ria, di ogni teoria. E che pun- 
tualmente ci riconducono al- 
la necessità storica dell'ab- 
battimento del capitalismo, 
premessa indispensabile per 
porre fine allo sciupio imma- 
ne di risorse e uomini causa- 
to dalla sopravvivenza di un 
modo di produzione, quello 
basato sul capitale, ormai pu- 
trescente e la cui fase impe- 
rialistica rappresenta l'ultima 
forma possibile di dominio. 
Legare il proletariato alla 
propria borghesia è la funzio- 
ne prioritaria dei partiti op- 
portunisti e del socialismo 
piccolo- borghese. Questi a- 
genti della borghesia in seno 
al proletariato, per mantene- 
re la loro influenza sulle mas- 
se, continuano a far finta di 
difenderne gli interessi im- 
mediati mediante un'azione 
economica che non infranga 
il quadro generale dei rap- 
porti economici e sociali del- 
la società borghese, respin- 
gendo tanto ogni forma di vio- 
lenza organizzata contro il si- 
stema capitalistico e condan- 
nando quella spontanea dei 
proletari spinti a lottare dalle 
contraddizioni economiche 
che il capitalismo stesso pro- 
duce. I1 loro massimo oriz- 
zonte è il riformismo di pic- 
colo cabotaggio, l'orgia elet- 
toralistica, la genuflessione 
supina al primato della "pub- 
blica opinione" e delle ornai 
sbertucciate Libertà e Demo- 
crazia. Non è un caso che da 
sempre il marxismo abbia 
scolpito a lettere di fuoco che 
i criteri che consentono di ri- 
conoscere - e distinguere - un 
partito operaio borghese o 

In tema di revisionisrno 
Sul "ritorno" del terrorismo 

Invarianza del rnarxisrno 

Sud: disoccupazione, 
soprattutto gzovanile, 

in crescita 
È una misera scappatoia quella, falsa dal primo all'ulti- 
mo punto, di attribuire al lavoro nero,  sommerso", e 
al suo dilagare soprattutto per i giovani,l'impressionan- 
te aumento della disoccupazione nel Mezzogiorno, do- 
ve nel '98 essa ha raggiunto il 22,8% (per i giovani, il 
56,5%) contro il 22,2 dell'anno precedente e in con- 
fronto al 7'4% come dato nazionale, e in particolare, al 
5,4% nel Nord, e al 10,2% del Centro, toccando punte 
del 35,3 nella provincia di Enna, del 30,5 in quella di 
Catanzaro e del 29,7 in quella di Catania, con record as- 
soluto a Napoli (3 1 1.300 senza-lavoro). 
Se infatti il lavoro nero in tutte le sue forme offrisse 
davver~ una via di scampo almeno parziale e tempora- 
nea alla mancanza di lavoro, non si capirebbe perché 
mai assista al fenomeno di una forte ripresa dell'emi- 
grazione dai Sud verso il Nord (sempre nel '98, un tota- 
le di 88 mila "emigrati", per il 60% giovani sotto i 30 
anni, contro i 27rnila in media nel pertiodo '83-88) ap- 
punto aila ricerca di lavoro regolare, con punte massime 
in Campania, Sardegna e Basilicata; il che ha significa- 
to la perdita di Somila abitanti in un anno malgrado l'al- 
to tasso di fertilità del Mezzogiorno. 
I dati qui riferiti non sono di nostra fonte: li abbiamo at- 
tinti da ''n Sole-24 Ore'' e da "La Stampa": non ci si 
venga a dire che ii esageriamo a fuil di propaganda, an- 
che se spicciola. 

degenerato sono "politici" e 
riguardano l'atteggiamento di 
fronte allo Stato del capitale, 
l'obbligo di combattere "di- 
sfattisticamente" innanzitut- 
to la propria borghesia e l'i- 
deologia patriottica e nazio- 
nalistica, propagandando e 
dirigendo la rottura della 
"pace sociale", il riconosci- 
mento della necessità della 
dittatura del proletariato e 
dell'esercizio del terrore con- 
tro la borghesia e i suoi parti- 
ti. "La dottrina della lotta di 
classe, applicata da Marx allo 
Stato e alla Rivoluzione so- 
cialista, porta necessaria- 
mente a riconoscere il domi- 
nio politico del proletariato, 
la sua dittatura, il potere ciob 
che esso non divide con nes- 
suno e che si appoggia diret- 
tamente sulla forza armata 
delle masse. L'abbattimento 
della borghesia non è realiz- 
zabile se non attraverso la 
trasformazione del proleta- 
riato in classe dominante, ca- 
pace di reprimere la resisten- 
za inevitabile, disperata della 
borghesia, di organizzare per 

un nuovo regime economico 
tutte le masse lavoratrici e 
sfruttate. I1 potere statale, 
l'organizzazione della violen- 
za sono necessari al proleta- 
riato sia per reprimere la vio- 
lenza degli sfruttatori, sia per 
dirigere l'immensa massa 
della popolazione-contadini, 
piccola borghesia, semiprole- 
tariato - nell'epoca di 'avvia- 
mento' dell'economia sociali- 
sta". Così scriveva Lenin nel 
1917, in Stato e rivoluzione, 
demolendo le ipocrite e rea- 
zionarie obiezioni dei ... Ber- 
tinotti, Cossutta e D'Alema di 

oggi. 
È nostro compito ad ogni oc- 
casione rimettere in piedi le 
giuste tesi del mamismo rivo- 
luzionario. La lotta contro 
l'imperialismo, secondo la 
chiara impostazione data da 
Lenin nel solco invariante di 
tutta la tradizione di lotte di 
classe dal 1848 in poi, è una 
formula vuota se non si ac- 
compagna alla lotta serrata e 
incessante contro il morbo 

Continua a pagina 8 
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1 Si adopera l'espressione 
"marxismo" non nel sen- 

so di una dottrina scoperta o 
introdotta da Carlo Marx 
persona, ma per riferirsi alla 
dottrina che sorge col moder- 
no proletariato industriale e 
lo "accompagna" in tutto il 
corso di una rivoluzione so- 
ciale - e conserviamo il ter- 
mine "marxismo" malgrado 
il vasto campo di speculazio- 
ne e di sfruttamento di esso 
da parte di una serie di movi- 
menti antirivoluzionari. 

2 Tre gruppi principali di 
avversari ha oggi il 

marxismo nella sua sola e 
valida accezione. Primo 
gruppo: i borghesi che so- 
stengono definitivo il tipo 
capitalista mercantile di eco- 
nomia e illusorio il suo supe- 
ramento storico col modo so- 
cialista di produzione, e con 
coerenza rigettano in pieno 
la dottrina del determinismo 
economico e della lotta di 
classe. Secondo gruppo: i se- 
dicenti comunisti stalinisti 
che dichiarano di accettare la 
dottrina storica ed economi- 
ca marxista ma pongono e 
difendono, anche nei paesi 
capitalisti sviluppati, riven- 
dicazioni non rivoluzionarie 
ma identiche se non peggiori 
di quelle politiche (democra- 
zia) ed economiche (progres- 
sismo popolare) dei rifonni- 
sti tradizionali. Terzo grup- 
po: i dichiarati seguaci della 
dottrina e del metodo rivolu- 
zionario che però attribui- 
scono l'attuale abbandono di 
essa da parte della maggio- 
ranza del proletariato a difet- 
ti e mancanze iniziali della 
teoria che andrebbe quindi 
rettificata e aggiornata. 
Negatori - falsificatori - ag- 
giomatori. Noi combattiamo 
tutti e tre, e riteniamo che og- 
gi gli ultimi sono i peggiori. 

3 La storia della sinistra 
marxista, del marxismo 

radicale, e più esattamente 
del marxismo, consiste nelle 
successive resistenze a tutte 
le "ondate" del revisionismo 
che hanno attaccato vari lati 
della dottrina e del metodo, a 
partire dalla organica mono- 
litica formazione che si può 
far collimare col Manifesto 
del 1848. In altre trattazioni 
si trova richiamata la storia 
di tali lotte nelle tre intema- 
zionali storiche: contro uto- 
pisti, operaisti, libertari, so- 
cialdemocratici riformisti e 
gradualisti, sindacalisti di si- 

C C 0  

~ La invarianza" 
storica del marxismo 

Premessa 
La nostra corrente ha sempre insistito 
sulla invarianza storica del marxismo. 
Ribattere e combattere ogni revisione e 
aggiornamento della monolitica e or- 
ganica formazione della teoria della 
classe proletaria, che sorge materiali- 
sticamente col nascere del moderno 
proletariato, significa svolgere una 
delle funzioni proprie del partito. La 
teoria, per il marxismo, non è mai se- 
parata dalla prassi, ma ne è la premes- 
sa indispensabile: ogni attacco alle fi-  
nalità storiche del movimento proleta- 
rio ha sempre come fase una "innova- 
zione" teorica a giustificazione delle 
manovre o degli espedienti ricercati a 
sostegno dell'eflmero successo contin- 
gente. Ogni passaggio sotto le bandie- 
re borghesi è stato preceduto da una 
"messa in discussione" di qualche par- 
te del blocco unitario costituito dalla 

Invariabilmente è questa la 
giustificazione di tutti i tradi- 
menti le cui esperienze si so- 
no accumulate, e di tutte le 
disfatte rivoluzionarie. 

5 La negazione materiali- 
sta che un "sistema" teo- 

rico sorto a un dato momento 
(e peggio ancora sorto nella 
mente e ordinato nell'opera 
di un dato uomo, pensatore o 
capo storico o tutte due le 
cose insieme) possa contene- 
re tutto il corso del futuro 
storico e le sue regole e prin- 
cipii in modo irrevocabile, 
non va capita nel senso che 
non vi siano sistemi di prin- 
cipii stabili per un lunghissi- 
mo corso storico. Anzi la lo- 
ro stabilità e la loro resisten- 
za a essere intaccati e perfino 
a essere "migliorati" è un e- 
lemento principale di forza 
della "classe sociale" a cui 
appartengono e di cui rispec- 
chiano il compito storico e 
gli interessi. La successione 
di tali sistemi e corpi di dot- 
trina e di prassi si lega, non 
più all'avvento di uomini- 
tappa, ma al succedersi dei 
"modi di produzione" ossia 
dei tipi di organizzazione 

teoria marxista, ritenuta "superata" e 
dunque da "integrare" ad uso e consu- 
mo delle necessità della piccola bor- 
ghesia o delle mezze classi. 
A conferma della permanente necessità 
di lottare contro l'opportunismo e di 
come questa battaglia sia parte inte- 
grante della lotta contro il capitalismo, 
ripubblichiamo la prima parte di un 
nostro testo del 1952 (esposto alla riu- 
nione di Milano del 719 di quell'anno), 
che scolpisce come il momento dell'as- 
salto rivoluzionario e la guida del par- 
tito di classe siano possibili alla sola 
condizione di aver mantenuto, da parte 
di quest'ultimo, il filo rosso della dot- 
trina comunista, non mero lusso intel- 
lettuale ma vera e propria arma della 
critica che seleziona il campo rivolu- 
zionario da quelli opportunisti e de- 
vianti. 

materiale della vita delle col- 
lettività umane. 

6 Pur avendo ovviamente 
riconosciuto errato il 

contenuto formale dei corpi 
di dottrina di tutti i grandi 
corsi storici, non si nega con 
questo dal materialismo dia- 
lettico la loro necessità al lo- 
ro tempo, e tanto meno si irn- 
magina che l'errore avrebbe 
potuto essere evitato da mi- 
gliori pensamenti di sapienti 
o legislatori, e che si poteva 
accorgersi prima dei loro er- 
rori, e far le rettifiche. Ogni 
sistema possiede una sua 
spiegazione e ragione nel suo 
ciclo; e quelli più significati- 
vi sono quelli che più organi- 
camente si sono mantenuti 
irnmutati in lunghe lotte. 

7 Secondo il marxismo 
non vi è progresso conti- 

nuo e graduale nella storia 
quanto (anzitutto) alla orga- 
nizzazione delle risorse pro- 
duttive, ma una serie di di- 
stanti, successivi balzi in a- 
vanti che sconvolgono tutto 
l'apparato economico socia- 
le profondamente e fin dalla 
base. Sono veri cataclismi, 

ben definita e compatta scuo- 
la e nel senso storico a un 
ben definito partito. 

nistra e destra, socialpatrioti, 
e oggi nazionalcomunisti o 
popolarcomunisti. Tale lotta 
ha coperto il campo di quat- 
tro generazioni e nelle sue 
varie fasi appartiene non a u- 
na serie di nomi ma a una 

4 Questa dura e lunga lotta 
perderebbe collegamento 

con la futura ripresa se, inve- 
ce di trarne l'insegnamento 

I1 punto d'incontro del Partito 6 presso 
"Bar André" 

119 Rue Jean Jaurés - Paris 19" 
(métr0 Laumière) 

della "invarianza", si accet- 
tasse la banale idea che il 
marxismo è una teoria in 
"continua elaborazione stori- 

Prossimo incontro: 
25 settembre 

a partire dalle ore 19 

catastrofi, rapide crisi, in cui 
tutto muta in breve tempo 
mentre per tempi lunghissi- 
mi è rimasto immutato, come 
quelle del mondo fisico, del- 
le stelle del cosmo, della 
geologia e della stessa filo- 
genesi degli organismi vi- 
venti. 

8 Essendo l'ideologia di 
classe una sovrastruttura 

dei modi di produzione, an- 
che essa non si forma dal 
quotidiano affluire di grani 
di sapere, ma appare nelloi 
squarcio di un violento scon- 
tro, e guida la classe che e- 
sprime, in una forma sostan- 
zialmente monolitica e stabi- 
le, per una lunga serie di lotte 
e conati fino alla successiva 
fase critica, alla successiva 
rivoluzione storica. 

9 Proprio le dottrine del ca- 
pitalismo, giustificando 

le rivoluzioni sociali del pas- 
sato fino a quella borghese, 
asserivano che da quel punto 
la storia avrebbe proceduto 
per una via di graduale ele- 
vamento e senza altre cata- 
strofi sociali, in quanto i si- 
stemi ideologici avrebbero 
con graduata evoluzione as- 
sorbito il flusso di nuove 
conquiste del sapere puro e 
applicato; e il marxismo di- 
mostrò la fallacia di tale vi- 
sione del futuro. 

1 A Lo stesso marxismo 

1 1 Nostro recapito postale per la Francia I 1 
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I V non può essere una 
dottrina che si va ogni giorno 
plasmando e riplasmando di 
nuovi apporti e con sostitu- 
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zione di "pezzi" - meglio di 
rattoppi e "pezze"! - perché è 
ancora, pure essendo l'ulti- 
ma, una delle dottrine che so- 
no arma di una classe domi- 
nata e sfruttata e che deve ca- 
povolgere i rapporti sociali, e 
nel farlo è oggetto in mille 

ca" e che si modifica nel cor- Chiuso in tipografia il 22/6/1999 
/ guise delle influenze conser- 

so e la lezione degli eventi. vatrici delle forme e ideolo- 

gie tradizionali proprie delle 
classi nemiche. 

l1 Anche potendo da og- 
gi, anzi da quando il 

proletariato è apparso sulla 
grande scena storica, intrav- 
vedere la storia della società 
futura senza più classi e 
quindi senza più rivoluzioni, 
deve affermarsi che per il 
lunghissimo periodo che a 
tanto condurrà, la classe ri- 
voluzionaria in tanto assol- 
verà il suo compito in quanto 
si muoverà usando una dot- 
trina e un metodo che restino 
stabili e siano stabilizzati in 
un programma monolitico, 
in tutto il volgere della tre- 
menda lotta - variabilissimo 
restando il numero dei se- 
guaci, il successo delle fasi e 
degli scontri sociali. 

12 Per quanto dunque la 
dotazione ideologica 

della classe operaia rivolu- 
zionaria non sia più rivela- 
zione, mito, idealismo, come 
per le classi precedenti, ma 
positiva "scienza", essa tut- 
tavia ha bisogno di una for- 
mulazione stabile dei suoi 
principii e anche delle sue re- 
gole di azione, che assolva il 
compito e abbia la decisiva 
efficacia che nel passato han- 
no avuto dogmi, catechismi, 
tavole, costituzioni, libri- 
guida come i Veda, il Tal- 
m d ,  la Bibbia, il Corano o le 
Dichiarazioni dei diritti. I 
profondi errori sostanziali e 
formali contenuti in quelle 
raccolte non hanno tolto, an- 
zi in molti casi hanno contri- 
buito proprio per tali,"scarti" 
alla enorme loro forza orga- 
nizzativa e sociale, prima ri- 
voluzionaria, poi controrivo- 
luzionaria, in dialettica suc- 
cessione. 

13 Proprio in quanto il 
mamismo esclude o- 

gni senso della ricerca di 
"verità assoluta", e vede nel- 
la dottrina non un dato dello 
spirito sempitemo e dell'a- 
stratta ragione, ma uno "stru- 
mento" di lavoro e un' "ar- 
ma" di combattimento, esso 
postula che nel pieno dello 
sforzo e nel colmo della bat- 
taglia non si abbandona per 
"ripararlo" né lo strumento 
né l'arma, ma si vince in pa- 
ce e in guerra essendo partiti 
brandendo utensili e armi 
buone. 

14 Una nuova dottrina 
non può apparire in 

qualunque momento storico, 
ma vi sono date e ben carat- 
teristiche - e anche rarissime 
- epoche della storia in cui 
essa può apparire come un 
fascio di abbagliante luce, e 
se non si è ravvisato il mo- 
mento cruciale e affisata la 
terribile luce, vano è ricorre- 
re ai mocoletti, con cui si a- 
pre la via il pedante accade- 
mico o il lottatore di scarsa 
fede. 

15 Per la classe proletaria 
moderna formatasi 

nei primi paesi del grande 
sviluppo industriale capitali- 
stico le tenebre sono state 
squarciate poco prima della 
mezzeria di secolo che pre- 

cede la presente. L'integrale 
dottrina in cui crediamo, in 
cui dobbiamo e vogliamo 
credere ha avuto allora tutti i 
dati per formarsi e descrivere 
un corso di secoli che dovrà 
verificarla e ribadirla dopo 
lotte smisurate. O questa po- 
sizione resterà valida, o la 
dottrina sarà convinta di fal- 
so e la dichiarazione di appa- 
rizione di una nuova classe 
con carattere, programma e 
funzione rivoluzionaria sua 
propria nella stona sarà stata 
data a vuoto. Chi quindi si 
pone a sostituire parti, tesi, 
articoli essenziali del "cor- 
pus" marxista che da circa un 
secolo possediamo, ne ucci- 
de la forza peggio di chi lo 
rinnega in pieno e ne dichia- 
ra l'aborto. 

16 I1 carattere del perio- 
do seguente a quello 

"esplosivo" in cui la stessa 
novità della nuova rivendi- 
cazione la rende chiara e a li- 
miti taglienti, può essere ed 
è, in ragione della croniciz- 
zazione delle situazioni, di 
equilibrio tale, che non si ha 
miglioramento e potenzia- 
mento, ma involuzione e de- 
generazione della cosiddetta 
"coscienza" della classe. I 
momenti - tutta la storia del 
marxismo lo prova - in cui la 
lotta di classe si riacutizza, 
sono quelli in cui la teoria ri- 
torna con affermazioni me- 
morabili alle sue origini e al- 
la sua prima integrale e- 
spressione: basti ricordare la 
Comune di Parigi, la nvolu- 
zione bolscevica, il primo 
dopoguerra mondiale in oc- 
cidente. 

17 11 principio della inva- 
rianza storica delle 

dottrine che riflettono il 
compito delle classi protago- 
niste, e anche dei potenti ri- 
tomi alle tavole di partenza, 
opposto al pettegolo suppor- 
re ogni generazione e ogni 
stagione della moda intellet- 
tuale più potente della prece- 
dente, allo sciocco film del 
procedere incessante del ci- 
vile progresso, e altre simili 
borghesi ubbie da cui pochi 
di quelli che si affibbiano 
l'aggettivo mamista sono 
davvero scevri, si applica a 
tutti i grandi corsi storici. 

18 Tutti i miti esprimono 
questo, e soprattutto 

quelli dei mezzi-dèi mezzi- 
uomini, o dei sapienti che eb- 
bero un'intervista con l'Ente 
supremo. Di tali figurazioni 
è insensato ridere, e solo il 
mamismo ne ha fatto trovare 
le reali e materiali sottostrut- 
ture. Rama, Mosé, Cristo, 
Maometto, tutti i profeti ed 
Eroi che aprono secoli di sto- 
ria dei vari popoli, sono e- 
spressioni diverse di questo 
fatto reale, che corrisponde a 
un balzo enorme del "modo 
di produzione". Nel mito pa- 
gano la sapienza, ossia Mi- 
nerva, esce dal cervello di 
Giove non per la dettatura a 
flaccidi scribi di interi volu- 
mi, ma per la martellata del 
dio-operaio Vulcano, chia- 
mato a sedare una irrefrena- 

continua a pagina 8 
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IL SOCIALISMO DI IERI DINANZI 
ALLA GUERRA DI OGGI 
Concludiamo qui la pub- 
blicazione (la prima parte 
si  trova in "il programma 
comunista", n.5~99) del 
testo apparso in "Storia 
della Sinistra Comuni- 
sta" vol. i, apparso per la 
prima volta in 'Z'Avan- 
guardia" n. 359, 360 e 
362 del 25/10, 1-1 1 e 16- 
11 1914. 

L e considerazioni prece- 
denti sono di indole mol- 

to generale, si dirà, e gli avve- 
nimenti le avrebbero intacca- 
te. Vediamo come e perché. 
Quei socialisti che sono per 
l'intervento dell' Italia a favo- 
re della Triplice Intesa dicono 
che questa rappresenta la de- 
mocrazia contro l'assolutismo 
e Il  militarismo (?) e che la 
vittoria di essa assicurerà la 
risoluzione dei famosi proble- 
mi nazionali. Di fronte ad un 
momento così decisivo della 
storia il Partito Socialista Ita- 
liano dovrebbe lasciare le dis- 
sertazioni astratte e propu- 
gnare 1' intervento armato 
dello Stato italiano. 
I1 caso della guerra di difesa 
dunque non C' è, poiché ci si 
propone di intervenire, ossia 
di aggredire. Restano le altre 
due motivazioni: guerra di na- 
zionalità e di democrazia. 
Secondo questa corrente va- 
lutazione, la Germania, Stato 
ancora semifeudale, dominato 
dalle cricche militariste e da 
un imperatore che sogna l'e- 
gemonia del mondo, avrebbe 
assalita la Francia e la Russia 
recando un piano da lungo 
tempo preparato, trascinando 
seco l'Austria e trovando il 
pretesto nell'attentato di Se- 
rajevo per fare scoppiare il 
dissidio slavo-tedesco. L' In- 
ghilterra sarebbe intervenuta - 

commossa per l'avvenuta vio- 
lazione della neutralità belga, 
e lo scopo attuale delle poten- 
ze della Triplice Intesa sareb- 
be di fiaccare la prepotenza 
germanica allo scopo di risol- 
vere i problemi di nazionalità, 
assicurare il trionfo della de- 
mocrazia contro il militari- 
smo, e - secondo un certo co- 
mitato sovversivo romano - 
ammannire persino ai popoli 
un anticipo di socialismo sot- 
to forma di un sistema di lavo- 
ro e di giustizia sociale (?!). 
Ora questa esposizione del 
momento attuale, che dovreb- 
be renderci fautori della guer- 
ra, e vorrebbe essere l'espres- 
sione ultima della più illumi- 
nata obiettività, è quanto mai 
parziale; è la derivazione di u- 
na infinità di pregiudizi e di 
sentinientalismi sforza la 
realtà entro un quadro con- 
venzionale, mentre pretende 
di irridere alla posizione di 
quei socialisti che non vacil- 
lano sotto il dilagare della ma- 
rea rettorica, accusandoli di 

voler chiudere il ritmo im- 
menso della storia m poche 
formule preconcette ... 
Bisognerebbe almeno, prima 
di esprimere un giudizio, sen- 
tire l'altra campana. Secondo 
i tedeschi, e secondo 1' opi- 
nione comune dei neutri che 
per essi simpatizzano, la cosa 
è puramente capovolta. La 
Germania moderna, indu- 
striale, ricca di forze di espan- 
sione commerciale, non se- 
conda a nessuno nel campo 
della scienza e della cultura, 
reagisce contro il pericolo 
dell'assolutismo russo che 
vuole soffocarla sotto la pres- 
sione della massa slava, inci- 
tata sotto mano dall'Inghilter- 
ra che vede ingigantire sui 
mari una nuova rivale. La 
Germania si difende, e fa bar- 
riera al dilagare dello zari- 
smo... Eresie? Sì, eresie le une 
quanto le altre, poiché ogni 
Stato si disinteressa totalmen- 
te che la democrazia si diffon- 
da e il socialismo si affretti ... 
Ma ogni Stato ha interesse e 
necessità, per scongiurare i 
torbidi interni, di ingannare il 
popolo presentando la guerra 
come unica via per salvare la 
patria dal pericolo, e soste- 
nendo di esservi tratto per i 
capelli. 
Sulle cause della guerra non 
discuteremo a lungo. Tutti la 
preparavano da decenni. Alle 
smanie dell' Imperatore Gu- 
glielmo fan riscontro la mo- - 

struosa alleanza franco-russa, 
i brindisi guerrafondai del sig. 
Poincaré, e la lotta della bor- 
ghesia francese per ottenere 
la ferma triennale. 
La politica filantropica dell' 
Inghilterra venne accusata di 
ipocrisia da Keir Hardie in 
piena Camera dei Comuni do- 
po lo scoppio della guerra. I 
socialisti russi abbandonaro- 
no la Duma in segno di prote- 
sta contro le dichiarazioni 
guerrafondaie dello zar. I te- 
deschi, austriaci e francesi 
sono stati unanimi per la 
guerra. Ognuno è convinto di 
lottare per una causa di giu- 
stizia. Tutti sono vittime del 
daltonismo nazionale 
Dire che la Germania d'oggi è 
feudale è una enorme esage- 
razione. Se alcune forme poli- 
tiche non si sono evolute, ciò 
non autorizza a disconoscere 
lo stupefacente sviluppo eco- 
nomico-sociale della Germa- 
nia nell'ultima generazione. 
Vi è, attorno all' Imperatore, 
una aristocrazia agraria. Vi 
sono forme cortigiane, avanzi 
d'altri tempi. Vi è alto il pre- 
stigio dell' esercito. Ma allora, 
di grazia, che dire dell' aristo- 
crazia agraria inglese che cir- 
conda il suo re facendo so- 
pravvivere il medioevo nel 
turbine della vita moderna in- 
glese? Che dire del fanatismo 
francese per l ' a d e ?  
E come cancellare dal quadro 

a tinte rosee la gran macchia 
nera del dispotismo russo? 
In Prussia vi è il suffragio ri- 
stretto: ma il voto plurimo che 
vige nel Belgio non toglie che 
oggi lo si classifichi all'apice 
della democrazia solo perché 
è stato invaso. Ma, per scioc- 
ca convenzione, se si parla 
della Germania, si allude alla 
Germania del Kaiser; se della 
Francia, si dice "La Francia 
dell'89 e della Comune"; se 
della Russia, "la Russia Ri- 
voluzionaria del 1905". Eh 
via, è un po' troppo! Non si ri- 
cordano per awentura la Ger- 
mania della riforma e del 
marxismo, la Russia autocra- 
tica e liberticida, l'Inghilterra 
e la Francia plutocratiche i 
cui forzieri grondano sangue 
umano ... ? 
Ma a parte questo labirinto di 
osservazioni e reminiscenze, 
accessibili ad ogni scolaretto 
di ginnasio, resta, dal punto 
di vista socialista, il fatto in- 
negabile che non C' è antitesi 
tra militarismo e democrazia, 
e che la preparazione militare 
della Germania è in relazione 
al suo sviluppo moderno in- 
dustriale e non a tradizioni di 
altri tempi. I1 militarismo è 
internazionale. 
D'altra parte solo gli ingenui 
possono credere che gli Stati 
della Triplice Intesa combat- 
tano per gli ... « Stati Uniti d' 
Europa " e per ristabilire le 
nazionalità nel loro confini. 
Già le alte classi di Francia e 
d' Inghilterra sognano la spar- 
tizione della Germania - 
non parliamo dell'Austria ! - 
e, come il Kaiser anelava alla 
marcia su Parigi, così lo zar è 
ansioso di riversare su Berli- 
no il suo esercito sterminato. 
Non vi è posto che per la vio- 
lenza e non vi è altro deside- 
rio che 1' annientamento del 
nemico. I popoli ne sono lo 
strumento come la polvere o il 
piombo dei proiettili. I gabi- 
netti e gli Stati maggiori stu- 
diano 1' offesa senza rispar- 
mio di materiale umano. Si ri- 
sparmiano bensì le unità del- 
le flotte che costano milioni e 
non si ricostruirebbero che 
dopo anni ed anni ... In margi- 
ne alla mostruosa tragedia, i 
Sudekum e gli Hervé conci- 
liano il bestiale egoismo sta- - 

tale di monarchie e repubbli- 
che con i sommi principi del- 
la democrazia e dell' Interna- 
zionale. Essi sono solo prigio- 
nieri di situazioni più forti di 
loro. La parola è al cannone e 
l'autorità è alla spada; il dirit- 
to delle genti figura nelle pa- 
gine della Guerre Sociale o 

dell' Arbeiterzeitun, complici 
più o meno in malafede dell' 
inganno proletario, ma sui 
campi di battaglia rugge il di- 
ritto senza canoni, il diritto 
del più forte; si lotta senza e- 
sclusione di colpi. 
E', come dice taluno, la vec- 
chia rivalità delle razze che 
sopravvive e ritorna a costrin- 
gerci a rettificare i piani e le 
vie dell' Internazionale? La 
storia demolisce il vecchio 
Manifesto marxiano? No. 
Quelle pagine dettate nel 
1848, quando fervevano le ri- 
vendicazioni etniche e nazio- 
nali, sono oggi ancora più ve- 
re. Dove sono le razze e le na- 
zionalità? In molti eserciti es- 
se lottano sempre sotto la 
stessa finale unità dei milita- 
rismi statali. Pochi socialisti 
si sono rifiutati di combattere. 
È vero. Ma quanti uomini ap- 
partenenti a razze e a nazio- 
nalità oppresse hanno rifiuta- 
to il fucile che doveva difen- 
dere l'oppressore? Quale ter- 
ra irredenta è insorta? 
Ogni coscienza ed ogni senso 
di libertà e di fierezza umana 
hanno dovuto piegare sotto il 
giogo di questa modernissima 
tirannide. Non vi sono più che 
soldati. I soldati non sanno 
perché combattono: devono 
combattere. Sapranno, dopo, 
l'infame inutilità del sacrifi- 
cio. Sono oggi poco mutabili 
le condizioni del conflitto im- 
mane. Ma nessun vantaggio 
saprebbe compensare l'enor- 
me sperpero di vite umane e 
di ricchezze. Noi stessi, rivo- 
luzionari convinti, non sa- 
premmo augurare una reden- 
zione proletaria che costasse 
la vita alla metà degli oppres- 
si Insorti in armi. La vita è il 
bene supremo. Eppure, molti 
rivoluzionari che oggi sono 
per la guerra si armano di pa- 
cifismo! 
E molti sono oggi per la guer- 
ra, riformisti e democratici, 
che negavano alla causa santa 
del Socialismo la vita di pochi 
proletari caduti sul campo 
della lotta di classe, e vorreb- 
bero oggi sacrificarne mi- 
gliaia in una azione che, se 
anche ci avviasse ad una 
maggior libertà, sarebbe sem- 
pre la via più stranamente in- 
diretta per raggiungerla ! 
Dalla guerra però noi atten- 
diamo solo 1' esaltazione del 
militarismo. Dopo tale esem- 
pio, democratici, repubblica- 
ni, riformisti, varcheranno il 
Rubicone e saranno gli allea- 
ti della preparazione guerre- 
sca nelle nazioni. Le grandi 
unità statali militari saranno 

difficilmente sfasciate, e noi 
dovremo riattivare la lotta di 
classe più difficile - ma for- 
se più aspra risolutiva. 

INTERVENTO? 

Ma veniamo ai socialisti fau- 
tori dell' intervento italiano. 
La loro tesi della necessità di 
assicurare la vittoria della 
Triplice Intesa non ha nulla a 
che fare col socialismo. I1 
possibile minor male che sca- 
turirebbe da una tale soluzio- 
ne del conflitto non ha riscon- 
tro col vantaggio socialista di 
tener testa almeno in un gran- 
de Stato, e sia pure profittan- 
do di circostanze speciali, al- 
la marea guerrafondaia. E, 
concessa loro questa inguari- 
bile francofilia, ammessa la 
loro strana concezione della 
guerra (domandando soltanto 
a questi socialisti quale guer- 
ra essi avverseranno, se sono 
favorevoli ad un intervento i- 
taliano senza necessità e sen- 
za provocazioni) guardiamo 
un poco quale è la portata 
della loro folle propaganda 
guerrafondaia. Che partano 
dei volontari noi lo compren- 
diamo. E' gente ancora con- 
vinta che i destini del mondo 
S1 decidano massacrando i la- 
voratori sotto la divisa dell' u- 
lano. 
Ma, dopo tutto, mettono la lo- 
ro pelle come posta nel gioco. 
E vanno rispettati nonostante 
1' evidente accertata mutilità 
pratica del loro gesto. Osser- 
viamo però come è difficile 
ottenere per diretta azione so- 
cialista un sacrificio anche 
molto minore di quello della 
propria vita, e ci domandiamo 
se anziché dinanzi a casi di 
cosciente eroismo non assi- 
stiamo all' inebriante ipnoti- 
smo del sangue. Non abbiamo 
però parole contro i criminali 
fautori dell'intervento statale. 
Desiderare che chi vuole o 
non vuole sia trascinato alla 
frontiera ed esposto alla mi- 
traglia, che la gioventù au- 
strofoba o austrofila, e magari 
indifferente perché troppo oc- 
cupata nel tormento quotidia- 
no della patria miseria, vada 
al macello senza discutere, 
ecco ciò che è folle, antisocia- 
lista e inumano. Scatenare i 
turpi valori del militarismo 
statale, rinunziare all'autono- 
mia di partito o di classe per 
affidare ogni direttiva a quel- 
la autorità militare che abbia- 
mo sempre sognato di fiacca- 
re e di distruggere, da liberi 
pionieri della Rivoluzione di- 
ventare i pretoriani di Sua 
Maestà, ah no, anche se giu- 
sta e santa fosse la causa per 
cui muoverebbe in guerra 1' 
Italia; il che non è. 
Pacifismo? No. Noi siamo 
fautori della violenza. Siamo 
ammiratori della violenza co- 

sciente di chi insorge contro 
1' oppressione del più forte, o 
della violenza anonima della 
massa che si rivolta per la li- 
bertà. Vogliamo lo sforzo che 
rompe le catene. Ma la vio- 
lenza legale, ufficiale, disci- 
plinata all' arbitrio di un' au- 
torità, 1' assassinio collettivo 
irragionevole che compiono 
le file di soldatini automatica- 
mente all' echeggiare di un 
breve comando, quando dalla 
parte opposta non meno auto- 
maticamente vengono incon- 
tro le altre masse di vittime e 
di assassini vestiti di un' altra 
casacca, questa violenza che i 
lupi e le iene non hanno, ci fa 
schifo e ribrezzo. L'applica- 
zione di questa violenza mili- 
tare alle masse di milioni di 
uomini tolti agli angoli più re- 
moti degli Stati, nelle tremen- 
de alternative di questa guer- 
ra, non può avere altro effetto 
che di livragare e soffocare 
quello spirito di sacrificio e di 
eroismo a cui potremo doma- 
ni chiamare i campioni dell' 
insurrezione proletaria- e 
che è ben diverso dalla be- 
stiale tendenza a distruggere, 
ad uccidere finche è possibi- 
le, con gli occhi velati dal fu- 
mo e dal sangue. 
Noi pacifisti? Noi sappiamo 
che in tempo di pace non ces- 
sano dal cadere frequentissi- 
me le vittime dell' ingiusto re- 
gime attuale. Noi sappiamo 
che i bimbi degli operai sono 
falciati dalla morte per man- 
canza di pane e di luce, che il 
lavoro ha la sua percentqale 
di morti violente come la bat- 
taglia, e che la miseria fa, co- 
me la guerra, le sue stragi. 
E di fronte a ciò non è la supi- 
na rassegnazione cristiana 
che noi proponiamo, ma la ri- 
sposta con la violenza aperta' 
a quella violenza ipocrita e 
celata che è il fondamento 
della società attuale. Ma la 
violenza sacra della ribellione 
per non essere colpevole sa- 
crificio deve colpire giusto e 
dare al tronco. Furono ben 
morti le migliaia di comunar- 
di caduti sotto il pionibo dei 
versagliesi. Ma il mandare al 
massacro in nome della rivo- 
luzione un milione di uomini, 
consegnandoli ai dominatori 
di oggi perché siano impegna- 
ti in un' impresa di successo 
incerto, che trova le sue ra- 
gioni in una discutibile e bol- 
sa retorica incosciente e con- 
traddittoria, non si giustifica 
col dirsi immuni da tenerezze 
pacifiste, no, perdio, ma è o- 
pera insana da macellai im- 
pazziti. 
E contro essa noi restiamo al 
nostro posto, per il sociali- 
smo, antimilitaristi domani 
come ieri e come oggi, perché 
desideriamo al sacrificio del- 
le nostre vite, quando fosse 
necessario, una DIREZIONE 
molto diversa. 
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IN TEMA DI 
Una serie di recenti coincidenze ci per- 

mette di tornare su una questione tanto deli- 
cata quanto mistijkata dall'ideologia do- 
minante. Andiamo con ordine. 

Nell'articolo comparso sul nostro perio- 
dico in inglese Intemationalist Papers 7 e ri- 
pubblicato in ampi stralci sul numero 3 di 
quest'anno del Programma comunista ("U- 
SA: il migliore dei mondi possibili. Realtà e 
mist$cazioni"), ricordavamo come la po- 
polazione carceraria statunitense si fosse e- 
normemente gonfiata negli ultimi decenni 
(ammonta oggi a un milione e 800milaper- 
sone, contro il milione e 18mila russo, le 
203mila ucraine, le 120mila ruandesi, le 
IlOmila iraniane, le 66mila tedesche, ecc.). 
Tanto da far crescere di un buon punto per- 
centuale il tasso di disoccupazione USA, se 
tale popolazione carceraria venisse compu- 
tata nelle statistiche relative. Al tempo stes- 
so, indicavamo come negli ultimi tempi il 
capitale USA avesse individuato in questo 
settore un altro serbatoio di manodopera a 
buon mercato, "non riconosciuta" ujficial- 
mente e altamente redditizia dal punto di vi- 
sta dell'estrazione di plusvalore (niente 
scioperi! obbligo di lavoro! ricattabilità as- 
soluta! ecc. ecc). 

Più o meno nello stesso periodo, un'am- 
pia sezione del settimanale Internazionale 
(n.268) ofSriva un'utile documentazione al 
riguardo, mostrando come le prigioni USA 
siano diventate "un ricco business". Dal- 
l'inchiesta, si viene per esempio a sapere 
che la California (che si è sempre presenta- 
ta all'immaginario collettivo come uno sta- 
to "progressista") ha "il più grande sistema 
carcerario dell'occidente industrializzato" 
con un numero di detenuti "più alto di quel- 
lo di Francia, Gran Bretagna, Germania, 
Giappone, Singapore e Paesi Bassi messi 

insieme" - 159mila (contro i 19.600 del 
1977!). Si cita poi Marc Mauer, l'autore di 
un libro intitolato The Race to Incarcerate 
(La corsa all'incarcerazione), che afferma: 
"Ci siamo lanciati in un grande esperimen- 
to sociale. Nessun'altra società nella storia 
umana ha mai imprigionato un numero così 
alto di suoi cittadini per controllare il crimi- 
ne". Si scopre che, mentre dal 1991 "il tas- 
so di criminalità negli S.U. è diminuito di 
circa il 20%, [...l il numero di persone in 
carcere o in prigione è aumentato del 50%". 
Si ha la conferma che la stragrande mag- 
gioranza di questa popolazione carceraria è 
composta di individui appartenenti ai setto- 
ri più poveri, oppressi ed emarginati della 
società USA: "circa la metà dei detenuti de- 
gli Stati Uniti è afroamericana. Attualmen- 
te un nero su quattordici è in prigione o in 
carcere. Un nero su quattro finirà probabil- 
mente dietro le sbarre in qualche fase della 
sua vita. I1 numero di donne condannate a 
un anno o più di carcere è aumentato di do- 
dici volte dal 1970". E infine si disegna un 
quadro eloquente del "grande business": le 
compagnie telefoniche che possono contare 
su una clientela particolarmente ... assidua 
di l milione e 800milapersone che dipendo- 
no dal telefono come unico contatto con l'e- 
sterno (il giro d'affari è di più di un miliardo 
di dollari l'anno!); le imprese edili e gli stu- 
di di architettura; le finanziarie di Wall 
Street "che gestiscono obbligazioni carce- 
rarie e investono nei penitenziari privati"; 
le società di idraulica e di ristorazione; le 
organizzazioni medico-sanitarie; compa- 
gnie che vendono di tutto"; il vero e proprio 
"commercio di detenuti" tra strutturepriva- 
te, con tanto di brokers che "ajfittano" letti; 
ecc. ecc.. Il carcere, concludeva l'inchiesta 
dell'Intemazionale, diviene autentico sim- 

bolo e monumento della società USA con- 
temporanea: non a caso, le più grandi "o- 
pere pubbliche" costruite negli ultimi de- 
cenni, elencate dal bollettino mensile Con- 
struction Repori, sono penitenziari. 

Ma il "grande affare" non si ferma qui. 
Il fatto è che, come dicevamo sopra, car- 

ceri e prigioni sono diventate un serbatoio 
prezioso di manodopera a bassissimo prez- 
zo. Materiali tratti da varie fonti1 disegnano 
una situazione in cui la prigione USA divie- 
ne un'autentica estensione del regime di 
fabbrica, un sistema integrato che dimostra 
una volta di più quanto il marxismo ha so- 
stenutofin dalle origini: che la fabbrica ca- 
pitalistica è un bagno penale e che la so- 
cietà del capitale è un 'intera fabbrica rami- 
ficata capillarmente e orientata unicamente 
all'estrazione di plusvalore. Torneremo an- 
cora in maniera dettagliata su questi mate- 
riali, basti qui osservare come la manodo- 
pera carceraria si stia dimostrando "alta- 
mente competitiva": tra il 1980 e il 1994, 
mentre negli USA il numero di prigionieri 
federali e statali è aumentato del 221%, il 
numero dei prigionieri occupati in "indu- 
strie carcerarie" è schizzato in alto del 
358%; nello stesso periodo, il valore delle 
vendite delle "industrie carcerarie" è pas- 
sato da 392 milioni di dollari a I miliardo e 
31 milioni. 
La fabbrica-carcere e il carcere-fabbrica, 

dunque. Senza dimenticare i variprogram- 
mi medico-sanitari sviluppati negli USA ne- 
gli anni '50 e '60 (di cui ogni tanto si fa tan- 
to scandalo sulla stampa, per poi dimenti- 
care tutto), in base ai quali certi gruppi di 
detenuti erano usati come vere e proprie ca- 
vie per la sperimentazione di nuovi farmaci, 
effetti di radiazioni, ecc. E' la creazione di 
un gigantesco "universo concentraziona- 

rio", come d'altra parte alcunijìlosojì co- 
me Miche1 Foucault o Theodore Adorno o 
Max Horkheimer (beniamini del pubblico 
"progressista") hanno sempre teoriuato 
nei loro studi sulla "società contempora- 
nea" (chiedere ai filosofi di definirla mate- 
rialisticamente come "società del capitale" 
è chiedere troppo!). 

Ma passiamo ora a un altro ordine di 
"coincidenze". 

In un recente libretto intitolato Guerra ci- 
vile e stato. Per una revisione da sinistra, a 
cura di Cesare Bermani, Silverio Corvisie- 
ri, Claudio del Bello e Sandro Portelli , Ber- 
mani fa di tutte le erbe un fascio e, cono- 
scendo ben poco i nostri testi e le nostre po- 
sizioni (o  conoscendoli solo per sentito dire, 
tradito in ciò - ahimé - dalla sua vocazione 
di studioso di ... storia orale), in un capito- 
letto del suo saggiofinale intitolato "Per u- 
na mappa bibliografica dei revisionismi 
storici", scrive che "il 'revisionismo olo- 
caustico' [o 'negazionismo'] è particolar- 
mente radicato in area bordighiana. Le po- 
sizioni di questo revisionismo di sinistra tro- 
vano un loro antecedente in un articolo di 
Amadeo Bordiga, 'Vae Victis, Germania', 
pubblicato su 'Il programma comunista' nel 
1960 ... ". Va detto che Bermani è in buona 
compagnia, essendo stato preceduto, un 
paio di anni fa, da un'autentica campagna 
contro di noi orchestrata in Francia dal 
giornale "Libération" e da alcuni "intellet- 
tuali di sinistra", che indicavano nel nostro 
testo "Auschwitz, ou le grand alibi" uno dei 
testi fondanti del revisionismo storico, la ve- 
ra matrice della polemica sull'Olocausto 
sviluppata da un arco variopinto (ma ten- 
dente al ... bruno) di gruppi politici e di stu- 
diosi del nazi-fascismo. 

Noi non vogliamo ripetere qui cose dette e 

è il capitalismo 
G li scoppi di delinquenza 

razzista e di teppismo 
antisemita, l'epidemia di croci 
uncinate e simili delizie, sem- 
brano capitati in buon punto 
per ridare tono e prestigio alla 
virtuosa democrazia progres- 
sista, e giustificare il grido: Ri- 
torna la minaccia del nazismo, 
degli orrori dei campi di con- 
centramento, della violenza 
bestiale a danno dei deboli! 
Uniamoci per salvare la purez- 
za incorrotta dell'antifascismo! 
Perché no, ricostruiamo un 
fronte popolare per la difesa 
dei diritti dell'uomo! 
La democrazia sarebbe dun- 
que un argine contro il riappa- 
rire del bestione trionfante? 
Non ci sarebbero dunque più 
Buchenwald e Mauthausen il 
giorno in cui la verginità de- 
mocratica fosse protetta dalla 
minaccia di resurrezione del 
fascismo in croce uncinata? 
Comodo, certo; ma non è co- 
sì. Buchenwald non ha biso- 
gno di risorgere per la ricom- 
parsa di "rigurgiti fascisti": Bu- 
chenwald è già qui, egregi si- 
gnori della democrazia univer- 

'sale: è aui dallo stesso giorno 

in cui il fascismo fu definitiva- 
mente battuto sul terreno mili- 
tare e passò pari pari in ere- 
dità al vincitore democratico. 
Che cosa sono stati quindici 
anni di perfetto dominio della 
democrazia su scala mondia- 
le, se non quindici anni di fa- 
scismo aggravato? Temete il 
risorgere del genocidio, o in- 
tellettuali in fregola di fronti de- 
mocratici? Ebbene, che cosa 
fu il massacro dei quarantami- 
la algerini nel 1945, regnando 
il fronte universale dell'antifa- 
scismo borghese, da De 
Gaulle grande resistente fino a 
Thorez suo vice-premier, se 
non un classico esempio di 
genocidio nello stile della cro- 
ce uncinata? 
Che cos'è lo stillicidio delle 
guerre localizzate, ora in Co- 
rea, ora in Algeria, ora in Indo- 
cina, ora in Ungheria, ora in E- 
gitto, ecc., se non una ripeti- 
zione - senza svastica, d'ac- 
cordo! - della solfa hitleriana? 
Il Sud-Africa ultrarazzista è, 
per rapporto ai neri, non certo 
inferiore al modello hitleriano, 
fa parte delle Nazioni Unite di 
ultrademocratico conio, ma 

nessuno ha mai pensato e 
pensa di metterlo alla porta o 
di inchiodarlo al verdetto della 
.coscienza universale),. La 
<<linea di colore>, fa parte per 
tradizione della politica di una 
delle colonne della democra- 
zia universale, la Gran Breta- 
gna. La Francia e il Belgio co- 
lonialisti hanno le mani gron- 
danti di sangue nero o bianco 
semitico, e la prima sarà una 
delle colonne della distensio- 
ne e della concorrenza pacifi- 
ca covate nelle prossime riu- 
nioni <(alla vetta>>. La Croce 
Rossa Internazionale ha lan- 
ciato un timido grido sulle tor- 
ture praticate in Algeria prima 
ancora di De Gaulle, imperan- 
te il proconsole socialista La- 
coste, e allegramente conti- 
nuate e perfezionate dai loro 
successori. Non sono torture 
con il marchio di fabbrica hi- 
tleriana: ma torture restano. 
Pochi hanno da protestare: 
tutti hanno al contrario da cor- 
teggiare i torturanti in nome 
della [(libertà dalla paura,>. 
Negli Stati Uniti declina il razzi- 
smo ufficiale e scoperto, ma il 
nero continua ad essere, di 

fatto, un cittadino minorisjuris. 
Quanto a (<genocidi>,, il Crem- 
lino ha - nella lunga storia del- 
la controrivoluzione e della 
sua diplomazia, ora filo-hitle- 
riana, ora filo-occidentale, 
sempre reazionaria - un bel 
po' da insegnare. No, il fasci- 
smo non è morto, perché non 
è morto il capitalismo! 
E se, dal seno di una società 
che proclama di aver instaura- 
to le quattro libertà e di aver e- 
ducato le generazioni nuove a 
venerarle, balza fuori la recen- 
tissima variante dei blue-jeans 
[oggi, 1999, si direbbe i nazi- 
skins], gli imbrattamuri in croci 
uncinate, che cosa può van- 
tarsi questa società di aver 
(4nsegnat0,) ai giovani, se non 
quello che abbiamo ricordato 
più sopra? O forse la società 
democratica si scandalizza 
perché i giovani pretendono 
di toglierle il bieco monopolio 
del terrore e della persecuzio- 
ne razziale? Ciò che avviene è 
il segno del marciume che la 
società mercantile, la società 
dei bottegai e dei mercanti di 
prodotti, di <(servizi,, e di car- 
ne umana, sprigiona da se 

I Testi busilari di partito I 
Storia della Sinistra comunista: 

1912-maggio 1922 (4 volumi) 

Struttura economica e sociale della Russia d'oggi 

Russia e rivoluzione nella teoria mamista 

In difesa della continuità del programma comunista 

Tracciato d'impostazione 

Fondamenti del comunismo rivoluzionario 

Partito e classe 

"L'estremismo, malattia d'infanzia del comunismo", 
condanna dei futuri rinnegati 

Lezioni delle controrivoluzioni 

Elementi dell'economia mamista. I1 metodo dialettica. 
Comunismo e conoscenza umana 

Quaderni 
1. Partito di classe e questione sindacale 

2. Che cos'è il Partito Comunista Internazionale 

stessa: e questo marciume 
non è un fenomeno patologico 
di cui la democrazia dovrebbe 
o potrebbe sbarazzarsi; è la 
sua stessa linfa, corrotta e cor- 
ruttrice. Il metodo della (<ricer- 
ca del colpevole>) è tipico del 
capitalismo: se le cose non 
vanno bene, si ricerca l'ebreo, 
e, nello stesso tempo si devia 
verso I'anti-ebreo lo sdegno 
delle masse sfruttate. 
Solo una società organizzata 
dai proletari su una base che 
non sia quella dell'uomo e del 
suo lavoro considerato come 
merce da offrire e da acqui- 
stare sul mercato, e del lavoro 
umano valorizzato come mez- 
zo non per conservare e ripro- 

durre la specie, ma per con- 
servare e riprodurre all'infinito 
il capitale, potrà eliminare dal- 
la faccia della Terra non solo 
le svastiche disegnate sui mu- 
ri, ma la bestiale violenza e- 
sercitata di fatto sotto mille 
bandiere e simboli diversi, e 
sotto lo scudo dell'ipocrisia 
dei moralisti. Solo la lotta del 
proletariato mondiale di tutte 
le <<razze), e di tutti gli Stati 
seppellirà il mostro razzista e 
sciovinista. 
La fetida ondata razzista sve- 
gli i proletari alla coscienza 
che il capitalismo, sotto qua- 
lunque veste, è oppressione, 
bestialità e morte. 

(Da: "il programma comunista", 1160) 



A. XLVII, n. 6,30 giugno 1999 IL PROGRAMMA COMUNISTA 5 

ridette mille e mille volte. Per noi, nazismo e 
fascismo non sono una sorta di bestiale 
reincarnazione del demonio che, non si sa 
come e non si sa da dove, è riapparsa nel 
cuore dell'Europa di metà Novecento, spri- 
gionando tutto il sadismo e la ferocia di una 
sorta di Male Universale annidato nel 
profondo dell'uomo ... e tutte le solite balle 
incredibili che al riguardo sono capaci di 
scrivere giornalisti e scrittori. Per noi nazi- 
smo e fascismo sono una forma del dominio 
totalitario del capitale in epoca imperiali- 
stica (l'altra forma essendo quella demo- 
cratica, dialetticamente intrecciata allapri- 
ma: come dimostrano sia le dinamiche del 
passaggio dalla Repubblica di Weimar al 
nazismo nella Germania degli anni '20 e 
'30 sia quelle del passaggio dal fascismo a1- 
la democrazia nell'ltalia degli anni '40). 
Non stiamo a ripetere tutte le analisi econo- 
miche, politiche e sociali che dimostrano 
abbondantemente come quei regimi fossero 
regimi di puro capitalismo. Non stiamo a ri- 
cordare come il genocidio sia radicato nel- 
la nascita e nello sviluppo del modo di pro- 
duzione capitalistico ( i  nativi americani e 
gli schiavi neri lo hanno sperimentato sulla 
propria pelle). Non stiamo a riallineare tut- 
ti gli episodi tremendi che hanno accompa- 
gnato la difisione di questo modo diprodu- 
zione in ogni angolo del mondo (dall'espro- 
priazione dei contadini e artigiani irlande- 
si e inglesi ai primi dell'800 ai grandi mas- 
sacri compiuti da Stalin e Pol Pot, sublimi 
interpreti delle necessità primarie di svilup- 
po di capitalismi giovani). Non stiamo a far 
riferimento alla messe di articoli usciti an- 
che di recente sulla stampa nazionale a di- 

tazione offerta più sopra sulla "lagerim- 
zione" della società USA è più che emble- 
matica. Non C 'interessa nemmeno polemiz- 
zare qui sulla questione del "revisionismo 
olocaustico" o "negazionismo". 

I moventi che periodicamente spingono la 
democratica intellighentia borghese a ritor- 
nare sull'argomento sono sempre in chiara 
funzione antiproletaria quanto a finalità 
storiche e obiettivi contingenti. Ma la que- 
stione non può essere banaliuata o ridotta 
a slogan: ci basta puntualiuare e ribadire 
alcuni punti di principio. Non ci interessa 
infatti difenderci da attacchi borghesi che, 
comunque, nella virulenza della crisi non e- 
siteranno a gettare fango e accuse infami 
sul Partito delproletariato e le sue intransi- 
genti posizioni. Non era stato Marx accusa- 
to di essere al soldo dei prussiani, Lenin a- 
gente tedesco, i nostri compagni al servizio 
della Gestapo o dei servizi giapponesi? A o- 
gnuno il suo mestiere: non pretendiamo cer- 
to trattamenti di favore da parte dei difenso- 
ri del regime che vogliamo abbattere. A o- 
gni buon conto: 

1. Il testo su Auschwitz, cosi come la que- 
stione - attuale - del revisionismo storico, 
attengono alla "questione tedesca" piutto- 
sto che alla presunta antitesi fascismo-anti- 
fascismo. 

2. Lo stesso revisionismo storico è per il 
nazionalismo tedesco il tentativo di un ne- 
cessario processo con cui la borghesia tede- 
sca cerca timidamente di recuperare una 
piena libertà di movimento nel periodo in 
cui è già costretta dai fatti materiali a riper- 
correre la linea che porta allo scontro diret- 
to imperialistico con il suo rivale america- 

3. Da parte nostra si tratta della necessità 
rivoluzionaria di inquadrare materialistica- 
mente e storicamente specijici eventi, ben 
sapendo che la storia non si spiega con la 
"malvagità" e che è scritta dai vincitori, 
sempre attenti a ignorare che è proprio il 
capitalismo la base della distruzione della 
specie, in pace come in guerra. 

4. Nessuna concessione va fatta alla "de- 
mocrazia" o all'antifascismo, seppure 
"proletario", strumenti propagandistici che 
sono serviti a disorientare le masseproleta- 
rie, distoigliendole dalle proprie finalità 
storiche, e perciò utili alla classe borghese 
per ibadire il dominio e l'oppressione infa- 
me del modo di produzione capitalistico. Se 
oggi vige una sorta di 'yascismo democrati- 
co", che usa più la carota e altri mezzi lega- 
li di rincoglionimento e controllo, è perché 
ancora non si è riproposta la necessità di 
fare maggiore uso del "bastone", a causa 
del fatto che ancora il proletariato è ovun- 
que irretito e imbonito dagli apparati della 
controrivoluzione e pertanto non sta lottan- 
do autonomamente sì da mettere in discus- 
sione le fondamenta del regime borghese. 

5. La nostra attività dev'essere costante- 
mente rivolta a denunciare le mùenzogne e 
l'azione delle "troppe specie di rivoluziona- 
ri" che ingombrano la chiara impostazione 
della lotta di classe e sostituiscono alla sua 
necessaria, per il momento, limitatapresen- 
za, le chiassose e schifose scorciatoie nelle 
quali si è sempre impantanato l'opportuni- 
smo di ogni risma. Del resto, nella lotta ri- 
voluzionaria i comunisti saranno sempre 
"soli" col proletariato internazionale, con- 
tro tutte le borghesie confederate e il loro 

nostri articoli, usciti entrambi sulla nostra 
stampa nel 1960: per l'appunto "Au- 
schwitz, ovvero il grande alibi" e "Bu- 
chenwald è il capitalismo". In essi, si rias- 
sume tutta la nostra posizione di lotta in- 
transigente al capitalismo, qualunque for- 
ma assuma in certi svolti storici e in totale 
indipendenza dalle costruzioni ideologiche 
di questo o quel vincitore di questa o quella 
guerra imperialista. Per noi, non esiste un 
Male Universale in agguato nelle pieghe 
della storia, da esorciuare con abbondanti 
dosi di stupefacenti democratici (che poi, la 
storia stessa insegna, sono serviti proprio in 
senso opposto!). Per noi, esiste un modo di 
produzione storicamente determinato, di 
nome "capitalismo", che ormai da tempo 
ha esaurito ogni funzione progressiva, tra- 
sformandosi in un sistema solo distruttivo 
ed autodistruttivo, pronto a tutti i più orren- 
di misfatti per conservare e perpetuare il 
proprio dominio. 

I prossimi anni e decenni torneranno con 
sempre maggiore intensità a presentarci il 
dilemma: o ragionare in termini metafisici 
consegnandoci cosi all'impotenza totale e 
al suicidio collettivo o riprendere ad analiz- 
zare materialisticamente i fenomeni sociali 
tornando ad imboccare la via del marxismo 
rivoluzionario. Noi la nostra risposta l'ab- 
biamo già data. Dal 1848, dal Manifesto 
del Partito Comunista. 

Tutto il resto è mistijìcazione, e nemmeno 
di buon gusto. 

1. Cfr. "New York Tirnes", Oct.28, 1994; "Chicago 
Tribune", June 24,1994; "Business Week,  Febr. 17, 
1992; "New York Times", Nov.6, 1994; "San Fran- 
cisco Chronicle", Jan.11, 1995; "Wall Street Jour- 
nal". Jan. 19.1995. 

mostrazione dell'uso squisitamente capita- 
listico di manodopera forzata da parte del 
regime nazista2. D'altra parte, la documen- 

2. cfr. "11' Manifesto", 23/8/1998; "L'Unità", 
28/8/1998; "Comere della Sera", 5/2/1999; "I1 Ma- 
nifesto", 6/2/1999; "La Stampa", 16/2/1999; "La Re- 
pubblica", 17/2/1999. 

ovvero il grande alibi 

no, per una nuova ripartizione del mercato 
mondiale e una ridefinizione della gerar- 
chia imperialistica. 

codazzo di leccapiedi, siano essi dichiarati 
e consapevoli, o meno. 

Ci limitiamo, quindi, a ripubblicare due 

gere a questo fine. Tanto che 
alcuni ingenui prevedono 
delle guerre fatte a colpi di 
sonnifero! Noi abbiamo di- 
mostrato che la distruzione è, 
invece, il fine principale del- 
la guerra. Le rivalità imperia- 
liste, che sono la causa diret- 
ta delle guerre, non sono esse 
stesse che la conseguenza 
della sovrapproduzione sem- 
pre crescente. 
I1 motore della produzione 
capitalistica è in effetti co- 
stretto a imballarsi a causa 
della caduta del saggio di 
profitto e la crisi nasce dalla 
necessità di accrescere senza 
posa la produzione e dall'im- 
possibilità di smaltire i pro- 
dotti. La guerra è la massima 
soluzione capitalistica della 
crisi; la distruzione massiccia 
d'impianti, di mezzi di pro- 
duzione e di prodotti permet- 
te alla produzione di ripren- 
dersi, e la distruzione massic- 
cia di uomini rimedia alla 
"sovrappopolazione" perio- 
dica che va di pari passo con 
la sovrapproduzione. 
Bisogna essere proprio un il- 
luminato piccolo-borghese 

per credere che i conflitti im- 
perialisti possano risolversi 
altrettanto bene giocando a 
carte o attorno ad una tavola 
rotonda, e che le enormi di- 
struzioni e la morte di decine 
di milioni di uomini siano 
dovute soltanto all'ostinazio- 
ne degli uni, alla malvagità 
degli altri e alla cupidigia di 
altri ancora. 
Già nel 1844 Marx rirnprove- 
rava agli economisti borghesi 
di considerare la cupidigia 
come innata invece di spiega- 
re e dimostrare perché i cupi- 
di erano costretti ad essere ta- 
li. Ed è fin dal 1844 che il 
marxismo ha dimostrato qua- 
li sono le cause della "so- 
vrappopolazione": «La do- 
manda di uomini regola ne- 
cessariamente la produzione 
di uomini, come di ogni altra 
merce». (K. Marx, Mano- 
scritti). 
«Se l'offerta supera larga- 
mente la domanda una parte 
dei lavoratori cade nella 
mendicità o muore di fame» 
scrive Marx. Ed Engels: 
«Non vi è sovrappopolazio- 
ne che dove vi sono troppe 
forze produttive in generale» 
e «[ . . .l  [abbiamo visto] che 
la proprietà privata ha fatto 
dell'uomo una merce, la cui 
produzione e la cui distruzio- 
ne dipendono unicamente 
dalla domanda; ché la con- 
correnza in questo modo ha 
assassinato e quotidiana- 
mente assassina milioni di 

che degli stati mentali. 
Cosicché tutti i mali di cui 
soffre l'umanità sono dovuti 
a malvagi fomentatori di mi- 
seria, d'oppressione, di guer- 
ra, ecc. I1 marxismo ha dimo- 
strato che, al contrario, la mi- 
seria, l'oppressione, le guer- 
re e le distruzioni, lungi dal- 
l'essere dovute a volontà de- 
liberate e malefiche, fanno 
parte del funzionamento 
«normale» del capitalismo. 
Ciò si applica in particolare 
alle guerre dell'epoca impe- 
rialista. Vi è ora un punto che 
svilupperemo a causa della 
importanza che presenta per 
il nostro soggetto: è quello 
della distruzione. Anche 
quando i nostri borghesi e 
riformisti riconoscono che le 
guerre imperialiste sono do- 
vute a conflitti di interessi, 
essi restano largamente al di 
qua della comprensione del 
capitalismo. Si veda la loro 
incomprensione del senso 
della distruzione. Per loro il 
fine della guerra è la Vittoria, 
e le distruzioni di uomini e di 
installazioni dell'avversario 
non sono che mezzi per giun- 

L a stampa di sinistra ci 
mostra nuovamente che 

il razzismo, ed essenzial- 
mente l'antisemitismo, costi- 
tuisce in un certo senso il 
Grande Alibi dell'antifasci- 
smo: è la sua bandiera favo- 
rita e al tempo stesso il suo 
ultimo rifugio nella discus- 
sione. Chi resiste all'evoca- 
zione dei campi di sterminio 
e dei forni crematori? Chi 
non si inchina davanti ai sei 
milioni di ebrei assassinati? 
Chi non freme davanti al sa- 
dismo dei nazisti? Ma è que- 
sta una delle più scandalose 
mistificazioni dell'antifasci- 
smo, e per questo dobbiamo 
smontarla. 
Un recente manifesto del 
Movimento contro il Razzi- 
smo, 1'Antisemitismo e per la 
Pace (MRAP) attribuisce al na- 
zismo la responsabilità della 
morte di cinquanta milioni di 
esseri umani di cui sei milio- 
ni di ebrei. Questa posizione, 
identica a quella del «fasci- 
smo guerrafondaio» dei sedi- 
centi comunisti, è tipicamen- 
te borghese. 

. Rifiutandosi di vedere nel ca- 

uomini ... » (E Engels, Abboz- 
zo di una critica della econo- 
mia politica). 
L'ultima guerra imperialista, 
lungi dallo smentire il 
marxismo e dal giustificare 
la sua "revisione", ha con- 
fermato l'esattezza delle no- 
stre analisi. 
Era necessario ricordare que- 
sti punti prima di occuparci 
dello sterminio degli ebrei. 
Questo fatto ha avuto luogo 
non in un periodo qualunque 
ma in piena crisi e guerra im- 
perialiste. 
E dunque all'interno di que- 
sta gigantesca impresa di di- 
struzione che bisogna spie- 
garlo. In questo modo il pro- 
blema diventa chiaro; non 
dobbiamo più spiegare il "ni- 
chilismo distruttore" dei na- 
zisti, ma il perché la distru- 
zione si sia concentrata in 
parte sugli ebrei. 
Su questo punto nazisti e an- 
tifascisti sono d'accordo: è il 
razzismo, l'odio per gli e- 
brei, una "passione" libera e 
feroce, che ha causato la loro 
morte. Ma noi marxisti sap- 
piamo che non vi è passione 
sociale che sia libera, che 
nulla è più determinato che 
questi grandi movimenti di 
odio collettivo. Abbiamo vi- 
sto che lo studio dell'antise- 
mitismo dell'epoca imperia- 
lista non fa che illustrare 
questa verità. 

pitalismo stesso la causa del- 
le crisi e dei cataclismi che 
sconvolgono periodicamente 
il mondo, gli ideologi bor- 
ghesi e riformisti hanno sem- 
pre preteso di spiegare ciò 
con la malvagità degli uni o 
degli altri. Si vede qui l'iden- 
tità fondamentale tra le ideo- 
logie (se così si può dire), fa- 
sciste e antifasciste: entram- 
be proclamano che sono i 
pensieri, le idee, le volontà 
dei gruppi umani a detenni- 
nare i fenomeni sociali. 
Contro queste ideologie, che 
noi chiamiamo borghesi per- 
ché sono le ideologie di dife- 
sa del capitalismo, contro tut- 
ti questi «idealisti», passati, 
presenti e futuri, il marxismo 
ha dimostrato che sono, al 
contrario, i rapporti sociali 
che determinano i movimen- 
ti ideologici. È qui la base 
stessa del marxismo, e per 
rendersi conto di fino a che 
punto i nostri pretesi marxisti 
l'hanno rinnegato è sufficien- 
te vedere che per loro tutto 
passa attraverso le idee: il co- 
lonialismo, l'imperialismo, il 
capitalismo stesso, non sono continua a pagina 6 
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È a ragion veduta che noi di- 
ciamo: "antisemitismo del- 
l'epoca imperialista"; per- 
ché, nonostante gli idealisti 
di ogni tipo (dai nazisti ai 
teorici "ebraici"), consideri- 
no l'odio per gli ebrei uguale 
in tutti i tempi e in tutti i luo- 
ghi, noi sappiamo che ciò 
non è affatto vero. 
L'antisemitismo dell'epoca 
attuale è totalmente differen- 
te da quello dell'epoca feu- 
dale. Non possiamo svilup- 
pare qui la storia degli ebrei, 
che il marxismo ha intera- 
mente spiegato. Noi sappia- 
mo perché la società feudale 
ha mantenuto gli ebrei come 
tali. Noi sappiamo che se le 
borghesie più forti, quelle 
che hanno potuto fare presto 
la loro rivoluzione politica 
(Inghilterra, Stati Uniti, 
Francia), hanno quasi intera- 
mente assimilato i loro ebrei, 
le borghesie più deboli non 
hanno potuto farlo. Non dob- 
biamo qui spiegare la so- 
pravvivenza degli «ebrei», 
ma l'antisemitismo dell'epo- 
ca imperialista. E non sarà 
difficile spiegarlo se, al posto 
di occuparci della natura de- 
gli ebrei o degli antisemiti, 
noi considereremo la loro 
posizione nella società. 
In seguito alla loro storia gli 
ebrei si trovano oggi essen- 
zialmente nella media e pic- 
cola borghesia. Ora questa 
classe è condannata dall'a- 
vanzata irresistibile della 
concentrazione del capitale. 
È questo fatto che ci spiega 
come essa sia all'origine 
dell'antisemitismo, il quale 
è, come ha detto Engels, 
«null'altro che una reazione 
di strati sociali feudali, vota- 
ti a scomparire, contro la so- 
cietà moderna che si compo- 
ne essenzialmente di capita- 
listi e di salariati. Serve sol- 
tanto a obiettivi reazionari 
sotto un velo apparentemen- 
te socialista». 
La Germania tra le due guer- 
re ci mostra questa situazio- 
ne ad uno stadio particolar- 
mente acuto. I1 capitalismo 
tedesco, scosso dalla guerra, 
dalla spinta rivoluzionaria 
del 1918-1928, sempre mi- 
nacciato dalla lotta del prole- 
tariato, subisce profonda- 
mente la crisi mondiale del 
dopoguerra. Mentre le bor- 
ghesie vittoriose più forti 
(Stati Uniti, Gran Bretagna, 
Francia) furono colpite rela- 
tivamente poco, e superaro- 
no facilmente la crisi del 
"riadattamento dell'econo- 
mia alla pace", il capitalismo 
tedesco cadde nel marasma 
completo. Si può dire che fu- 
rono la piccola e media bor- 
ghesia a patirne maggior- 
mente, come in tutte le crisi 
che conducono alla proleta- 
rizzazione delle classi medie 
e a una maggiore concentra- 
zione del capitale, con l'eli- 
minazione di una parte delle 
piccole e medie imprese. Ma 
qui la situazione era tale che i 
piccoli borghesi, rovinati, 
falliti, espropriati, liquidati, 
non potevano finire neppure 

nel proletariato, colpito esso 
stesso duramente dalla di- 
soccupazione (7 milioni di 
disoccupati al culmine della 
crisi): essi allora cadevano 
dunque direttamente nella 
condizione di miserabili, 
condannati a morire di fame 
appena esaurite le loro riser- 
ve. È per reazione a questa 
tembile minaccia che la pic- 
cola borghesia ha "inventa- 
to" I'antisemitismo. Non già, 
come dicono i metafisici, per 
spiegare le disgrazie che la 
colpiscono, quanto per tenta- 
re di preservarsene concen- 
trandole su uno dei suoi 
gruppi. 
All'onibile pressione econo- 
mica, alla minaccia di distru- 
zione estesa che rende incer- 
ta l'esistenza di ogni suo 
membro, la piccola borghe- 
sia reagiva sacrificando una 
delle sue parti, sperando così 
di salvare e di assicurare l'e- 
sistenza alle altre. L'antise- 
mitismo non deriva né da un 
"piano machiavellico" né da 
"idee perverse": scaturisce 
precisamente dalla costrizio- 
ne economica. L'odio per gli 
ebrei è ben lontano dall'esse- 
re la causa prima della loro 
distruzione: non è che l'e- 
spressione del desiderio di 
delimitare e di concentrare 
su di loro la distruzione. Suc- 
cede a volte che gli operai 
stessi giungano al razzismo: 
ciò avviene quando, minac- 
ciati da una disoccupazione 
massiccia, essi tentano di far- 
la concentrare su certi gruppi 
italiani, polacchi o altri «stra- 
nieri» (méteques), arabi (bi- 
cots), neri, ecc. Ma nel prole- 
tariato queste tendenze si 
manifestano solo nei peggio- 
ri momenti di demoralizza- 
zione, e non durano. Nel mo- 
mento in cui entra in lotta, il 
proletariato vede chiaramen- 
te e concretamente dove è il 
suo nemico: il proletariato è 
una classe omogenea che ha 
una prospettiva e una rnissio- 
ne storiche. 
La piccola borghesia, al con- 
trario, è una classe storica- 
mente condannata. Nello 
stesso tempo essa è anche 
condannata a non poter com- 
prendere nulla, a essere inca- 
pace di lottare: non può che 
dibattersi ciecamente nella 
macchina che la stritola. I1 
razzismo non è una aberra- 
zione dello spirito: è e sarà la 
reazione piccolo-borghese 
alla pressione del grande ca- 
pitale. La scelta della "raz- 
za", vale a dire del gruppo 
sul quale svolgere l'opera di 
distruzione, dipende eviden- 
temente dalle circostanze. In 
Germania gli ebrei presenta- 
vano i "requisiti" del caso ed 
erano i soli ad averli: essi e- 
rano quasi esclusivamente 
piccoli borghesi e, in questa 
piccola borghesia, il solo 
gruppo sufficientemente i- 
dentificabile. Solamente su 
loro la piccola borghesia po- 
teva incanalare la catastrofe. 
Era in effetti necessario che 
l'identificazione non presen- 
tasse difficoltà: bisognava 

ro che avevano i nonni bat- 
tezzati: che, in contraddizio- 
ne flagrante con le teorie del- 
la razza e del sangue, sarebbe 
sufficiente a dimostrarne 
l'incoerenza. Si trattava pro- 
prio di logica! I1 democratico 
che si accontenta di dimo- 
strare l'assurdità e l'ignomi- 

1 nia del razzismo, come d'a- 
bitudine, non coglie il pro- 
blema reale. 

1 Incalzata dal capitale, la pic- 
cola borghesia tedesca ha 

1 dunque gettato gli ebrei ai lu- 
pi per alleggerire la propria 

1 slitta e così salvarsi. Natural- 
mente non in maniera co- 

l sciente: ma era questo il si- 
gnificato del suo odio per gli 

, ebrei e della sua soddisfazio- 
ne per la chiusura e il sac- 
cheggio delle loro botteghe. 
Bisogna dire che per parte 
sua il grande capitale era feli- 
cissimo di quanto accadeva: 
esso poteva liquidare una 
parte della piccola borghesia 
con il consenso della piccola 
borghesia. Meglio ancora: e- 
ra la stessa piccola borghesia 
che si incaricava di questa li- 
quidazione. Ma questa ma- 
niera "personalizzata" di 
presentare il capitale non è 
che una cattiva immagine: 
come la piccola borghesia, il 
capitalismo non sa ciò che 
fa. Esso subisce la stretta e- 
conomica e segue passiva- 
mente le linee di minor resi- 

, stenza. 
Non abbiamo parlato del 
proletariato tedesco. Ciò per- 
ché non è intervenuto diretta- 
mente in questa faccenda. 
Esso era stato sconfitto e, 
ben inteso, la liquidazione 
degli ebrei non ha potuto es- 
sere realizzata che dopo la 
sua sconfitta. Ma le forze so- 
ciali che hanno condotto a 
questa liquidazione esisteva- 
no prima della disfatta del 
proletariato. Lasciando le 
mani libere al capitalismo, 
questa disfatta ha permesso 
alle forze sociali di "realiz- 
zarsi". È allora che è iniziata 
la liquidazione economica 
degli ebrei: espropriazione in 
tutte le forme, interdizione 
dalle professioni liberali, 
dall'amrninistrazione, ecc. 
Poco a poco gli ebrei vengo- 
no privati di tutti i mezzi di e- 
sistenza: essi possono vivere 
solo con le riserve che hanno 
potuto salvare. Durante tutto 
questo periodo, che va fino 
alla vigilia della guerra, la 
politica nazista verso gli e- 
brei si riassume in due paro- 
le: Juden raus! Ebrei fuori! 
Si cerca con tutti i mezzi di 
favorirne l'emigrazione. Ma 
se i nazisti non cercavano 
che. di sbarazzarsi degli ebrei 

sapevano che fare, 
:srk1:&al canto loro, 
non domandavano altr che 
di andarsene dalla Germ % ia, 
nessuno altrove li voleva ac- 
cogliere. Ciò non è sorpren- 
dente, perché nessuno pote- 
va accoglierli: non vi era un 
solo paese capace di assorbi- 
re e di mantenere diversi mi- 
lioni di piccoli borghesi rovi- 

Continua a pagina 7 

A gli occhi di chi segue la 
nostra attività, risulterà 

evidente che lo sforzo di rites- 
sere ed estendere la rete in- 
ternazionale di partito è co- 
stante e di fondamentale im- 
portanza: cib soprattutto alla 
luce di quanto sta avvenendo 
sia a livello economico (l'ap- 
profondirsi a livello mondiale 
della crisi, la competizione 
sempre più acuta fra imperia- 
lismi per i1 controllo delle 
fonti di materie prime e delle 
rotte commerciali) sia a livel- 
lo politico-militare (i contrasti 
fra gli stati, il delinearsildis- 
solversi di alleanze, il molti- 
plicarsi di focolai di guerra). 
Un molo prezioso in questo 
senso svolgono le nostre rivi- 
ste, in lingua francese 
(Cahiers Intenuctionalistes) e 
in lingua inglese (Inzernutio- 
nalist Papers, con supple- 
mento in spagnolo), che costi- 
tuiscono fondamentali stru- 
menti di diffusione delle no- 
stre posizioni e di aggregazio- 
ne di elementi classisti in a- 
ree di grande importanza per 
la politica rivoluzionaria. I 
nuovi numeri di queste due 
riviste, usciti di recente, van- 
no dunque salutati con gran- 
de entusiasmo. Lo facciamo 
descrivendone brevemente i 
contenuti anche ai lettori di 
lingua italiana. 
~auhiers Internationalistes 6 
(Mars 1999) è interamente 
dedicato alla traduzione in 
francese dell'opuscolo Che 
cos'è il Partito comunista in- 
tenuklionah, una sintetica 
presentazione delle nostre 
posizioni, gi8 uscita nel 1996 
in lingua italiana (in prepara- 
zione è anche un'edizione in 
lingua inglese). Quanto a 
Cahiers Internationalistes 7 
(Mai 1999), esso contiene la 
traduzione degli articoli pub- 
blicati negli ultimi mesi sul 
giornale in italiano "Crisi e- - 
conomica e scienza marxi- 
sta". "Lnvarianza della social- 
democrazia, invarianza del 
marxismo", "La questione 
curda", e del nostro testo del 
1957 (anch'esso di recente ri- 
pubblicato su queste pagine) 
"L'imperialismo delle portae- 
rei)>. Seguono poi, con un'am- 
pia e articolata introduzione, 
due nostri testi del 1965 e 
1966, di grande importanza 
per la definizione del ruolo, 
dei compiti e della struttura 
del partito: "Considerazioni 
sull'organica attivith di parti- 
to quando la situazione gene- 
rale è storicamente sfavorevo- 
le" e le 'Tesi sul compito sto- 
rico. l'azione e la struttura del 
partito comunista mondiale". 
Un articolo, "Quoi de neuf en 
France?", descrive poi sinte- 
ticamente la situazione socia- 
le francese di questi ultimi 
anni, mentre la rubrica "Vie 
de Parti" contiene il volantino 
distribuito anche in Italia allo 
scoppio della guerra nei Bal- 
cani e quello distribuito in 
Francia in occasione del Pri- 
mo Maggio. 
Invece, lnternationalist Pa- 
pers 8 (Spring-Summer 1999) 
contiene un editoriale intito- 
lato "Party and Class Today 
(While a New Imperialist War 
1s Raging"), che sottolinea 
quanto si faccia sentire la ne- 
cessità del partito rivoluzio- 
nario, mentre s'approfondi- 

scono la crisi economica e i 
contrasti interimperialistici. 
Seguono poi, anche qui, la 
traduzione del volantino di- 
stribuito in Italia allo scoppio 
della guerra nei Balcani e gli 
articoli "Crisi economica e 
scienza manista", "La talpa 
continua a scavare7', "Inva- 
rianza della socialdemocra- 

' zia, invarianza del marxismo" 
e "La questione curda". Ear- 
ticolo "U.S. News: How the 
Other Half Lives, 1999- 
2000" disegna un panorama 
breve ma efficace della situa- 
zione operaia negli Stati Uni- 
ti, con particolare riferimento 
a certi settori ultrasfruttati (il 
lavoro negli sweatshops, spes- 
so clandestino, sempre sotto- 
pagato e con condizioni lavo- 
rative tremende). Nella sezio- 
ne dedicata alla riproposizio- 
ne di nostri testi classici, si 
conclude la pubblicazione del 
nostro testo del 194648 
"Forza, violenza e dittatura 
nella lotta di classe", mentre 
la rubrica "Party Life" contie- 
ne il testo del volantino distri- 
buito all'epoca degli ultimi 
bombardamenti USA dell'I- 
rak e di quelli distribuiti il 
Primo Maggio in Francia e I- 
talia (anche nelle due lingue 
originarie). Infine, il "Suple- 
mento en Espaf~ol" - di gran- 
de importanza perla penetra- 
zione del marxismo rivoluzio- 
nario sia negli Stati Uniti sia 
in America Latina - contiene 
il nostro testo del 1952 intito- 
lato "Attivismo" (con l'impor- 
tante rivendicazione del molo 

primario del lavoro di analisi 
e preparazione teorica all'in- 
temo della multiforme attivith 
di partito), quello del 1950 in- 
titolato "Riformismo e socia- 
lismo" (con la netta delimita- 
zione fra marxismo rivoluzio- 
nario e riformismo) e lo studio 
del 1x1 sulle "Due facce 
della rivoluzione cubana" 
(con una critica aperta e spie- 
tata di tutti i miti legati alla 
"rivoluzione castrista''), 
Come si vede, lo sforzo di tut- 
ta la nostra stampa internazio- 
nale è quello sia di interveni- 
re puntualmente sulle grandi 
questioni di natura teorica e 
politica rese scottanti e attua- 
li dagli sviluppi della crisi e 
dalla tendenza verso una nuo- 
va guerra mondiale sia di ri- 
battere i chiodi fondamentali 
della teoria, del programma e 
della strategia del partito di 
classe, contro tutte le posizio- 
ni che, in maniera più o meno 
diretta, si oppongono a esso, 
sviando la classe proletaria da 
quello che è il suo cammino 
storico. 
Questo lavoro, orientato allo 
sviluppo e al rafforzamento 
della nostra stampa interna- 
zionale, dovrà inevitabilmen- 
te assorbire forze sempre più 
rilevanti: solo così i piccoli 
nuclei di compagni e simpa- 
tizzanti presenti in queste a- 
ree potranno ulteriormente 
sviluppare la propria attività e 
vedere altre forze coagularsi 
intorno a loro. E' un augurio 
che significa al tempo stesso 
un grosso impegno. 
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SUL "RITORNO" DEL TERRORISMO 
L' uccisione del consu- 

lente del Ministero del 
Lavoro, D'Antona, è stata 
l'occasione per i politicanti 
borghesi di destra e di sini- 
stra, sostenuti da una ade- 
guata e orchestrata campa- 
gna giornalistica, di riesuma- 
re il fantasma del terrorismo 
brigatista, riproponendo la 
necessità dell'unione inter- 
classista a difesa dello Stato 
e della democrazia. Non sap- 
piamo quanto veri possano 
essere questi brigatisti o 
quanto possa aver giocato lo 
zampino dei servizi segreti i- 
taliani (per ricompattare il 
fronte interno mentre l'Italia 
era impegnata nella guerra 
contro la Serbia e si protrae- 
vano vertenze potenzialmen- 
te pericolose come quella dei 
metalmeccanici) o americani 
(ricordiamo che in quei gior- 
ni sembrava profilarsi una 
posizione del governo italia- 
no sulla guerra più vicina a 
quella tedesca che a quella a- 
mericana); nè, in fondo, ci 

Auschwitz.. . 
continua da pagina 6 

nati. Solo una piccola parte 
degli ebrei poté partire. I più 
rimasero, loro malgrado e 
malgrado i nazisti. In un mo- 
do o nell'altro, con l'esisten- 
za in sospeso. 
La guerra imperialista ag- 
gravò la situazione sia quan- 
titativamente che qualitativa- 
mente. Quantitativamente, 
perché il capitalismo tede- 
sco, obbligato a ridurre la 
piccola borghesia per con- 
centrare nelle sue mani il ca- 
pitale europeo, intraprese la 
liquidazione degli ebrei di 
tutta l'Europa centrale. L'an- 
tisemitismo aveva fatto le 
sue prove; non c'era che da 
continuare. Ciò rispondeva, 
d'altronde, all'antisemitismo 
indigeno dell'Europa centra- 
le benché quest'ultimo fosse 
più complesso (una ombile 
mistura di antisemitismo 
feudale e piccolo-borghese, 
nella cui analisi non possia- 
mo qui entrare). 
Al tempo stesso, la situazione 
si era aggravata qualitativa- 
mente. Le condizioni di vita 
erano rese assai più dure dal- 
la guerra; le riserve degli e- 
brei si esaurivano; essi erano 
condannati a morire di fame 
in breve tempo. In tempi 
«normali», e quando si tratta 
di un piccolo numero, il capi- 
talismo può lasciar crepare 
da soli gli uomini respinti dal 
processo di produzione. Ma 
era impossibile fare ciò in 
piena guerra e per milioni di 
uomini: un tale «disordine» 
avrebbe paralizzato tutto. Bi- 
sognava che il capitalismo 
"organizzasse" la loro morte. 
D'altronde non li uccise di 
colpo. Per cominciare furono 
ritirati dalla circolazione, 
raggruppati, concentrati. E li 
fece lavorare sottoalimentan- 
doli: cioè sfruttandoli a mor- 

interessa molto, anche se la 
seconda ipotesi ci sembra 
molto più probabile visto il 
contesto generale e i tempi in 
cui si è inserita. Gli stralci 
del comunicato brigatista 
pubblicati dal "Comere della 
Sera" bastano e avanzano, 
comunque, per farci conclu- 
dere che siamo sempre di 
fronte alle classiche posizio- 
ni del terrorismo individuali- 
stico e "fochista". Posizioni 
queste, incompatibili col 
marxismo rivoluzionario, il 
solo che ne può fare una cri- 
tica scientifica e rivoluziona- 
ria conoscendo le radici so- 
ciali sulle quali l'ideologia 
terroristica si sviluppa e a- 
vendo - fin dalle origini- sta- 
bilito la distanza siderale che 
corre fra l'organica conce- 
zione marxista del Partito di 
classe e quella di tutti i rag- 
gruppamenti piccolo-bor- 
ghesi (terroristi inclusi) che 
del Partito hanno una visione 
parziale, limitata e in sostan- 
za subordinata alla sedicente 

spontaneità delle masse (og- 
gi peraltro inesistente). 
Sull'argomento il nostro Par- 
tito ha pubblicato nel 1978 
un lungo studio - Il terrori- 
smo e il tormentato cammino 
della ripresa generale della 
lotta di classe - apparso sui 
numeri 71819110/11 di "il 
programma comunista" di 
quell'anno e disponibile an- 
che in opuscolo uscito come 
Supplemento al n. 151'78. Da 
quel lavoro riproduciamo qui 
la parte iniziale della Pre- 
messa, nella quale denuncia- 
mo le prese di posizione e di 
principio democratiche e 
dunque apertamente borghe- 
si e controrivoluzionarie dei 
partiti e dei gruppi sedicenti 
"di sinistra" che con la loro 
azione e propaganda infesta- 
no sempre di più il movi- 
mento proletario, alimentan-. 
done oggi il disanno per con- 
durlo in un prossimo futuro, 
legato mani e piedi, fra le 
braccia della borghesia, sem- 
pre affittandolo per scopi di- 

te. Uccidere l'uomo di lavo- 
ro è un vecchio metodo del 
capitale. Mam scriveva nel 
1844: «Per essere condotta 
con successo, la guerra indu- 
striale esige numerose arma- 
te che si possono ammassare 
in un punto e abbondante- 
mente decimare» (Mano- 
scritti). 
Occorreva d'altronde che 
questa massa sostenesse le 
spese della propria vita, fin- 
ché viveva, e quelle per la 
morte in seguito. E che pro- 
ducesse plusvalore fino a che 
ne fosse in grado. Perché il 
capitalismo non può elimina- 
re gli uomini che ha condan- 
nato, se non ricava profitto 
da questa stessa morte. Ma 
l'uomo è coriaceo. Anche se 
ridotti allo stato di scheletro, 
gli ebrei non morivano abba- 
stanza in fretta. Bisognava 
massacrare quelli che non 
potevano più lavorare, poi 
quelli di cui non si aveva più 
bisogno perché gli sviluppi 
della guerra rendevano la lo- 
ro capacità di lavoro inutiliz- 
zabile. 
I1 capitalismo tedesco si è, 
d'altra parte, rassegnato a fa- 
tica all'assassinio puro e 
semplice. Non certo per u- 
manitarismo, ma perché non 
ne ricavava nulla. È così che 
è nata la missione di Joel 
Brand di cui parleremo per- 
ché mette bene in luce la re- 
sponsabilità del capitalismo 
mondiale. Joel Brand era uno 
dei dirigenti di una organiz- 
zazione semiclandestina de- 
gli ebrei ungheresi. 
Quest'organizzazione cerca- 
va di salvare gli ebrei con 
tutti i mezzi: nascondigli, e- 
migrazione clandestina, e an- 
che corruzione di SS. Le SS 
del Juden-Kommando tolle- 
ravano queste organizzazioni 
in quanto tentavano più o 
meno di utilizzarle come 
"ausiliarie" per le operazioni 
di rastrellamento e di smista- 

mento. Nell'aprile del 1944, 
Joel Brand fu convocato al 
Juden-Kornmando di Buda- 
pest per incontrare Eich- 
mann, che era il capo dell'uf- 
ficio per le questioni ebrai- 
che delle SS. Eichmann, con 
l'accordo di Hirnmler, l'inca- 
ricò di questa missione: re- 
carsi presso gli anglo-ameri- 
cani per negoziare la vendita 
di un milione di ebrei. Le SS 
domandavano in cambio 
10.000 autocarri, ma erano 
pronte a tutti i mercanteggia- 
menti, tanto sul tipo quanto 
sulla quantità delle merci. Di 
più, proponevano la conse- 
gna immediata di 100.000 e- 
brei al momento dell'accor- 
do per dimostrare la loro 
buona fede. Era un affare se- 
rio. 
Disgraziatamente, l'offerta 
esisteva, ma non esisteva la 
domanda! Non solamente gli 
ebrei ma anche le SS si erano 
lasciate prendere dalla pro- 
paganda umanitaria degli Al- 
leati. Gli Alleati non voleva- 
no questo milione di ebrei. 
Né per 10.000 autocarri, né 
per 5.000, né per altro! Qui 
non possiamo entrare nei 
dettagli delle disavventure di 
Joel Brand. Egli partì per la 
Turchia e si trovò nelle pri- 
gioni inglesi del vicino 0- 
riente. Gli Alleati rifiutarono 
di «prendere sul serio que- 
st'affare», facendo di tutto 
per screditarlo e soffocarlo. 
Finalmente Joel Brand in- 
contra al Cairo Lord Moyne, 
ministro di Stato britannico 
per il vicino Oriente. Egli lo 
supplica di conseguire alme- 
no un accordo scritto, non 
per questo impegnativo: ciò 
avrebbe permesso la salvez- 
za di 100.000 persone. 
«Quale sarà il numero tota- 
le?» «Eichmann ha parlato di 
un milione.» «Come potete 
immaginare una cosa simile; 
mister Brand? Che farò di 
questo milione di ebrei? Do- 

ve li metterò? Chi li acco- l l t e s s u t o t o ~ e  conbmpormeo fm8nno ritorna- 
glierà?» «Se la terra non ha re le - insorgenti &'avanguardia della &- 

versi dalla sua storica finalità 
di abbattimento del modo di 
produzione capitalistico e 
dei suoi infami rapporti eco- 
nomici e sociali. 

L'atteggiamento di fronte a 
quello che genericamente si 
chiama "il terrorismo" è u- 
no dei banchi di prova della 
serietà politica dei rivoluzio- 
nari marxisti. Lo è non solo 
perchéquesti non possono in 
nessun caso solidarizzare 
con il coro di deprecazioni 
che di fronte ad esso si leva 
da tutti i settori dell'opportu- 
nismo e il cui vero senso è di 
condannare, con una mani- 
festazione specifica della 
violenza e del terrore, ogni 
forma di violenza e di terrore 
nelle lotte di classe a favore 
della cosiddetta via pacìjìca 
e democratica al socialismo; 
non solo perché non possono 
opporre genericamente la 
violenza collettiva alla ,,io- 
lenza individuale senza ne- 
gare la stessapossibilità del- 

u 

più posto per noi, non ci resta da; nel quale slanci0 potWbber0 8nCOr8 WUì 
che lasciarci sterminare» dis- I I volta fallire mancasse il partito non plet~rico 

la violenza collettiva di clas- 
se, né cavarsi d'impiccio 
con l'argomento in sé indi- 
scutibile che il terrorismo di 
tipo individualistico è, per o- 
rigini sociali eper basi ideo- 
logiche, piccolo borghese. 
Lo è perché la critica più ra- 
dicale e, in date circostanze, 
la più ferma condanna di 
quel terrorismo sono possi- 
bili - come sono doverose - 
alla sola condizione di non 
mettersi sul terreno della 
neutralità e dell'equidistan- 
za di fronte a fenomeni che 
mettono faccia a faccia lo 
Stato borghese, le sue istitu- 
zioni, le sue leggi, e chi vi si 
ribella; alla sola condizione, 
dunque, di respingere tutte 
le scappatoie attraverso le 
quali le false "estreme sini- 
stre" hanno cercato, in Ita- 
Zia come in Germania e do- 

scacco della missione di Joel 
Brand e durante lo sterminio, 
esse tentarono ancora di ven- 
dere degli ebrei al Joint (orga- 
nizzazione degli ebrei ameri- 
cani), versando persino un 
«acconto» di 1.700 ebrei in 
Svizzera. Ma, a parte le SS, 
nessuno ci teneva a conclude- 
re questo affare. 
Joel Brand aveva invece 
compreso, o quasi. Aveva 
compreso dove portava la si- 
tuazione, ma non perché. 
Non era la Terra a respingerli 
ma la società capitalistica: 
non in quanto ebrei, ma per- 
ché respinti dal processo di 
produzione, inutili alla produ- 
zione. Lord Moyne fu assas- 
sinato da due terroristi ebrei, 
e J&l Brand apprese più tardi 
che costui aveva sovente 
compatito il tragico destino 
degli ebrei: «La sua politica 
era dettata dall'amministra- 
zione inumana di Londra». 
Ma Brand, che citiamo per 
l'ultima volta, non aveva 
compreso che questa amrni- 
nistrazione inumana non è 
che l'amministrazione inu- 
mana del capitale, e che è il 
capitale ad essere inumano. 
11 capitale non sapeva che fa- 
re di questa gente. E non ha 
neppure saputo che fare dei 
rari sopravvissuti, condotti 
alla condizione di «esuli» che 
non si sapeva dove ricolloca- 
re. Gli ebrei sopravvissuti so- 
no riusciti finalmente a tro- 
varsi un posto. Con la forza, e 
approfittando della congiun- 
tura internazionale, lo Stato 
d'Israele è stato costituito. Ma 
anche ciò è stato possibile so- 
lo rendendo esuli altre popo- 
lazioni: centinaia di migliaia 

vunque, di "tenere le distan- 
ze" da un fenomeno di cui il 
marxismo conosce le radici 
materiali e la collocazione 
storica, e di cui sa quindi an- 
che valutare il peso, fosse 
pure soltanto marginale, e il 
valore di sintomo, fosse pure 
soltanto negativo - che è poi, 
fra l'altro, un comodo espe- 
diente per eludere i compiti 
elementari di un'organiua- 
zione rivoluzionaria, guada- 
gnandosi (o illudendosi di 
guadagnarsi) una patente di 
onorabilità al cospetto 
dell'opinione pubblica e del- 
la ... polizia, e privandosi con 
ciò stesso della possibilità di 
"educare" il proletariato in 
uno spirito di opposizione 
permanente allo Stato della 
classe avversa e di prepara- 
zione programmatica e pra- 
tica al suo abbattimento. 

se Brand disperato. 
Le SS furono più lente a capi- 
re: esse credevano agli ideali 
dell'occidente! Dopo lo 

di rifugiati arabi conducono 
da allora un'esistenza preca- 
ria (perché inutile al capitale) 
nei campi di raccolta. 
Abbiamo visto come il capita- 
lismo ha condannato a morte 
milioni di uomini respingen- 
doli dalla produzione. Abbia- 
mo visto come li abbia massa- 
crati spremendo loro tutto il 
plusvalore possibile. Ci resta 
da vedere come li sfrutti anco- 
ra dopo morti, come sfrutti la 
loro stessa morte. 
Sono innanzitutto gli impe- 
rialisti del campo alleato che 
se ne sono serviti per giustifi- 
care la loro guerra e per giu- 
stificare dopo la vittoria il 
trattamento infame inflitto al 
popolo tedesco. Si sono pre- 
cipitati sui campi e sui cada- 
veri diffondendo ovunque le 
raccapriccianti fotografie ed 
esclamando: guardate che 
porci sono questi crucchi! 
Come abbiamo avuto ragione 
di combatterli! E come abbia- 
mo ora ragione a fargli passa- 
re la voglia di ricominciare! 
Quando si pensa agli innume- 
revoli crimini dell'imperia- 
lismo, quando si pensa, ad e- 
sempio, che nello stesso mo- 
mento (1945) in cui i Thorez 
cantavano vittoria sul fasci- 
smo, 45.000 algerini (provo- 
catori fascisti!) cadevano sot- 
to i colpi della repressione; 
quando si pensa che è il capi- 
talismo mondiale il responsa- 
bile di questi massacri, l'i- 
gnobile cinismo di questa 
soddisfatta campagna dà ve- 
ramente la nausea. 
Nello stesso tempo anche tut- 
ti i nostri bravi democratici 

ma compatto e potente, che& 190rgpno kdispen- 
sabile della rivoluzione". 

(Da "Tesi supplementari, aprile 1966") 

antifascisti si sono gettati sui 
cadaveri degli ebrei. E poi li 
hanno agitati sotto il naso del 
proletariato. Per fargli sentire 
l'infamia del capitalismo? 
No, al contrario: per fargli ap- 
prezzare, per contrasto, la ve- 
ra democrazia, il vero pro- 
gresso, il benessere di cui es- 
so gode nella società capitali- 
stica! Gli orrori della morte 
capitalistica devono far di- 
menticare gli orrori della vita 
capitalista e il fatto che essi 
sono indissolubilmente legati 
fra di loro! Gli esperimenti 
dei medici SS dovevano far 
dimenticare che il capitali- 
smo compie la sua gigantesca 
"sperimentazione" quotidia- 
na con i prodotti cancerogeni, 
gli effetti dell'alcoolismo 
sull'ereditarietà, la radioatti- 
vità delle bombe «democrati- 
che». Se si mostrano le a- 
batjour di pelle umana è per 
far dimenticare che il capita- 
lismo ha trasformato l'uomo 
vivente in abat-jour. Le mon- 
tagne di capelli, i denti d'oro, 
i cadaveri divenuti merce, de- 
vono far dimenticare che il 
capitalismo ha fatto dell'uo- 
mo vivente una merce. È il la- 
voro, la vita stessa dell'uomo, 
che nel capitalismo è merce. 
Sta in ciò l'origine di tutti i 
mali. Utilizzare i cadaveri 
delle vittime del capitale per 
tentare di nascondere questa 
verità, servirsi di questi cada- 
veri per proteggere il capitaie, 
è il modo più infame di sfrut- 
tarli fino in fondo. 

(Da «Progranme Communi- 
ste», n. 11, 1960) 



8 IL PROGRAMMA COMUNISTA A. XLVII, n. 6 ,30  giugno 1999 

La necessità prima h... 

Continua da pagina l 

opportunista che, mettendo 
dinnanzi alla finalità storica 
del proletariato mondiale gli 
interessi parziali e contin- 
genti oppure locali di frazioni 
della classe operaia o addirit- 
tura della piccola borghesia, 
ha sempre agito per alimen- 
tare il disarmo della classe 
proletaria e il suo inquadra- 
mento sotto le bandiere e le 
direttive borghesi. 
E sotto la bandiera borghese, 
serba nella fattispecie, a di- 
mostrazione di quanto poten- 
te sia la guerra come cartina 
al tornasole delle corrette po- 
sizioni rivoluzionarie, si sono 
accucciati tutti quei sedicen- 
ti "internazionalisti" (diffusi 
nel sindacalismo di base e 
nel gruppettame sinistrorso) 
che si sono dati a sventolare 
bandiere iugoslave alle mani- 
festazioni o a raccogliere fon- 
di per la ricostruzione delle 
fabbriche serbe bombardate. 
Non solo dimostrando - men- 
tre balbettavano pappagalle- 
scamente e a proprio uso e 
consumo la parola d'ordine 
della "guerra alla guerra" - di 
non aver capito niente della 
natura delle guerre imperiali- 
ste, ma ponendosi così di fat- 
to nettamente e in modo irre- 
versibile sul terreno del so- 
cialimperialismo, solidariz- 
zando col campo di quella 
borghesia serba (e del suo 
rappresentante Milesovic) 
che si è sempre distinta per 
la dura e continua repressio- 
ne del proletariato serbo. I1 
sostegno al "popolo" iugosla- 
vo non è che il sostegno ma- 
scherato alla borghesia serba 
e rappresenta (come per altri 
versi lo schieramento a favo- 
re della "autodeterminazione 
del popolo kossovaro") la 
prova generale del social- 

sciovinismo prossimo ventu- 
ro; esso si colloca in netta 
contrapposizione alla chiara 
e inequivocabile consegna 
mamista della solidarietà 
proletaria praticata sul terre- 
no internazionalista della lot- 
ta, senza tregue o intermedi- 
smi, a tutte le classi borghesi 
impegnate nella guerra impe- 
rialistica, qualunque sia il 
travestimento o la motivazio- 
ne che ognuna di esse ha uti- 
lizzato per meglio gestire la 
propria politica borghese di 
potenza. 
I1 capitalismo è irreversibil- 
mente entrato nella sua fase 
imperialista, totalitaria, ed o- 
gni concessione alla demo- 
crazia significa dirigersi drit- 
ti nella palude dell'interclas- 
sismo e dunque giocare un 
ruolo controrivoluzionario. 
L'imperialismo- sciveva Le- 
nin- accentua dovunque la 
fascistizzazione dell'econo- 
mia e dello Stato, ovunque 
subordinato agli interessi di 
classe di "una borghesia con 
caratteri parassitari estrema- 
mente determinati". Scrive- 
vamo nel 1923: "Noi siamo 
per principio contro la demo- 
crazia intendendo per questa 
un sistema di rappresentanza 
politica e di governo in cui i 
membri di tutte le classi so- 
ciali abbiano uguali diritti. 
Essere contro a questo per 
principio significa che: a) nel 
regime proletario siamo per 
la dittatura rivoluzionaria e la 
esclusione dagli organi dello 
Stato delle classi non proleta- 
rie (in senso molto largo) e 
anche per la repressione dei 
partiti controrivoluzionari; b) 
nel regime borghese denun- 
ziamo la democrazia parla- 
mentare come un apparato 
che tende a dissimulare la ef- 
fettiva dittatura dei capitali- 
sti" (1). Ciò non ci impedisce 
- ove ci convenga- di utilizza- 
re i meccanismi democratici 

Znvarianza del marxismo 
continua da pagina 2 

bile emicrania. All'altro e- 
stremo della storia e dinanzi 
alla illuminista dottrina della 
nuova Dea Ragione, si leverà 
gigante Gracco Babeuf, roz- 
zo nella presentazione teori- 
ca, per dire che la fisica forza 
materiale conduce avanti più 
della ragione e del sapere. 

19 Né mancano gli e- 
sempi di restauratori 

rispetto a revisioniste dege- 
nerazioni, come è Francesco 
rispetto a Cristo quando il 
cristianesimo sorto per la re- 
denzione sociale degli umili 
si adagia tra le corti dei si- 
gnori medioevali, come era- 
no stati i Gracchi rispetto a 
Bruto; e come tante volte gli 
antesignani di una classe da 
venire dovettero essere ri- 
spetto ai rivoluzionari rinne- 
gatori della fase eroica di 

recise e integrali conferme 
della teoria e della previsione 
marxista. Riferiamo questo 
soprattutto ai punti che han- 
no provocato (ancora una 
volta) le grandi defezioni sul 
terreno di classe e messo in 
imbarazzo anche quelli che 
giudicano opportunismo pie- 
no le posizioni staliniste: 
questi punti sono l'avvento 
di forme centralizzate e tota- 
litarie capitaliste tanto nel 
campo economico che in 
quello politico, l'economia 
diretta, il capitalismo di Sta- 
to, le dittature borghesi aper- 
te; e dal suo canto il procedi- 
mento dello sviluppo russo e 
asiatico socialmente e politi- 
camente. Vediamo quindi sia 
la conferma della nostra dot- 
trina, sia quella del suo na- 
scere in forma monolitica a 
un'epoca cruciale. 

e di "esortare le masse ope- 
raie a reclamare le garanzie 
democratiche, unico mezzo 
perchè esse si foggino una e- 
sperienza politica che per- 
metterà poi di superarle". I 
comunisti, in altre parole, 
non si legano ad alcuna forma 
di lotta e di organizzazione, 
ma per principio (non astratto 
ma legato alle necessità im- 
prescindibili della lotta futu- 
ra) si oppongono ad ogni 
compromesso o tregua socia- 
le con lo Stato borghese, or- 
gano del dominio della classe 
avversa, che devono abbatte- 
re e al quale non si deve 
"partecipare" nè in pace nè 
in guerra. 
L'opportunismo, abbiamo 
sempre ripetuto, non è una 
categoria morale nè attiene 
ad un +dizio moralistico: 
esso si basa su determinate 
condizioni materiali e potrà 
essere intaccato completa- 
mente solo quando quelle 
condizioni si sgretoleranno 
sotto il peso della crisi econo- 
mica e dei suoi effetti. Ma la 
lotta del Partito contro di es- 
so, in tutte le varianti forme 
in cui si ripresenta, è neces- 
sità imprescindibile dell'atti- 
vita di oggi ai fini della pre- 
parazione all'intervento atti- 
vo col quale domani si con- 
tenderà alla borghesia l'in- 
fluenza sul movimento prole- 
tario ritornato a lottare, in e- 
stensione ed in intensità, in 
difesa delle proprie condizio- 
ni materiali. 
Se oggi il proletariato conti- 
nua ad essere "assente" dalla 
scena storica lo si deve sicu- 
ramente al persistere di con- 
dizioni economiche materiali 
che, nei paesi centrali del- 
l'imperialismo, continuano a 
legare la classe proletaria 
(ma in realtà neanche di clas- 
se in senso proprio si dovreb- 
be parlare) alla sua borghe- 
sia, sia direttamente che in- 

di dedurre dai rapporti eco- 
nomici le linee del corso sto- 
rico. Nello stesso tempo riu- 
scirebbe a provare che in 
qualsiasi fase gli accadimen- 
ti costringono a nuove dedu- 
zioni spiegazioni e teorie, e 
conseguentemente alla pro- 
ponibilità di nuovi e diversi 
mezzi di azione. 

22 Uscita illusoria dalle 
difficoltà dell'ora è 

quella di ammettere che la 
teoria base deve restare mu- 
tevole, e che oggi proprio sia 
il momento di lanciarne nuo- 
vi capitoli, sicché per effetto 
di un tale atto di pensiero la 
situazione sfavorevole si ca- 
povolga. Aberrazione è poi 
che tale compito sia assunto 
da gruppetti di effettivi deri- 
sorii e, peggio, risolto con li- 
bera discussione scimmiot- 
tante lillipuzianamente il 
borghese parlamentarismo e 
il famoso urto delle opinioni 
singole, il che non è nuovis- 

direttamente attraverso l'ope- 
rato dei "capi" politici e sin- 
dacali "venduti o pagati dalla 
borghesia" (per usare parole 
di Engels). Ma è innegabile il 
peso, anche inerziale, della 
politica dei partiti "operai" 
borghesi e opportunisti e del 
più profondo periodo contro- 
rivoluzionario mai conosciuto 
e che data ormai dalla secon- 
da metà degli anni Venti. 
Questo vero e proprio fronte 
antiproietario si è sempre 
mascherato sotto l'etichetta 
di "socialista" o "comunista" 
per poter agire meglio al ser- 
vizio degli interessi borghesi 
ed ogni divisione che lo attra- 
versava avveniva avendo cu- 
ra di lasciare una "sinistra" 
che continuasse a fare da ri- 
chiamo. 
La nostra corrente ha sempre 
messo in conto che la crisi e- 
conomica e i suoi sviluppi a- 
vrebbero prodotto quella che 
ha definito "la Grande Con- 
fessione", l'aperta dichiara- 
zione di campo degli alleati 
della borghesia infiltrati nel 
movimento operaio ed agenti 
per la sua corruzione, mate- 
riale e teorica e dunque di di- 
sposizione al combattimento 
storico. Quello cui stiamo as- 
sistendo in questi anni è pro- 
prio il processo, su scala in- 
ternazionale, di ricomposi- 
zione dei diversi tasselli di 
quella "confessione" che ad 
ogni evento si precisa sempre 
di più e diventa più chiara 
nei suoi contorni e dunque 
più piena e globale. 
Il proletariato è oggi al livello 
più basso della sua stessa 
"coscienza tradunionista": 
incapace di lottare adeguata- 
mente anche per difendere 
minime condizioni materiali 
lavorative e salariali (come 
dimostra la chiusura della 
vertenza dei metalmeccani- 
ci), quasi immemore del si- 
gnificato reale della parola 

datti al parto di originali teo- 
ne storiche. In tale momento 
privo di vicine prospettive di 
un grande somrnovimento 
sociale non solo è un dato lo- 
gico della situazione la poli- 
tica disgregazione della clas- 
se proletaria mondiale; ma è 
logico che siano gruppi pic- 
coli a saper mantenere il filo 
conduttore storico del grande 
corso rivoluzionario, teso co- 
me grande arco tra due rivo- 
luzioni sociali, alla condizio- 
ne che tali gruppi mostrino di 
nulla voler diffondere di ori- 
ginale e di restare strettarnen- 
te attaccati alle formulazioni 
tradizionali del mamismo. 

Salutiamo con entusiasmo l'apertura 
della sede di Cagliari augurando buon 
lavoro ai compagni deila sezione alla 
cui pazienza e determinazione si deve 
questo nuovo e importante risultato. 

c/o Centro Sociale 
piazza Chiesa - Settimo S. Pietro, Cagliari 

Ogni mercoledì dalle 20.00 alle 22.00 

Sedi di partito e punti di contatto 

FIRENZE: presso Dea Press, Borgo Pinti 42 rosso (l'ultimo lunedì del 
mese dalle 17.30 alle 19) 

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

MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (al lunedì dalle 21) 

PIACENZA: davanti alla Stazione ferroviaia (ultimo martedì del mese, 
dalle 18 alle 19,30) 

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

SCHIO: via Cristoforo, 105 (loc. Magré) (al sabato dalle 16 alle 19) 

UDINE: Centro di documentazione mamista, San Giorgio di Nogaro 
(UD) (primo lunedì del mese, dalle 17 alle 19) 

24 La critica, il dubbio e 
la messa in forse di 

tutte le vecchie posizioni be- 
ne assodate furono elementi 
decisivi della grande rivolu- 
zione borghese moderna che 
con gigantesche ondate inve- 
stì le scienze naturali, l'ordi- 
namento sociale e i poteri po- 

sciopero e di fatto privato 
delle sue stesse organizzazio- 
ni di difesa economiche, ri- 
dotte a enti statali simili ai 
patronati e spesso sue con- 
troparti. 
La ripresa della sua iniziati- 
va spontanea, sul piano clas- 
sista, se sarà il prodotto ine- 
vitabile della crisi, non av- 
verrà nè gradualmente nè li- 
nearmente nè omogenea- 
mente: sarà il prodotto di una 
serie di lotte, di avanzate e 
rinculi, nelle quali il più 
grosso ostacolo da superare 
sarà proprio rappresentato 
dall'ideO1Ogia e 
interclassista, democratica e 
legalitaria. In ragione di cio, 

per sostenere costantemente 
l'interesse del movimento 
complessivo -secondo le pa- 
role del Mungesto del Partito 
Comunista- il Partito conti- 
nua rigorosamente e senza 
soste a lottare contro l'oppor- 
tunismo e le false teorie pro- 
letarie, indicando al proleta- 
riato gli insegnamenti che la 
storia di oggi presenta a con- 
ferma della scientifica teoria 
rivoluzionaria come monito e 
guida per la sua inevitabile a- 
zione futura. 

1. "Sul cadavere della democra- 
ziaw, apparso su Stato Ope- 
raio" del 16/8/23. 

- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

Francia del 1831, 1848, 
1849 e innumerevoli altre fa- 
si in tutta l'Europa. 

20 Noi stiamo sulla posi- 
zione che tutti i grandi 

altimi eventi sono altrettante 

litici e militari. av&zandosi I 

21 Chi riuscisse a porre 
gli eventi storici di 

questo vulcanico periodo 
contro la teoria mamista nu- 
scirebbe a provare che questa 
è errata, completamente ca- 
duta e con essa ogni tentativo 

si& risorsa ma antica scem- I ;recedenti classi: lotte in l 
piaggine. 

1 

23 Questo è un momento 
di depressione massi- 

ma della curva del potenziale 
rivoluzionario e quindi è lon- 
tano mezzi secoli da quelli a- 

vallo tra il medioevo feudale 
e temero e la modernità in- 
dustriale e capitalista. La cri- 
tica fu l'effetto e non il moto- 
re della immensa e comples- 
sa lotta. 

25 Il dubbio e il controllo 
della coscienza indi- 

viduale sono espressione del- 
la riforma borghese contro la 
compatta tradizione e auto- 
rità della chiesa cristiana, e si 
tradussero nel più ipocrita 
puritanesimo che con la ban- 
diera della conformità bor- 
ghese alla morale religiosa o 
al diritto individuale vararo- 
no e protessero il nuovo do- 
minio di classe e la nuova 
forma di soggezione delle 
masse. opposta è la via della 
rivoluzione proletaria in cui 
la coscienza individuale è 
nulla e la direzione concorde 
dell'azione collettiva è tutto. 

26 Quando Marx disse 
nelle famose tesi su 

Feurbach che abbastanza i 
filosofi avevano interpretato 
il mondo e si trattava ora di 
trasformarlo, non volle dire 
che la volontà di trasformare 
condiziona il fatto della tra- 
sformazione, ma che viene 
prima la trasformazione de- 
terminata dall'urto di forze 
collettive, e solo dopo la cri- 
tica coscienza di essa nei sin- 
goli soggetti. Sì che questi 
non agiscono per decisione 
da ciascuno maturata ma per 
influenze che precedono 
scienza e coscienza. 
E il passare dall'arma della 
critica alla critica con le anni 
sposta appunto il tutto dal 
soggetto pensante alla massa 
militante, in modo che arma 
siano non solo i fucili e can- 
noni, ma soprattutto quel rea- 
le strumento che è la comune 
uniforme monolitica costan- 
te dottrina di partito, cui tutti 
ci siamo subordinati e legati, 
chiudendo il discutere pette- 
golo e saputello. 

- - ~ 

poi e affacciandosi con molto 
minore slancio iconoclastico 
alle scienze della società u- 
mana e del corso storico. Ap- 
punto questo fu portato di 
un'epoca di sommovimento 
dal profondo che si pose a ca- 


