
il programma comunista 

NVAR DEL INCONTRO PUBBLICO 
LLIWED~ 28 SETCEMBRE, ORE 2 1 

"Ripresa della lotta di classe!" 

Milano - Via G a e t a n a  A g n e s i  16 ( z o n a  Por ta  
R o m a n a  - tram 9-29-30; b u s  62; MM3) 

Anno XLVI  
n. 7 - 15 settembre 1998  

IL PROGRAMMA COMUNISTA 

Redaz ione 
Casel la Postale 9 6 2  

201  0 1  Mi lano 

Mensile - una copia £ 1500 
Abbonamenti: 
- annuale £ 15.000 
-sostenitore £ 30.000 
Conto corrente postale: 18091207 
s p e d  in abb. comma 
art. 2 legge 6t2196 - Milano 

DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx a Lenin al- 
la fondazione dell'Internazionale comunista e del Partito Comuni- 
sta d'Italia; alla lotta della sinistra comunista contro la degene- 
razione delllInternazionale; contro la teoria del socialismo in un 
Paese solo e la controrivoluzione stalinista; al rifiuto dei fronti po- 
poiari e dei ,,occ,i partigiani e nazionali; la dura opera del restau- 
ro della dottrina e dell'organo rivoluzionario a contatto con la clas- 
se operaia, fuori del politicantismo personale ed elettoralesco. 

troni, Clinton e Jospin. Un ché la socialdemocrazia ha un 
grande progetto destinato ad suo ruolo precisol. Oggi come 

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

P are dunque che assi- 
steremo prima o poi al- 
la nascita di un "Ulivo 

mondiale". Ne parlano - fra u- 
na bega e l'altra di casa propria 
e con accenti forse leggermen- 
te diversi ma convergenti - 
Prodi e Blair. D'Alema e Vel- 

andare oltre la (ormai poco 
credibile) Internazionale So- 
cialista - una casa comune di 
tutte le socialdemocrazie ultra- 
liberal più o meno al governo, 
più o meno all'opposizione. 
Oh. mistica estasi di fine e ini- 

pa (per l'autunno, s'attende 
all'appuntamento anche quella 
tedesca, se Schroeder la spun- 
ta su Kohl) e nei sofisticati la- 
boratori della politica borghe- 
se di mezzo mondo si stanno 
preparando Ulivi giapponesi e 
di altri climi, ciò avviene Der- 

- - 

ieri. 
Di fronte a una crisi economica 
di proporzioni sempre più gi- 
gantesche come quella che sta 
scuotendo il pianeta, la classe 
dominante borghese corre co- 
me ~ u ò  ai r i~a r i .  Con un'es~e- 

zio secolo! rienza di dominio che dura or- 
La cosa non ci somrende e tan- mai da auasi auattro secoli. es- 

Più volte neoli ultimi mesi ci siamo soffermati. in modo anche ~ i u  com- 

tomeno ci scandalizza. 
- Se la socialdemocrazia in tutte 

Ie sue specie e vasetà è al go- 

pleto e dettagliato di questa breve nota, dello'svolto recente della crisi 
mondiale del capitale e dei suoi riflessil. Le convulsioni delle Borse mon- 
diali che hanno accompagnato la fine dell'estate non modificano affatto 
il quadro generale ivi delineato, anzi- nel confermarne tutte le caratteri- 
stiche e la tendenza di fondo- ci consentono di ribadire alcune elemen- 
tari osservazioni, la più importante delle quali è la constatazione che so- 
lo il marxismo è in grado di spiegare le crisi capitalistiche. Tutto ciò men- 
tre i pennivendoli e i giannizzeri borghesi si contorcono dietro i più di- 
sparati arcani che l'idealismo pretesco può prestare all'intellighenzia di 
una classe, la borghese appunto, che lotta per la sua putrescente con- 
servazione, costi quel che costi. Le crisi appaiono a costoro sempre più 
come dei fantasmi da esorcizzare, che si materializzano ora qua ora là fa- 
cendosi beffe delle Sante Alleanze del capitalismo mondiale e delle sue 
pletoriche corti di "esperti". 
Soltanto poco più di un mese fa, quasi a voler sottolineare che la crisi a- 
siatica era stata in fondo solo un banale "incidente di percorso", una "sa- 
lutare correzione" a prova della forza del capitalismo democratico "occi- 
dentale" e della "corporate governance made in USA", si sciorinavano 
dati su dati per propagandare la "ricetta di Wall Street", fino a chiedersi, 
molto opportunisticamente, se non "potrebbe essere la Borsa a difende- 
re i lavoratori e il loro tenore di vita". Bisognava imparare dagli Usa: for- 
se che la Borsa americana non "bruciava un record dopo l'altro", grazie 
all'aumento della massa dei profitti del 250% nel periodo 1980195 (e a 
fronte del declino reale del reddito de1I180% della popolazione america- 
na), forse che non era una prova del benessere diffuso il fatto che quasi 
la metà degli americani risultava avere investito in Borsa, anche per I'in- 
termediazione dei Fondi Pensioni il cui valore del portafoglio azionario e- 
ra cresciuto nel quindicennio preso a riferimento del 350% (da 540 mld 
di $ a  1,9 trilioni di $?? 
Il crollo di Wall Street del 3118, unito alle pesanti cadute che hanno inte- 
ressato dall'inizio dell'anno tutte le Borse, colpendo oltre alle piazze a- 
siatiche soprattutto l'America Latina e alle svalutazioni del rand sudafri- 
cano e del rublo (con pesanti conseguenze per la Germania che della 
Russia è il primo creditore), ha d'improvviso raggelato tanto entusiasmo 
e subito avviato la caccia al "colpevole" di turno: le banche giapponesi e 
la loro montagna di crediti insoluti, l'orso russo alla bancarotta, la fragi- 
lità delle economie latinoamericane. In realtà questi elementi presi ognu- 
no per sé non rappresentano che aspetti parziali della crisi, a conferma 
dell'unilateralità e quindi dell'impotenza della visione borghese. Si tratta 
senz'altro di aspetti molto rilevanti dello sviluppo della crisi generale che 

1 .  

sa sa di doversi affidare, in 
questo momento, a forze politi- 

- che z e  le assicurino un'obbe: 

continua a pagina 4 

verno un po' ovunque in Euro- dienza assoluta ma che al con- 

1. In particolare gli editoriali di "il pro- 2. Cfr.La ricetta di Wall Street per di- 
grarnrna comunista" nei numeri 11- fendere iredditi, in "Il Sole-24 Ore" del 
12197,1198,2198. 31/7/98. 

tempo si presentino con il volto 
bonario e rassicurante del 
"progressismo". 
E a disposizione ha per l'ap- 
punto una socialdemocrazia 
che, sull'arco di quasi un seco- 
lo (se non di più, come vedre- 
mo), è passata attraverso espe- 
rienze diverse, conservando 
sempre alcune caratteristiche 
sostanziali, un ruolo preciso, 
un'ineccepibile invarianza. 

*** 
Non a caso, già nel Manqesto 
del Partito Comunista del 1848, 
della futura socialdemocrazia si 
poteva leggere un'accurata de- 
scrizione e definizione: 
"Una parte della borghesia de- 
sidera alleviare i mali sociali 
per assicurare l'esistenza della 
societaForghese. Rientrano-in- 
questa parte gli economisti, i 
filantropi, gli umanitari, i fau- 
tori del mielioramento della 

u 

condizione delle classi ope- 
raie, gli organizzatori di bene- 
ficenza, gli alfieri della prote- 
zione degli animali, i fondatori 
di società di temperanza, i 
riformatori al minuto delle spe- 
cie più varie. [...l I socialisti 
borghesi vogliono le condizioni 
di vita della società moderna 
senza le lotte e i pericoli che 
necessariamente ne derivano. 
Essi vogliono la società attuale 
facendo a meno degli elementi 
che la rivoluzionano e la dis- 
solvono. Vogliono la borghesia 
senza il proletariato. 
"[ ...l Una seconda forma di tale 
socialismo, meno sistematica 
ma più pratica, ha cercato di 
distogliere la classe operaia da 
ogni moto rivoluzionario, di- 
mostrando che non questo o 
quel cambiamento politico po- 
tevano giovarle, ma solo un 
cambiamento delle condizioni 
materiali di vita, dei rapporti 
economici. Per cambiamento 
dei rapporti materiali di vita 
questo socialismo non intende 
però in alcun modo l'abolizio- 
ne dei rapporti di produzione 
borghesi, possibile solo per via 
rivoluzionaria, bensì migliora- 
menti amministrativi, che ven- 
gono attuati sul terreno di que- 
sti rapporti di produzione, che 

continua a pagina 8 

1. Scriviamo mentre il "caos rus- 
so" è in pieno svolgimento, e su di 
esso torneremo presto. Per il mo- 
mento, basti rilevare che la pro- 
spettiva di un "ritorno" al governo 
dei cosiddetti "comunisti di Zju- 
ganov" (eredi annacquati della so- 
cialdemocrazia staliniana), sullo 
sfondo di una drammatica situa- 
zione sociale, è un'altra netta con- 
ferma del nostro discorso. 

continua a pagina 2 

che da due decenni di alti e bassi sembia ora voler 
accelerare la propria velocità e intensità, dal Su- 
dest asiatico aila Russia fino al Giappone e al Su- 
damenca e gli effetri di questi marasmi economi- 
ci non tarderanno a farsi sentire presto anche in 
Europa e negli Stati Uniti. 
Cresceranno le tensioni, indubbiamente. Si molti- 
plicheranno le situazioni di scontro e di lotta. I 
partiii di governo, i PAC e i POC si mobiliteran- 
no a proprio uso e consumo. I sinàacati cerche- 
ranno di "gestire la piazza", come si dice nel loro 
ombile gergo. Il ministro dell'intemo (un ex-sta- 
linista che continua la tradizione forcaiola degli 
stalinisti) varerà nuolze misure di controllo e re- 

più strutturale, lavoro sommerso, nero o soito- 
pagato, alla precarizzazione e flessibilità, il capi- 
talismo crea nel contempo forme di amrnortizza- 
zione del conflitto sociale, con alte rembuzioni a- 
gli operai specializzati. sviluppando un'aristocra- 
zia operaia che si fa compartecipe e $oggetto del- 
la cogestione. il mito dell'autoimprenditorialità e 
del fai da te, degli incentivi e degli straordinari, 
dell'azionariato dei lavoraton e del lavoro auto- 
nomo di seconda generazione altro non è che ca- 
pitalismo selvaggio, che crea falsi miti al fine di 
nascondere le proprie contraddizioni: dietro que- 
sti miti ci sono sempre una nuova forma di lavo- 
ro subordinato, privo di normativa, e un super- 

pressione ... sfruttamento a cottimo. con la mancanza assoluta 
Ci uniamo dunque anche noi al ritornello "L'au- di garanzie sociali. La creazione in questi anni di 
tunno sarà caldo"? E questa la nostra prospettiva? una forte componente nella produzione di un in- 
La nostra non è una prospettiva stagionale. E in- dotto a carattere prevalentemente terziario ha ge- 
vece la prospettiva di chi, sulla base del più rigo- neralizzato sempre più il ricorso a forme di cotti- 
roso marxismo, ha ampiamente dimostrato in tut- mo corporauvo da contrapporre a ogni forma di 
ti questi decenni che la crisi in cui si dibatte il rigidità del lavoro e retributiva, rendendo tutto 
mondo intero già dalla metà degli anni '70 non è flessibile e compatibile con il sistema delle im- 
un fenomeno episodico. Soprattutto, non è il ri- prese e del profino. 
sultato di "cattiva gestione", di "cattiva volontà", 
deile colpe di quesro o quel governo, dell'inettitu- 
dine di questa o quella "cricca dirigente". Queste 
"spiegazioni che non spiegano niente" le lascia- 
mo ai vari "esperti" di finanza e politica interna- 
zionale e ai gonzi disposti a creder loro. 

Sarà dunque necessario operare per I'affascia- 
mento delle lotte, superando le pelose divisioni 
fra "macchinisti uniti", "personale viaggiante", 
"operai di questa o queila fabbrica", "lavoraton 
socialmente utili", "immigrati" e "disoccupati", 
"lavoratori in esubero" e "giovani in cerca di pri- 

Lacrisi che si trascina da vent'anni ormai, e che si mo impiego", per ncomporre un'unità di tutti i la- 
dimostra sempre più chiaramente come crisi di voratori, garantiti o non garantiti e uscire dalle 
sovrapproduzione, è solo la più recente di un mo- 
do di produzione che - proprio attraverso simili 
crisi periodiche e sempre più ailargate e disastro- 
se - dichiara al mondo intero di non essere più in 
grado di funzionare se non a prezzo di ricorrenti 
bagni di sangue e distruzioni generalizzate. 
E il segnale dunque che il modo di produzione 

capitalistico è, da tempo. storicamente sitperafo e 
che un altro modo di produzione deve subentrar- 
vi, un modo di produzione che non rappresenti 
più gli interessi di questa o quella classe, ma della 
specie umana nella sua interezza e in un suo rap- 
porto finalmente armonico e organico con quella 
natura di cui fa parte. 
"Parole!", dirà qualcuno. "Non è mica con le pa- 

battaglie meramente difensive. riproponendo 
conflittualità offensiva e verticalizzazione dello 
scontro fra capitale e lavoro. E sarà necessario far 
comprendere come I '  "economia nazionale" non 
sia un prezioso bene collettivo, ma esclusivamen- 
te il campo in cui pascola e cerca d'ingrassarsi il 
capitale: e che dunque difenderla a spada tratta 
non significa fare gli "interessi comuni" e tanto- 
meno gli "interessi dei lavoratori", come dicono i 
sindacati tricolori e tutti i partiti parlamentari. 
Bisognerà ribadire che armi storicamente di clas- 
se come lo sciopero indetto senza preavviso e 
senza limiti di tempo e di spazio, lo sciopero di 
solidarietà, le manifestazioni, i picchetti, il blocco 
delle merci per colpire la produzione, e tutte le al- 
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sono sue e soltanto sue ed è sol- 
tanto il movimento o~eraio che 

1 Autunno caldo ... 

può e deve decidere se, quando 
e come usarle. 
Bisognerà mostrare, dati alla 
mano (e ormai la "documenta- 
zione" pluridecennale è stermi- 
nata!), che i tradizionali sinda- 
cati nazionali, da organismi di 
difesa delle condizioni di vita e 
di lavoro degli operai com'era- 
no nati duecento anni fa, si sono 
a poco a poco e in maniera or- 
mai irreversibile trasformati in 
baluardi del sistema economico 

continua da pagina 1 

tre classiche forme di lotta che 
da duecento anni contraddistin- 
guono il movimento operaio, 

vigente, agenzie cointeressate al 
suo mantenimento e benessere, 

LOTTE OPERAIE NEGLI STATI UNITI: 
FRA STATO, PADRONATO E SINDACATO. 

veri e propri sindacati di gover- 
no. Al tempo stesso, tuttavia, bi- 
sognerà agire e intervenire an- 
che su eventuali organismi di 
difesa economica che nascono 
nel corso delle lotte, per colle- 
gare insieme i lavoratori, sia i- 
scritti alla Triplice sia iscritti a 
nuovi sindacati e costituire ne- 
cessariamente un fronte di unio- 
ne proletaria in grado di contra- 
stare il padronato e quello Stato 
che del sistema capitalistico è 
l'espressione e il 
E bisognerà mostrare la neces- 
sità inaggirabile di considerare 
disoccupati e immigrati come 
strati, di vitale importanza per 
le condizioni in cui sono co- 
stretti a soprawivere, dell'inte- 
ro movimento operaio senza di- 
stinzioni, come lo sono i giovani 
sempre più condannati a un fu- 
turo di angosce e le donne sem- 
pre più costrette entro ruoli su- 
bordinati e ipersfruttati. 
Bisognerà insomma lanciare di 
nuovo quelle che da sempre so- 
no le classiche parole d'ordine 
del movimento operaio - non 
slogan rituali, ma armi di lotta: 

Aumenti salariali, maggiori 
per le categorie peggio pagate 

Drastica riduzione dell'orario 
di lavoro a parità di salario 

Rifiuto di ogni frantumazione 
delia classe operaia in base a 
età, sesso, località, nazionalità 

Disdetta degli accordi di auto- 
regolamentazione delio sciope- 
ro 

Sciopero nazionale di tutte le 
categorie, senza preavviso, sen- 
za limiti di tempo, senza artico- 
lazioni 

Salario pieno a disoccupati, li- 
cenziati, immigrati 

Solo su questi contenuti sarà 
possibile riorganizzarsi in orga- 
nismi stabili, comuni a tutte le 
categorie dei lavoratori, indi- 
pendenti dallo Stato e quindi in 
sindacati apertamente di classe. 
11 percorso preciso di questa 
riorganizzazio~e classista non 
possiamo anticiparlo in ogni sua 
tappa; possiamo però prevedere 
un processo sussultorio che 
coinvolgerà lavoratori ancora 
organizzati nelle sigle ufficiali 
così come quei lavoratori che 
hanno già manifestato la loro in- 
sofferenza dando vita a piccoli 
org"smi sindacali che per ora 
soffocano nei limiti del corpora- 
tivismo e della demagogia de- 
mocraticista; un percorso a 
strappi e singhiozzi nel quale è 
importante che al centro degli 
interessi dei lavoratori rimanga- 
no quei contenuti e quei metodi 
che soli possono garantire 
un'autentica difesa classista del- 
le nostre condizioni di vita e di 
lavoro. 
Questo significa intervenire da 
comunisti nelle lotte che scop- 
pieranno sempre più frequenti 
nel prossimo futuro. Che sia 
d'autunno o d'inverno o di pri- 
mavera, poco importa. 

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

T orneremo di nuovo, e con 
l'impegno di farlo con mag- 

giore regolarità che non in 
passato, sulla situazione so- 
ciale negli Stati Uniti.Intanto 
però è utile soffermarsi su tre 
recenti episodi di lotta, che 
permettono di sviluppare al- 
cune considerazioni generali: 
lo sciopero alla General Mo- 
tors, gli scontri a Manhattan 
fra edili e polizia e la vertenza 
alla compagnia telefonica di 
Portorico. 

*** 
Primo episodio. I1 5 giugno, 
più di tremila addetti alle 
presse della fabbrica della 
General Motors di Flint nel 
Michigan (celebre cittadella 
operaia statunitense, protago- 
nista di storiche battaglie) so- 
no scesi in sciopero, seguiti 
l'l1 giugno dai quasi seimila 
della Delphi East, una filiale 
della GM specializzata in 
componentistica, contro le 
pessime condizioni di lavoro, i 
tagli di alcuni premi salariali e 
il subappalto di alcune opera- 
zioni a ditte statunitensi non 
sindacalizzate o a filiali GM 
all'estero (specie in Canada e 
in Messico, dove lo sfiutta- 
mento è maggiore e i salari so- 
no di molto inferiori - pregi del 
NAFYA, l'accordo stretto, o 
meglio imposto, dagli SU per 
l'appunto a Canada e Messi- 
co!). La lotta dei più di nove- 
mila operai€M; organizzati 
dal sindacato United Automo- 
bile Workers portava all'inter- 
ruzione dei lavori di numerose 
fabbriche collegate, finché, a 
metà giugno, erano circa 
160mila (su 220mila) gli ope- 
rai GM messi "in ozio" in se- 
guito alla vertenza, con riflessi 
che vanno ben oltre i destini 
del colosso automobilistico e 
della sua perdita di qualcosa 
come 220mila automobili in 
un mese (aumentano infatti le 
richieste di sussidi di disoccu- 
pazione, ritardano i pagamen- 
ti dei mutui per la casa e degli 
acquisti a rate e a credito, i 
concessionari rimasti senza 
scorte non praticano più scon- 
ti ai clienti, ecc. - quando si 
dice che il capitale è una forza 
sociale!). Mentre scriviamo 
(19/7), lo sciopero è ancora in 
corso: ormai da un mese e 
mezzo! La GM contava nel 

Sedi di partito e 

1 MILANO: via Gaetana Agnesi. 16 (ai lunedì dalle 21) 1 

1986 435mila operai, nel 
1992 288mila, oggi 224mila; 
da parte sua, 1'UAW ha visto 
scendere i propri iscritti dal 
milione e mezzo del 1979 ai 
750mila di oggi. 

*** 
Secondo episodio. L'l di luglio, 
40mila edili sono scesi in 
sciopero a Manhattan, bloc- 
cando le strade del centro e 
scontrandosi violentemente, 
per più di cinque ore, con la 
polizia. Oggetto della vertenza 
era l'appalto per la costruzio- 
ne di uno stabile per l'assesso- 
rato municipale dei trasporti, 
appalto concesso a una ditta 
non sindacalizzata del New 
Jersey, famosa per l'intenso 
sfruttamento d'una manodo- 
pera ultraflessibile, oltre che 
per la velocità, leggerezza e 
approssimazione con cui orga- 
nizza i propri cantieri in aper- 
to spregio di ogni misura di si- 
curezza. I40mila edili scesi in 
piazza (una categoria che con- 
ta un forte strato di aristocra- 
zia operaia protetta e ben pa- 
gata e una grande massa di la- 
voratori precari, sottopagati e 
al lavoro in condizioni spesso 
proibitive) hanno superato o- 
gni previsione fatta dallo stes- 
so sindacato, il potente e cor- 
rotto Building Trade Council. 
Ma questo ha anche una spie- 
gazione nel fatto che le ditte di 
costruzioni concorrenti hanno 
deciso-di-concedere-ai-1ore-o-- 
perai una giornata di vacanza 
giusto in coincidenza dello 
sciopero - una manovra fin 
troppo esplicita per colpire un 
avversario scomodo e rampan- 
te. La manifestazione segna 
comunque il ritorno sulla sce- 
na dopo molti anni di un setto- 
re della classe operaia statuni- 
tense (quello newyorkese) che 
alle spalle ha una stona non 
indifferente di lotte vigorose. 

*** 
Terzo episodio. I1 7 di luglio, 
più di 50 sindacati per un to- 
tale di 300mila dipendenti del 
settore pubblico di Portorico 
hanno dichiarato uno sciopero 
generale di 4 8  ore a sostegno 
della lotta dei 6mila lavoratori 
postelegrafonici, che da 20  
giorni incrociavano le braccia 
contro la decisione del gover- 
natore Rosse110 di vendere la 

punti di contatto 

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

BELLUNO: (punto di contatto) presso Centro di Documentazione Manll- 
sta che si riunisce presso il centro di Interessi di Borgo Wa (e 
gni primo venerdì del mese, dalla 20,30) 

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

1 SCHIO: viaCristoforo, 105 (loc. Magri) (al sabato dde  16 alle 19) 

Centro di documentazione mantista, San Giorgio di Nogaro 
(UD) @rimo e terzo lunedi del mese, dalle 17 alle 19) 

Nostro recapito postale per la Francia 
Editions «Il programma comunista» IPC - B.P. 21 1,75865 - PARIS CEDEX 18 

compagnia telefonica pubbli- 
ca alla GTE Corporation, un 
atto di privatizzazione che 
porterebbe con sé  inevitabili 
tagli al personale. L'isola (che 
non è uno degli stati che for- 
mano gli SU, ma "gode" di u- 
no status particolare di com- 
monwealth: il dibattito se en- 
trare a far parte degli SU come 
51' stato è ancoraacuto e in- 
certo) è stata letteralmente pa- 
ralizzata, ci sono state scara- 
mucce sparse con i 14mila a- 
genti mobilitati per mantenere 
l'ordine e s'è formato un vasto 
movimento di solidarietà an- 
che al di fuori dell'ambito di- 
rettamente coinvolto e sinda- 
calizzato. 

I tre episodi sono importanti e 
significativi. Da un lato, per- 
ché riguardano tutti settori 
combattivi della classe ope- 
raia statunitense, che con la 
loro azione hanno dichiarato 
apertamente la propria vitalità 
e decisione di continuare con 
una tradizione di lotte: e ciò in 
barba a tutti i tentativi di mo- 
strarci il proletariato statuni- 
tense o come del tutto scom- 
parso o come del tutto integra- 
to. Dall'altro, perché ci fanno 
vedere con grande chiarezza 
le strettoie entro cui quel pro- 
letariato si dibatte e il corso 
travagliato che la ripresa clas- 
sista dovrà necessariamente 

-seguire-primadi-potersi-libe- 
rare di freni e condizionamen- 
ti che non vengono soltanto 
dall'esterno, dallo stato o dal 
padronato, ma anche e soprat- 
tutto dal sindacato stesso. Te- 
mi questi che toccano da vici- 
no la classe operaia di tutti i 
paesi, sia quelli di imperiali- 
smo dominante come gli SU 
sia quelli di capitalismo "neo- 
nato" come il Sud-Est asiatico 
o l'Africa. 
Proviamo infatti a vedere i 
problemi messi in evidenza da 
ciascun episodio. 

*** 
La lotta degli operai GM di 
Flint e degli edili di New York 
mette a nudo le conseguenze 
di investimenti tecnologici e 
ristrutturazioni (=tagli di posti 
di lavoro), il senso della cosid- 
detta "deindustrializzazione" 
(spostamento di fabbriche in 
aree più vantaggiose dal punto 
di vista dell'estrazione di plu- 
svalore=bassi salari, flessibi- 
lità, mobilità), il progressivo 
peggioramento delle condizio- 
ni di lavoro (invece di dimi- 
nuire grazie a innovazioni tec- 
nologiche, la nocività aumen- 
ta), l'assoluto bisogno d'un ca- 
pitale in cnsi a livello globale 
di eliminare più o meno gra- 
dualmente le concessioni e- 
largite preventivamente (=ta- 
glio dei premi salariali). I1 che 
equivale a dire: nemmeno i 
settori più o meno protetti di 
classe operaia sono al sicuro 
di fronte all'esigenza primaria 
del capitale, che è quella di 
cercare (vanamente, diciamo 
noi) di arginare la caduta ten- 
denziale del saggio medio di 
profitto. In particolare, la lotta 
alla GM mostra che il peggio- 
ramento delle condizioni di vi- 
ta e di lavoro è inarrestabile e 

che processi come quelli della 
"deindustrializzazione" spin- 
gono alla ribalta da un lato la- 
voratori in procinto di perdere 
il posto e dall'altro lavoratori 
ultrasfruttati. Dunque, creano 
lepremesse per la nascita di un 
fronte di lotta molto ampio. 

*** 
I1 problema, negli SU come al- 
trove, è che la nascita di que- 
sto fronte di lotta non è né au- 
tomatica né spontanea. Ri- 
chiede il ritorno sulla scena di 
combattivi organismi di difesa 
economica che si pongano su 
un terreno dichiaratamente 
classista e che dunque ribalti- 
no la strategia (che per esem- 
pio è quella della UAW o del 
sindacato degli edili) dello 
scendere in lotta non per di- 
fendere gli interessi comuni di 
strati "diversi" di classe ope- 
raia, ma per salvaguardare la 
propria sopravvivenza. Infatti, 
nell'ottica sindacale, taglio di 
posti di lavoro equivale a 
scomparsa di lavoratori sinda- 
calizzati e quindi a indeboli- 
mento del sindacato: di qui la 
lotta, a volte anche dura e a ol- 
tranza. 
11 punto invece non è quello di 
difendere un'organizzazione 
sindacale che rischia di scom- 
parire dalla scena: da decen- 
ni, il sindacato statunitense è 
complice dei peggiori tradi- 
menti ai danni della classe o- 
peraia, non avendo-fattualtro 
che tutelare certi settori a sca- 
pito di altri e svolgendo un 
ruolo di aperta mediazione in 
favore dello stato e del padro- 
nato (l'episodio di New York si 
commenta da solo, nella con- 
vergenza d'interessi fra sinda- 
cato e ditte escluse dagli ap- 
palti). I1 punto è quello di di- 
fendere e promuovere la capa- 
cità della classe operaia, sin- 
dacalizzata e non, di lottare 
per i propri interessi e intorno 
a obiettivi classisti, qualifi- 
canti e affaccianti. E ciò indi- 
pendentemente da questa o 
quella organizzazione sinda- 
cale. Se la classe operaia, sta- 
tunitense piuttosto che di qua- 
lunque altro paese, non riesce 
ad assicurarsi quest'autono- 
mia di lotta e organizzazione 
nei confronti non del solo pa- 
dronato ma anche di quella 
struttura soffocante e castran- 
te che è il "sindacato di regi- 
me", le sue energie e la sua 
combattività (ammirevole do- 
po decenni di sconfitte e tradi- 
menti) verranno ancora una 
volta messe al servizio di inte- 
ressi non suoi, messe in cam- 
po per guerre e battaglie che 
non la riguardano. 

Ma c'è anche un altro perico- 
lo, reso ben evidente dall'epi- 
sodio dello sciopero generale 
di Portorico. Uno dei canali 
attraverso cui le energie clas- 
ciste vengono deviate e svuo- - 
tate è per l'appunto quello 
dell'appoggio all'economia 
nazionale, allo stato nazionale. 
Lo sciopero alla compagnia te- 
lefonica di Portorico intende- 
va salvare posti di lavoro ine- 
vitabilmente minacciati dalla 
privatizzazione. Ma organizza- 
;ioni sindacali e partiti l'han- 

no trasformato in uno "sciope- 
ro generale politico" contro la 
vendita di una compagnia 
"pubblica" allo "straniero": 
vale a dire, a quegli SU che da  
un secolo intrattengono con 
Portorico un rapporto sicura- 
mente oppressivo (l'isola è 
sempre stata un provvidenzia- 
le serbatoio di manodopera in 
fasi critiche per il mercato sta- 
tunitense del lavoro). Ne han- 
no fatto cioè uno strumento 
d'una strategia nazionalista e 
indipendentista: hanno cioè 
aggiogato una causa squisita- 
mente proletaria e classista 
come auella della difesa del 
posto di lavoro a una strategia 
sviluppata nell'interesse e- 
sclusivo della piccola e gran- 
de borghesia locale e naziona- 
le. E', questa, la strada che 
collega, in uno spettro ampio 
di posizioni, la "difesa dell'e- 
conomia nazionale" allo 
schieramento su un "fronte 
bellico nazionale". Sull'arco 
di un secolo, la causa indipen- 
dentista a Portorico ha assor- 
bito e profuso energie genero: 
se: ma è da tempo una causa 
storioamente superata e come 
tale, da un punto di vista co- 
munista, svolge oggi un ruolo 
controrivoluzionario, sottraen- 
do quelle energie a una lotta 
apertamente classista, antista- 
tale e antica~italista. Anche 
su questo terreno, la lotta di 
classe dovrà misurarsi con av- 
-ve~s&=~~~edos3e-aggwe&-i;- 
e dovrà tener presente l'inse- 
gnamento internazionalista 
proclamato con chiarezza fin 
dal Mungesto del Partito Co- 
munista del 1848: "I1 proleta- 
riato di ogni paese, com'è na- 
turale. deve prima farla finita 
con la sua propria borghesia". 

Come si vede, il cammino del- 
la ripresa è estremamente ac- 
cidentato. Ma ripercorre im- 
mancabilmente strade già bat- 
tute dal movimento operaio e 
comunista da ormai due seco- 
li. La classe operaia può cioè 
contare su una preziosa ere- 
dità di esperienze e insegna- 
menti. Non è però un processo 
spontaneo e automatico, il 
riagganciarsi a quell'eredità. 
Al contrario, è necessaria 
un'organizzazione che tenga 
viva quell'eredità e guidi la 
classe verso di essa attraverso 
le lotte e le battaglie, impe- 
dendole di sprecare e distrug- 
gere energie. 
In questo è anche il partito. 

Aggiornamento. Ad articolo 
già completato, giungono ulte- 
riori notizie dagli Stati Uniti. 
Innanzitutto, dopo quasi due 
mesi, s'è concluso lo sciopero 
che aveva bloccato 29 stabili- 
menti della General Motors: 
l'accordo firmato dal sindaca- 
to (ia UAW) prevede che i tre 
stabilimenti di Flint e Dayton 
- che erano stati originaria- 
mente al cuore della vertenza - 
non chiuderanno nei prossimi 
cinque anni; in cambio, ven- 
gono fissati turni di lavoro di 
otto ore, al posto dell'orario 
flessibile che vigeva prima. U- 
na vittoria molto parziale, 
dunque, poiché - oltre alla 
questione orario - nulla assi- 

Continua a pagina 7 
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Un nostro tc 

N elle tesi sul compito del 
Partito comunista nella 

Rivoluzione proletaria, ap- 
provate dal II Congresso 
dell'Internazionale comuni- 
sta, tesi veramente e profon- 
damente ispirate alla dottrina 
marxista, si assume come 
punto di partenza la defini- 
zione dei rapporti frapartito 
e classe, e si stabilisce che il 
partito di classe non può 
comprendere nelle proprie 
file che una parte della clas- 
se medesima - mai tutta - for- 
se mai neppure la maggio- 
ranza. 
Questa evidente verità me- 
glio sarebbe stata posta in ri- 
salto, ove si fosse precisato 
che non si potrebbe nemme- 
no parlare di classe quando 
non esista una minoranza di 
questa classe, tendente a or- 
ganizzarsi in partito politico. 
Che cos'è infatti, secondo il 
nostro metodo critico, una 
classe sociale? La ravvisia- 
mo noi forse in una constata- 
zione puramente obiettiva, e- 
steriore, dell'analogia di 
condizioni economiche e so- 
ciali, di posizione rispetto al 
processo produttivo, di un 
grande numero di individui? 
Sarebbe troppo poco. I1 no- 
stro metodo non si mesta a 
descrivere la compagine so- 
ciale quale essa è in un dato 
momento, a tracciare astrat- 
tamente una linea che divida 
in due parti gli individui che 
la. -compongono- come- nelle 
classificazioni scolastiche 
dei naturalisti. La critica 
marxista vede la società u- 
mana in movimento, nel suo 
svolgersi nel tempo, con cri- 
terio essenzialmente storico 
e dialettico, studiando cioè il 
collegarsi degli avvenimenti 
nei loro rapporti di reciproca 
influenza. 
Anziché prendere - come se- 
condo il vecchio metodo me- 
tafisico - una fotografia i- 
stantanea della società in un 
momento dato, e lavorare poi 
su quella per riconoscervi la 
varie categorie in cui gli indi- 
vidui che compongono la so- 
cietà vadano catalogati, il 
metodo dialettico vede la 
storia come una cinemato- 
grafia che svolge l'uno dopo 
l'altro i suoi quadri; ed è nei 
caratteri salienti del movi- 
mento di questi che la classe 
va cercata e riconosciuta. 
Nel primo caso cadremmo 
nelle mille obiezioni dei puri 
statistici, dei demografi, gen- 
te - se mai ve ne fu - di corta 
vista, che rivedrebbero le di- 
visioni, osserverebbero che 
non vi sono due classi, o tre, 
o quattro, ma ve ne possono 
essere dieci o cento o mille 
separate fra loro per succes- 
sive gradazioni e zone inter- 
medie indefinibili. Nel se- 
condo caso abbiamo ben altri 
elementi per riconoscere 
questo protagonista della tra- 
gedia storica che è la classe, 
per fissarne i caratteri, l'azio- 
ne, le finalità, che si concre- 
tano in uniformità evidenti, 
in mezzo alla mutevolezza di 
una congerie di fatti che il 
povero fotografo della stati- 
stica registrava in una fredda 
serie di dati senza vita. 
Per dire che una classe esista 

e agisca in un momento della 
storia non ci basterà dunque 
conoscere quanti erano, ad e- 
sempio, i mercanti di Parigi 
sotto Luigi XVI, o i land- 
lords inglesi nel secolo X- 
VLII, o i lavoratori dell'indu- 
stria manifatturiera belga a- 
gli albori del XIX. Dovremo 
sottoporre un periodo storico 
intero alla nostra logica in- 
dagine, rintracciarvi un mo- 
vimento sociale, e quindi po- 
litico, sia pure che, attraver- 
so alti e bassi, errori e suc- 
cessi, si cerchi una via, ma di 
cui sia evidente l'aderenza al 
sistema di interessi di una 
parte di uomini posti in una 
certa condizione dal sistema 
di produzione e dai suoi svi- 
luppi. 
Così Federico Engels, in uno 
dei suoi primi classici saggi 
di tale metodo, dalla storia 
delle classi lavoratrici inglesi 
traeva la spiegazione di una 
serie di movimenti politici e 
dimostrava la esistenza di u- 
na lotta di classe. 
Questo concetto dialettico 
della classe ci pone al di so- 
pra delle scialbe obiezioni 
dello statistico. Egli perderà 
il diritto a vedere le classi op- 
poste nettamente divise sulla 
scena della storia come le 
masse corali sulle tavole di 
un palcoscenico, egli non po- 
trà nulla dedurre contro le 
nostre conclusioni dal fatto 
che nélla zone di contatto si 
accampano strati indefinibi- 
li, attraverso i quali si svolge 
uno scambio osmotico di 
singoli individui, senza che 
la fisionomia storica delle 
classi che sono in presenza 
l'una dell'altra venga altera- 
ta. 

11 concetto di classe non deve 
dunque suscitare in noi 
un'immagine statica, ma 
un'immagine dinamica. 
Quando scorgiamo una ten- 
denza sociale, un movimento 
per date finalità, allora pos- 
siamo riconoscere l'esisten- 
za di una classe nel senso ve- 
ro della parola. Ma allora esi- 
ste, in modo sostanziale se 
non ancora in modo formale, 
il partito di classe. 
Un partito vive quando vivo- 
no una dottrina e un metodo 
di azione. Un partito è una 
scuola di pensiero politico e 
quindi un'organizzazione di 
lotta. 11 primo è un fatto di 
coscienza, il secondo è un 
fatto di volontà, più precisa- 
mente di tendenza a una fina- 
lità. 
Senza questi due caratteri noi 
non possediamo ancora la 
definizione di una classe. 
Può, ripetiamo, il freddo re- 
gistratore di dati constatare 
delle affinità di circostanze 
di vita in aggruppamenti più 
o meno vasti, ma nessuna 
traccia si segna nel divenire 
della storia. 
E quei due caratteri non pos- 
sono aversi che cbndensati, 
concretati nel partito di clas- 
se. Come questa si forma, col 
perfezionarsi di date condi- 
zioni e rapporti sorgenti 
dall'affermarsi di nuovi si- 
stemi produttivi - ad esempio 
l'impiantarsi di grandi stabi- 
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limenti a forza motrice reclu- 
tando e formando le numero- 
se maestranze -, così si co- 
mincia per gradi a concretare 
in una coscienza più precisa 
l'influenza degli interessi di 
tale collettività, e tale co- 
scienza comincia a delinearsi 
in piccoli gruppi di essa. 
Quando la massa è sospinta 
ad agire, sono solo questi pri- 
mi gruppi che hanno la pre- 
visione di una finalità, che 
sospingono e dirigono il ri- 

manente. Questo processo 
deve essere pensato, ove ci 
riferiamo alla moderna clas- 
se proletaria, non per una ca- 
tegoria professionale, ma per 
tutto l'insieme di essa. E al- 
lora si vede come una più 
precisa coscienza di identità 
di interessi vada sorgendo, 
ma anche come questa risul- 
ti di un tale complesso di e- 
sperienze e di nozioni, che 
solo in gruppi limitati e com- 
prendenti elementi scelti di 

tutte le categorie può riscon- 
trarsi. E la visione di un'a- 
zione collettiva. che tenda a 
finalità generali che interes- 
sano tutta la classe, e che si 
concentrano nel proposito di 

ogni risorsa e capacità. Que- 
sta non può essere che l'ec- 
cezione. La democrazia elet- 
tiva borghese corre incontro 
alla consultazione delle mas- 
se, perché sa che la maggio- 

u 

le, può solo in una minoranza 
avanzata essere chiaro. 
Questi gruppi, queste mino- 
ranze altro non sono che il 
partito. Quando la formazio- 
ne di questo ha raggiunto un 
certo stadio, pur essendo si- 
curo che essa non procederà 
mai senza mesti, crisi, con- 
flitti interni, allora possiamo 
dire di avere una classe in a- 
zione. Comprendendo una 
parte della classe, è pure solo 
il partito che le dà unità di a- 
zione e di movimento, per- 
ché raggruppa quegli ele- 
menti che, superando i limiti 
di categoria e località, sento- 
no e rappresentano la classe. 
Questo rende più chiaro il 
senso della verità fondamen- 
tale: il partito è solo una par- 
te della classe. Guardando 
all'immagine fissa e astratta 
della società, chi vi scorgesse 
una zona, la classe, e in essa 
un piccolo nucleo, il partito, 
cadrebbe facilmente nella 
considerazione che tutta la 
parte della classe, la maggio- 
ranza quasi sempre, che resta 
fuori del partito, potrebbe a- 
vere peso maggiore, maggio- 
re diritto. Ma per poco che si 
pensi che in quella grande 
massa restante gli individui 
non hanno ancora coscienza 
e volontà di classe, vivono 
per il proprio egoismo, o per 
la categoria, o per il campa- 
nile, o per la nazione, si ve, 
dra che allo scopo di assicu- 
rare nel movimento storico 
l'azione d'insieme della 
classe, occorre un organismo 
che la animi, la cementi, la 
preceda, la inquadri - è la pa- 
rola - si vedrà che il partito è 
in realtà il nucleo vitale, sen- 
za di cui tutta la rimanente 
massa non avrebbe più alcun 
motivo di essere considerata 
come un affasciamento di 
forze. 
La classe presuppone il parti- 
to - perché per essere e muo- 
versi nella storia la classe de- 
ve avere una dottrina critica 
della storia e una finalità da 
raggiungere in essa. 

I mutare tutto il regime socia- 

*** 
La vera e l'unica concezione 
rivoluzionaria dell'azione di 
classe sta nella delega della 
direzione di essa al partito. 
L'analisi dottrinale, e un cu- 
mulo di esperienze storiche, 
ci consentono di ridurre fa- 
cilmente alle ideologie pic- 
colo-borghesi e antirivolu- 
zionarie qualunque tendenza 
a inficiare e contrastare la ne- 
cessità e la preminenza della 
funzione del partito. 
Se la contestazione viene da 
un punto di vista democrati- 
co, la si deve sottoporre a 

I ranza risnonderà semnre a 

quella stessa critica che serve 
al marxismo per sbaragliare i 
teoremi favoriti del liberali- 
smo borghese. 
Basterà per questo rarnrnen- 
tare che, se la coscienza degli 
uomini è il risultato e non la 
causa delle caratteristiche 
dell'ambiente in cui sono co- 
stretti a muoversi, la regola 
non sarà mai che lo sfruttato, 
l'affamato, il denutrito, pos- 
sa capacitarsi che deve rove- 
sciare e sostituire lo sfrutta- 
tore ben pasciuto e ferrato di 
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favore della classe privile- 
giata, e delegherà ad essa vo- 
lontariamente il diritto a go- 
vernare, e a perpetuare lo 
sfruttamento. 
Non è l'introdurre o il toglie- 
re dal computo la piccola mi- 
noranza degli elettori bor- 
ghesi, che sposterà i rapporti. 
La borghesia governa con la 
maggioranza, che è tale non 
solo rispetto a tutti i cittadini, 
ma altresì in mezzo ai soli la- 
voratori. 
Se quindi di quele azioni e i- 
niziative che devono essere 
riservate al partito, questo 
chiamasse giudice tutta la 
massa proletaria, esso si vin- 
colerebbe ad un responso 
che sarebbe quasi certamente 
favorevole alla borghesia; 
sempre poi meno illuminato, 
avanzato, rivoluzionario, so- 
prattutto meno dettato da una 
coscienza dell'interesse ve- 
ramente collettivo dei lavo- 
ratori, del risultato finale del- 
la lotta rivoluzionaria, di 
quello che esce dalle sole file 
del partito organizzato. 
11 concetto del diritto del pro- 
letariato a disporre della sua 
azione di classe non è che 
un'astrazione senza alcun 
senso marxista, e che cela il 
desiderio di condurre il parti- 
to rivoluzionario ad allargare 
la sua cerchia a strati meno 
maturi, poiché man mano 
che questo avviene l e  deci- 
sioni che ne scaturiscono si 
avvicinano di più agli inten- 
dimenti borghesi e conserva- 
tori. 
Se di questa verità cercassi- 
mo le conferme, oltre che 
dall'indagine teorica, dalle e- 
sperienze che la storia ci ha 
fornite, ne troveremmo lar- 
ghissima messe. Ricordiamo 
che è luogo comune squisita- 
mente borghese contrapporre 
il "buon senso" della massa 
ai "nefasti" di una "minoran- 
za di sobillatori", ostentare le 
migliori disposizioni verso i 
lavoratori tra il più livido o- 
dio verso il partito a mezzo 
del quale essi soltanto per- 
vengono a ferire gli interessi 
degli sfruttatori. E le correnti 
di destra del movimento ope- 
raio, le scuole socialdemo- 
cratiche di cui la storia ha di- 
mostrato il contenuto reazio- 
nario, di continuo pongono 
la massa contro il partito, 
vorrebbero riconoscere la 
classe in consultazioni più 
vaste dei quadri ristretti del 
partito, e quando non posso- 
no dilatare questo al di fuori 
di ogni preciso confine di 
dottrina e di disciplina 
nell'azione, tendono a stabi- 
lire che i suoi organi premi- 
nenti non debbano essere 
quelli designati solo dai suoi 
militanti, ma quelli scelti alle 
cariche parlamentari da un 
corpo più vasto - e infatti i 
gruppi parlamentari sono 
sempre all'estrema destra dei 
partiti da cui emanano. 
Tutta la degenerazione dei 
partiti socialdemocratici del- 
la Seconda Internazionale, e 
il loro apparente divenire 
meno rivoluzionari della 
massa non organizzata, deri- 
vava dal fatto che essi ogni 
giorno di più perdevano la 
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precisa sagoma di partito, I contro alle opinioni borghe- AVORO: A PROPOS 
non più come avanguardie cetti di autonomia e di de- 
precorritrici della classe, ma centramento delle funzioni I 
appunto perché facevano 
dell'operaismo, del "laburi- 
smo", ossia funzionavano 

come sua espressione mec- 
canica in un sistema elettora- 
le e corporativo in cui si dava 
lo stesso peso e la stessa in- 
fluenza agli strati meno co- 
scienti e più dominati da e- 
goismi della classe operaia 
stessa. La reazione a questo 
andazzo anche prima della 
guerra, e particolarmente in 
Italia, si svolgeva nel senso 
di difendere la disciplina in- 
terna del partito, impedire 
l'accesso ad esso di elementi 
non perfettamente postisi sul 
terreno rivoluzionario della 
nostra dottrina, contrastare le 
autonomie del gruppo parla- 
mentare e degli organi locali, 
epurare le file del partito da 
elementi spuri. Questo meto- 
do è quello che si è rivelato 
come il vero antidoto al rifor- 
mismo e forma il fondamen- 
to della dottrina e della prati- 
ca della Terza Internaziona- 
le, per la quale è in primissi- 
ma linea la funzione del par- 
tito, accentrato, disciplinato, 
orientato chiaramente su 
problemi di principio e di tat- 
tica; per la quale "il fallimen- 
to dei partiti socialdemocra- 
tici della Seconda Interna- 
zionale non fu il fallimento 
dei partiti proletari in genera- 
1e"n ma fu, mi si cnsenta l'e- 
spressione, il fallimento di 
organismi che avevano di- 
menticato di essere dei parti- 
ti, perché avevano cessato di 
essere tali. 

si; quando affida ai sindacati 
l'organizzazione della nuova 
società, rivendicando i con- PORTO MARGH 

Esiste poi un altro ordine di 
obiezioni al concetto comu- 
nista della funzione del parti- 
to, ed in relazione ad un'al- 
tra forma critica e tattica di 
reazione alle degenerazioni 
del riformismo. Sono le o- 
biezioni della scula sindaca- 
lista, che invece riconosce la 
classe nei sindacati economi- 
ci, e afferma che sono questi 
gli organi atti a guidarla nella 
rivoluzione. 
Anche queste obiezioni, che 
apparentemente vengono da 
sinistra, e che hanno, dopo il 
periodo classico del sinda- 
calsmo francese, italiano, a- 
mericano, avuto nuove for- 
mulazioni da tendenze che 
sono sui margini della Terza 
Internazionale, si riducono 
facilmente a iduologie semi- 
brghesi, così con la critica di 
principio, che con la consta- 
tazione dei risultati a cui han- 
no condotto. 
Si vorrebbe ravvisare la clas- 
se in una sua organizzazione, 
certamente caratteristica e 
importantissima, che ci è da- 
ta dai sindacati professionali, 
di categoria, che sorgono pri- 
ma del partito politico, che 
raggruppano masse molto 
più estese, e corrispondono 
quindi maggiormente alla to- 
talità della classe lavoratrice. 
Dal punto di vista astratto un 
simile criterio dimostra solo 
un inconsapevole ossequio a 
quella stessa menzogna de- 
mocratica su cui calcla la 
borghesiq per assicurare il 
suo dominio attraverso l'in- 
vito alla maggioranza del po- 
polo a scegliersi un gover- 
nante. Da altri punti di vista 
teorici questo metodo va in- 

produttive che sono i mede- 
simi degli economisti reazio- 
nari. Ma non è qui nostro in- 
tento svolgere un esame cri- 
tic0 completo delle dottrine 
sindacaliste. Basterà, passan- 
do al tempo stesso a compul- 
sare i risultati dell'esperien- 
za, constatare come gli ele- 
menti di estrema destra del 
movimento proletario abbia- 
no sempre fatto proprio lo 
stesso punto di vista di met- 
tere innanzi la rappresentan- 
za sindacale della classe ope- 
raia, ben sapendo con questo 
di sbiadire e attenuare i carat- 
teri del movimento, per quel- 
le semplici ragioni che ab- 
biamo accennate. La borghe- 
sia stessa ha modernamente 
una simpatia e una tendenza 
tutt'altro che illogica per le 
manifestazioni sindacali del- 
la classe operaia, nel senso 
che andrebbe con piacere - 
nella sua parte più intelligen- 
te - incontro a riforme del 
suo apparato statale e rappre- 
sentativo che facessero largo 
posto ai sindacati "apolitici", 
e anche alle stesse loro ri- 
chieste di esercitare un loro 
controllo sul sistema produt- 
tivo. La borghesia sente che, 
finché si può tenere il prole- 
tariato sul terreno di esigenze 
imrnedi ate ed economiche 
che lo interessano categoria 
per- categoria, .-si fa, ,opera 
conservatrice evitando la 
formazione di quella perico- 
losa coscienza "politica" che 
è la sola rivoluzionaria, per- 
ché mira al punto vulnerabile 
dell'avversat-io: il possesso 
del potere. 
Ma ai sindacalisti antichi e 
moderni non è sfuggito il fat- 
to che il grosso dei sindacati 
era dominato da elementi di 
destra, che la dittatura di diri- 
genti piccolo-borghesi sulle 
masse si fondava, più ancora 
che sul meccanismo elettora- 
le degli pseudo-partiti social- 
democratici, sulla burocrazia 
in cui erano inquadrati i sin- 
dacati. E allora i sindacalisti, 
e con essi moltissimi ele- 
menti mossi soltanto da uno 
spirito di reazione all'andaz- 
zo riformista, si diedero a 
studiare nuovi tipi di organi- 
zazione sindacale, e costitui- 
re nuovi sindacati indipen- 
denti da quelli tradizionali. 
Come tale espediente era 
teoricamente falso, poiché 
non superava il criterio fon- 
damentale dell'organizza- 
zione economica, di acco- 
gliere necessariamente tutti 
quelli che sono in date condi- 
zioni per la loro partecipa- 
zione alla produzione, senza 
chiedere loro speciali con- 
vincimenti politici e speciali 
impegni ad azioni che potes- 
sero anche esigere il proprio 
sacrificio, poiché inseguen- 
do il "produttore" non riusci- 
va a varcare i limiti della "ca- 
tegoria", mentre solo il parti- 
to di classe, considerando il 
"proletario" nella vasta gam- 
ma delle sue condizioni e 
delle sue attività, riesce a de- 
stare lo spirito rivoluzionario 
nella classe - così quell'espe- 
diente si rivelò in fatto insuf- 
ficiente allo scopo. 

Continua a uaaina 8 

N otevole clamore ha susci- 
tato, prima dell'estate, la 

questione della chiusura o 
meno degli impianti nocivi 
che si addensano intorno a 
Porto Marghera. I termini del- 
la questione sono sufficiente- 
mente noti e non intendiamo 
ritornarci sopra: si possono 
riassumere nel "dilemma" se 
si debba privilegiare la difesa 
del posto di lavoro o la salute 
collettiva. Diciamo subito che. 
così posto, questo è per noi, al 
tempo stesso, un falso proble- 
ma e una splendida dimostra- 
zione della necessità del co- 
munismo. 
È un falso problema, perché 
"difesa del posto di lavoro" 
può solo essere parte di una 
strategia più ampia di "difesa 
delle condizioni di vita e di 
lavoro della classe operaia". 
Dunque, condizioni di lavoro 
nocive vanno apertamente 
combattute, con l'obiettivo di 
eliminarle. ' A questo punto, 
qualcuno potrebbe obiettare: 
"Ma allora siete d'accordo sia 
con il sindacato [che non 
vuole che vadano persi i posti 
di lavoro] che con gli ambien- 
talisti [che chiedono la chiu- 
sura degli impianti]!". 
Nossianore. I1 sindacato. 

L, 

preoccupato com'è delle "ne- 
cessità dell'economia nazio- 
nale", dà un colpo al cerchio 
e uno alla botte. I1 che, in re- 
gime capitalistico, può solo 
voler dire appoggiare le esi- 
genze del capitale: vale a di- 
re, difendere a parole il posto 
di lavoro, ma con tutta una 
serie di riserve e di distinguo 
che alla fine svuotano anche 
le parole. La classe operaia 
di Porto Marghera (e delle in- 
numerevoli altre situazioni 
simili) ha davanti a sé la pro- 
spettiva della disoccupaLio- 
ne, causata non - si badi bene 
- dalla preoccupazione per la 
salute pubblica, ma dalle ne- 
cessità di un capitale in crisi a 
livello nazionale e internazio- 

nale, che deve ristrutturarsi 
tecnologicamente (anche 
chiudendo certi impianti 
scarsamente redditizi) e dun- 
que espellere manodopera. 
Per noi, "difesa delle condi- 
zioni di vita e di lavoro" si- 
gnifica schierarsi esclusiva- 
mente dalla parte operaia. 
Ciò vuol dire che la richiesta 
di chiudere impianti nocivi 
alla salute dei lavoratori (ol- 
tre che di chi vive gomito a 
gomito con essi) si accompa- 
gna necessariamente per noi 
alla rivendicazione di un sa- 
lario pieno (pagato dallo stato 
o dal padronato, poco impor- 
ta) per i lavoratori che da 
quella chiusura verrebbero 
messi ... in libertà. Ciò vuol 
dire opporre apertamente in- 
teressi operai a interessi ca- 
pitalistici rappresentati dai 
singoli padroni o da quella 
"sintesi di tutti i padroni" 
che è lo Stato. 
In occasione dell'ennesima 
tragedia mineraria, quella 
del 4 maggio 1954 a Ribolla, 
nel Grossetano 142 morti in 
una miniera di lignite vec- 
chia, male attrezzata e ormai 
prossima a esaurirsi), scrive- 
vamo infatti: "In tutto questo 
quale è la bestialità patente, 
la demagogia economica più 
imbecille? Non il denunziare 
la rendita, il sopraprofitto, il 
profitto dellesocietà capitali- 
stiche, che si combattono so- 
lo sul terreno dell'organizza- 
zione sociale e Dolitica 
dell'intera Europa e non con 
manovre mercantili e legisla- 
tive, ma il reclamare che le 
miniere da disarmare siano 
tenute aperte; chiedere, pur 
sapendo bene che si tratta di 
un assurdo, che siano dotate, 
mentre stanno per esaurirsi, 
di costosi impianti di sicurez- 
za. Questo lo chiedono i par- 
titi 'estremi' che devono fab- 
bricare voti locali nelle ele- 
zioni, e non altro, col pagliac- 
cesco merito della lotta con- 

tro 'anche un licenziato solo'. 
Questo lo chiedono in coro , 
insultandosi con i primi solo 
per l'effetto sulla balorda pla- 
tea, i capitalisti, lieti che al 
saldo passivo provveda a pro- 
prio carico lo Stato e natural- 
mente la classe lavoratrice i- 
taliana. In tutti questi movi- 
menti balordi il mondo degli 
affaristi mangia soldi a palate 
e il mondo dei chiacchieroni 
parlamentari giustifica la col- 
tivazione della più idiota del- 
le miniere: quella della fes- 
saggine umananl. 
Ma proprio su questo terreno 
si pone la migliore dimostra- 
zione dell'inconciliabilitàfra 
capitale e "salute pubblica". 
Qualcuno infatti potrebbe ac- 
cusarci di scarso interesse 
per quest'ultima a causa di 
un'ottica troppo ... "corporati- 
va". Ma prenderebbe un'altra 
cantonata. 
I1 nostro agire nel senso indi- 
cato sopra, oltre a distinguer- 
ci a~ertamente da sindacati 
cointeressati all'economia 
nazionale, ci distingue an- 
che, apertamente, da tutta la 
variopinta schiera di imbelli 
ambientalisti che, restando 
del tutto dentro il recinto dei 
rapporti di produzione così co- 
me sono, si mettono da soli 
nell'im~ossibilità di trovare 
una via d'uscita al problema. 
Abbiamo sempre - sostenuto 
che, anche in questioni che 
non riguardano semplice- 
mente la classe operaia ma la 
specie umana intera, come 
quella dell'ambiente, è solo 
la via della lotta di classe a- 
perta a essere risolutiva, per- 
ché mostra il conflitto insa- 
nabile fra interessi del capi- 
tale e interessi della specie. 
Episodi come quello di Porto 
Marghera dichiarano a grandi 
lettere quest'inconciliabilità 
e l'impossibilith di affrontare 
il problema nell'ottica ristret- 
ta dei rapporti di produzione 
così come sono. 

Le produzioni nocive sono ti- 
piche del capitalismo: sia nel 
senso che il capitale non ar- 
retra di fronte a processi pro- 
duttivi potenzialmente o di- 
chiaratamente dannosi se da 
questi può estrarre profitti, 
sia nel senso che il modo in 
cui si produce capitalistica- 
mente (con l'occhio cioè alla 
produzione per il profitto: 
dunque a produrre in manie- 
ra sempre più elefantiaca per 
battere la concorrenza) ha ri- 
svolti nocivi: si pensi anche 
solo al soffocamento reale e 
figurato da eccesso di auto- 
mobili! 
Restare dentro a questi rap- 
porti di produzione significa 
dunque condannarsi a resta- 
re dentro la nocività. Solo la 
lotta per il comunismo (che a- 
bolirà drasticamente tutte le 
produzioni nocive, non es- 
sendo interessato al profitto, 
e produrrà secondo unpiano 
razionale di specie) potrà u- 
scire da questo vicolo cieco. 
Ma lottare per il comunismo 
significa anche lottare 
nell'oggi, appunto per difen- 
dere le condizioni di vita e di 
lavoro e, di conseguenza, lot- 
tare nell'oggi per l'intera spe- 
cie umana. In questo senso, 
sindacato e ambientalisti di 
vario genere sono gli alleati 
più o meno consapevoli del 
capitale, -grande- o P i ~ o l ~  
che sia, privato o pubblico. 
Contro tutto questo fronte de- 
ve tornare a lottare la classe 
operaia: un compito arduo, 
ma di cui anche episodi come 
quello di Porto Marghera mo- 
strano l'urgenza. 

1. Si vedano i due paragrafi inti- 
tolati "Ribolla - La morte diffe- 
renziale" e "Politica economi- 
ca!", nel Cap.XII1 del lungo stu- 
dio sulla "questione agraria", 
comparso sulle pagine di questo 
giornale nei nn. 21,22,23 del 
1953 e 1-12 del 1954. 

Crisi del capitale ... 
Continua da pagina 1 

attanaglia l'intero capitalismo mondiale, e non 
saremo certo noi a sottovalutarne la portata, ma 
ci deve interessare cogliere innanzitutto la "sin- 
tesi di molte determinazioni", in aderenza al me- 
todo di Marx che dimostra di cogliere la realtà 
concreta nella ricchezza delle sue varie determi- 
nazioni: la crisi non è "colpa" di questo o quel 
paese che non rispetta chissà quali regole mo- 
rali, essa è immanente al modo di produzione 
fondato sul capitale e la miccia è l'impetuosa ac- 
cumulazione passata e presente del capitale 
stesso, la sua esigenza di valorizzazione. 
Per la dottrina marxista, infatti, la crisi nasce 
sempre dalle contraddizioni di tutto i l  sistema 
capitalistico, contraddizioni che l'enorme svi- 
luppo del credito (incluso i l  decantato "credito 
al consumo", privato e10 interstatale, utilizzato 
per prolurlgare artificiosamente le deboli fasi e- 
spansive) e del mercato del capitale fittizio, 
quello cioè che non può trasformarsi in valore 
capace di autoconservarsi (azioni, obbligazioni 
e titoli del debito pubblico, derivati) non fanno 
che rendere più dirompenti, rendendo più rovi- 
nose le inevitabili successive cadute. I fatti di- 
mostrano, nonostante le incertezze sulle cifre 
che la borghesia fornisce, quello che i l  marxi- 
smo ha sempre sostenuto: i l  capitalismo è im- 
potente a garantire uno stabile benessere eco- 
nomico, perché proprio nel capitale e nelle sue 
leggi risiedono le basi delle crisi economiche e 
i l  loro scioglimento definitivo non potrà essere 
affidato alla classe che domina grazie a quelle 

leggi, ma al proletariato, ossia alla classe che 
dalla distruzione di quelle leggi ha tutto u n  
mondo da guadagnare. 
Torniamo ai "misteri" delle Borse e facciamo 
notare innanzitutto che le conseguenze princi- 
pali che ci interessano sono due: la prima ri- 
guarda la progressiva distruzione di riserve e- 
conomiche (e di illusioni) delle mezze classi e 
delle aristocrazie operaie, la seconda attiene al 
suo significato segnaletico delle difficoltà cre- 
scenti del capitale internazionale. Se i l  capitali- 
smo non sgombra certo i l  campo per u n  crollo 
di Wall Street, non da meno sottovalutiamo i l  
significato dei terremoti monetari e finanziari 
nella comprensione della gestazione e dei tem- 
pi di sviluppo della crisi mondiale, nonché nella 
previsione dei punti  dove essa possa concen- 
trarsi. Riteniamo per adesso più interessante i l  
fatto che Hong Kong abbia perso più del 45% in 
u n  anno e sia piombata in piena recessione, es- 
sendo la Cina (insieme al Giappone) l'area in 
cui la crisi sta covando i suoi effetti più dirom- 
penti. Marx, parlando delle Borse e del posto 
da loro occupato nell'economia nel I I I  Libro del 
Capitale, scrive: "Con i l  progredire della produ- 
zione capitalistica, che va di pari passo con una 
accumulazione accelerata, una parte del capita- 
le viene calcolata e impiegata solo come capita- 
le produttivo d'interesse7'3, specificando che o- 
gni capitale anche investito in imprese produt- 
tive tende a fruttare "grandi o piccoli interessi, 
o, come si chiamano, dividendi". I titoli "diven- 
tano forme del capitale produttivo d'interesse" 
e Marx sottolinea come nella loro circolazione 
essi rappresentino dei "duplicati illusori del ca- 

pitale reale", i l  cui "importo di valore può scen- 
dere e salire indipendentemente dal movimen- 
to di valore del capitale reale su cui sono titoli. I l  
loro importo di valore, cioè la loro quotazione in 
borsa, tende necessariamente a salire con la ca- 
duta del saggio d'interesse, in quanto essa, a 
prescindere dai movimenti propri del capitale 
denaro, è semplice conseguenza della caduta 
tendenziale del saggio di profitto; cosicché que- 
sta ricchezza immaginaria, secondo I'espressio- 
ne di valore per ognuna delle sue parti aliquote 
di determinato valore nominale originario, già 
per questa ragione si espande nel corso di svi- 
luppo della produzione capitalistica"4. 
Nessun mistero, dunque. I l  capitale non trova 
più sbocchi per creare plusvalore, cioè altro ca- 
pitale e perciò tassi di profitto ai quali valoriz- 
zarsi adeguatamente. La pletora di capitale ha 
come conseguenza la svalorizzazione del capi- 
tale e la sua trasformazione in capitale fittizio, 
capitale di prestito, finanziario, speculazione 
che frutta interessi ma che non ha più una base 
reale e si fonda unicamente sulla fiducia di u n  
pagamento futuro; cosicché si arriva sempre al 
momento in cui i l  denaro torna a contrapporsi 
in assoluto rispetto a tutte le merci come la for- 
ma autentica di esistenza del valore, a sua vol- 
ta alimentando la svalorizzazione generale delle 
mercis. La crisi finanziaria precede sempre la 
crisi della produzione, che ne rappresenta la 
base materiale ed è crisi di sovrapproduzione. 

Continua apagina 7 

3. Marx, //Capitale III, cap. XIV, ed. Utet pag. 308. 
4. 11 Capitale III, cap. XXX, pag. 602-603. 
5. //Capitale III, cap. XXXII. 
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Come poniamo og ioni naziona 
erminazione dei popo 

QUATTRO TESI SULLE 
RIVOLUZIONL MULTIPLE 

NELL'EPOCA IMPERIALISTA 

Si tratta adesso di rovesciare 
quelle controtesi, rimettendo 
in piedi le corrispondenti tesi 
marxiste (tenendo presente 
che la tesi 1 si oppone alle 
controtesi 1 e 2, la tesi 2 alla 
controtesi 3, la tesi 3 alle 
controtesi 4 e 5). 

- Tesi n.1. Nell'epoca del- 
l'imperialismo sono possi- 
bili, in tutta una serie di a- 
ree arretrate ed ancora 
precapitalistiche, lotte per 
Eivendicazioni iazionaìri- 
voluzionarie borghesi e 
guerre nazionali difensive, 
in entrambe le quali i pro- 
letari ed il loro partito sono 
chiamati ad allearsi con la 
propria borghesia con l'o- 
biettivo della "rivoluzione 
in permanenza" o "doppia 
rivoluzione". 

Tesi n.2. Nell'epoca impe- 
rialistica tende storicamen- 
te a decadere il potenziale 
rivoluzionario della bor- 
ghesia nelle aree arretrate, 
ma non ad essere in assolu- 
to e dovunque annientato; 
tale depressione deile ener- 
gie rivoluzionarie della 
borghesia trova nella-for- 
zata opzione per soluzioni 
rivoluzionarie "dall'alto" 
la sua tipica ma non unica 
espressione: di fronte al 
grandeggiare della minac- 
cia rivoluzionaria proleta- 
ria essa infatti, come si ve- 
rificò in Russia nel 1905- 
1917, rinunzia del tutto ad 
ogni rivendicazione anti- 
feudale, mentre nella situa- 
zione opposta di avvenuta 
decerebrazione della classe 
proletaria, trova, almeno 
in alcune situazioni di 
stretto controllo politico e 
militare della spontaneità 
operaia, la forza di riesu- 
marne alcuni brandelli il 
radicalismo di un tempo, 
come è accaduto nel ciclo 
delle lotte anti-coloniali 
svoltosi in Asia e in Africa 
tra il 1945 ed il 1976. 

Tesi n.3 In piena epoca im- 
perialistica si sono tuttavia 
determinate storicamente 
una serie di situazioni in 
cui, al persistere di forme 
economiche pre-capitalisti- 
che ed al gravare del giogo 
imperialista bianco. ha 
cohisposto socialmente 
l'insorgere di giovani bor- 
ghesie rivoluzionarie di co- 
lore per l'affermazione di 
postulati nazionali e demo- 
cratici in forme politiche 
anche radicali (come in In- 
dia 1947, in Cina 1946- 
1949, in Algeria 1954-1962, 
in Congo 1959-60, in Viet- 
nam 1946-1973, ed in An- 
gola 1976) e talora con mo- 
bilitazione dal basso di 
masse proletarie e semi- 
proletarie nella lotta arma- 
ta; ciò non ha conferito ca- 
rattere socialista a tali mo- 
ti ma ne ha tuttavia sottoli- 
neato l'immensa portata 

rivoluzionaria per lo svi- 
luppo avvenire della mo- 
derna lotta di classe in aree 
a quell'epoca ancora arcai- 
che e per le loro immediate 
ripercussioni sulla pace so- 
ciale nelle metropoli. 

Tesi n.4 Nel secondo dopo- 
guerra il campo storico 
della "doppia rivoluzione" 
si identifica con il Conti- 
nente africano e con quello 
asiatico, restando da esso e- 
sclusa l'America Latina. Lì 
infatti i rapporti di produ- 
zione arcaici erano stati 
soppiantati dai moderni 
rapporti borghesi con un 
processo iniziato già nella 
seconda metà del XM seco- 
lo e giunto a compimento 
nelle prime decadi del XX, 
processo cui il poderoso 
sviluppo economico regi- 
stratosi dopo il I1 conflitto 
imperialista ha solo ag- 
giunto il dato della avvenu- 
ta modernizzazione di un 
capitalismo indigeno da un 
cinquantennio solidamente 
impiantato: è da un secolo 
pertanto che in quell'area 
ogni rivendicazione nazio- 
nale, democratica o antim- 
perialista è sprovvista di 
qualsiasi significato rivolu- 
zionario. 

- -  - 
Nel 1952 il nostro partito si 
costituisce in quanto tale 
proprio sulla base -tra l'altro- 
della rimessa a punto della 
Questione Nazionale. 
Le quattro tesi sopra enun- 
ciate riprendono il filo di  
quella sistemazione, che 
trovò una sua sintesi nello 
scritto "Le rivoluzioni multi- 
ple" (maggio 1953), in cui si 
legge, a supporto della Tesi 
n. l ,  che "nell'area asiatica è 
in pieno corso la rivoluzione 
contro il feudalesimo, e regi- 
mi anche più antichi, condot- 
ta da un blocco rivoluziona- 
rio di classi borghesi, picco- 
lo-borghesi e lavoratrici "l; 
e, a supporto della Tesi n.3, 
che '3er quei paesi dell'A- 
sia, ove ancora domina l'e- 
conomia locale agraria di ti- 
pi patriarcali e feudali, la 
lotta anche politica delle 
"quattro classi" è un ele- 
mento di vittoria nella lotta 
internazionale comunista, 
pur quando ne sorgano in 
via immediata poteri nazio- 
nali e borghesi, sia per la 
formazione di nuove aree at- 
te alla uosizione delle riven- . - 

dicazioni socialiste ulteriori, 
sia per i colpi portati da tali 
insurrezioni e rivolte all'im- 
perialismo euramericano"2. 
A supporto della Tesi n.4 ri- 
prendiamo da un altro testo 
della Sinistra, scritto nel 
1967 in polemica col gueva- 
rismo, il concetto secondo 
cui la carta migliore della ri- 
voluzione in America latina 
era già allora costituita dalla 
"esistenza di un proletariato 
molto più sviluppato che nel 
resto del Terzo Mondo, che 
ha subito un lungo e duro 
sfruttamento da parte della 
propria borghesia, che ha 
conosciuto differenti versioni 

nazionali di peronismo, e le 
cui lotte di classe soltanto 
potranno dare alla rivoluzio- 
ne sud-americana tanto 
un'ampieua continentale 
quanto uno sviluppo intema- 
zionale. Questo fatto da solo 
basta a farci considerare co- 
me un crimine la ripetizione 
su questo continente dell'«e- 
sverienza vietnamita». Noi 
non ci limitiamo ad augurar- 
ci ma siamo sicuri che la ri- 
voluzione in America latina 
prenderà delle vie più dirette 
per abbattere il Capitale"3. 
Perché era un crimine pen- 
sare che, nel17America latina 
del 1967, il proletariato do- 
vesse assolvere compiti de- 
mòcratici, postulare fivendi- 
cazioni nazionali ed antim- 
perialiste, insomma percor- 
rere la via indiretta di una 
doppia rivoluzione, che era 
poi lo stesso cammino che, al 
contrario, in quel medesimo 
periodo, il proletariato viet- 
narnita sarebbe stato chiama- 
to a percorrere se vi fosse 
stato -un partito comunista 
mondiale, oltre che locale, 
capace di dirigerlo? 
Perché, come scrivevamo 
nel 1961 su questo giornale, 
"il fatto essenziale [è] che, 
nel caso dei paesi affo-asia- 
tici, la lotta per l'indipen- 
denza nazionale e per la co- 
stituzione di stati unitari [...l 
è un aspetto della più vasta 
lotta contro le strutture tradi- 
zionali.feudali e parafeudali; 
mentre [...l nel1'~merica la- 
tina il capitalismo è stato or- 
mai da diversi decenni im- 
portato dagli USA e da altri 
Paesi capitalistici e l'econo- 
mia interna presenta da tem- 
po la fondamentale ossatura 
borghese, quindi anche una 
struttura sociale poggiante 
su un vasto e sfruttatissimo 

proletariato "4. In termini 
più precisi in America Latina 
1' "esordio della società bor- 
ghese " risale alla "seconda 
metà delXIXsecolo"5, quan- 
do "la decadenza dello 
schiavismo, la costituzione 
delle prime forme borghesi 
di produzione [...l -paralle- 
lamente alla costituzione di 
un mercato interno- rende 
possibile l'inizio dell'investi- 
mento di capitale nell'indu- 
stria", sicchè è corretto af- 
fermare che "è «all'epoca 
dell'imperialismo» che na- 
sce l'America Latina piena- 
mente borghesen6, mentre è 
la "costituzione della società 
borghese moderna" che si è 
poi deferminata "nel corso 
del X X  secolo"7. 
In tale situazione il moto an- 

timperialista degli anni '60 
non poteva che riflettere "lo 
sforzo della giovane borghe- 
sia indigena di svincolarsi 
dal giogo del capitalefinan- 
ziario straniero [...l o, secon- 
do i casi, di stabilire con esso 
rapporti di compartecipazio- 
ne agli utili delle risorse lo- 
cali, utilizzando a questo 
scopo la spinta delle masse 
proletarie e semiproletarie, 
canalizzandola verso l'obiet- 
tivo nazionalista, distoglien- 
dola da un possibile orienta- 
mento social-rivoluziona- 
rio"8. 
Non era dunque un moto ri- 

voluzionario, per quanto bor- 
ghese, non era un moto teso 
alla rottura di impalcature 
sociali arcaiche, ma un moto 
dettato dalla necessità della 
lotta e della concorrenza in- 
terborghesi, che come di 
consueto nascono e si ingi- 
gantiscono sulla base della 
legge dello "sviluppo dise- 
guale e combinato". L'obiet- 
tivo dei movimenti "antim- 

1. I fattori di razza e nazione nella teoria mamista. 
2. Ibidem. 
3. Qu'est-ce-que l'internationalisme prolétarien?, Programme 
comrnuniste, n. 39, juillet-septembre 1967. 
4. La verifica mamista dell'odierna decomposizione del capitale 
nell'occidente classico come nella degenerante struttura russa. 
Guerra spietata dal 1914 al I961 all'enfiantesi bubbone opportu- 
nista, "il programma comunista" nn.7,8,9,10, 11, 12, 1961, ora in 
Raccolta delle Riunioni di Partito, vol.VII1, p. 42. . 
5. Marxisme et "sous-développement", Programme communiste, 
n.53-54, octobre 1971-mars 1972, p.53. 
6. Ibidem, p.48. 
7. Ibidem, p.53. 
8. La verifica mamista dell'odierna decomposizione del capitale 
nel170ccidente classico come nella degenerante struttura russa. 
Guerra spietata dal 1914 al 1961 all'enfiantesi bubbone opportu- 
nista, il programma comunista, nn.7, 8,9, 10, 11, 12, 1961, ora in 
Raccolta delle Riunioni di Partito, vol.VII1, p. 42. 

perialisti" latinoamericani, 
pertanto, non poteva che 
coincidere col semplice con- 
seguimento di migliori con- 
dizioni di sfruttamento per le 
borghesie locali nel quadro 
del sistema imperialista 
mondiale. 
Se il codismo nei confronti 
del nazionalismo "antimpe- 
rialista" in America Latina e- 
ra ed è il riflesso della pres- 
sione degli interessi delle di- 
verse borghesie nazionali 
nelle file di un movimento o- 
peraio giovane e privo di tra- 
dizioni marxiste, il codismo 
manifestatosi vergognosa- 
mente nelle metropoli occi- 
dentali nei confronti dei 
"barbudos" cubani e del loro 
antimperialismo borghese, 
anche nella sua romantica 
versione guerrigliera, non è 
che il riflesso condizionato 
di una sorta di "gramscismo 
risorgente e tenace". 
Diciamo che si tratta di un ri- 
gurgito gramsciano in 
quanto l'unico motivo per e- 
tichettare come precapitali- 
stici dei Paesi pienamente 
borghesi come l'Argentina, 
il Messico il Brasile ecc. è 
costituito dal carattere ditta- 
toriale dei rispettivi regimi 
politici. I1 democratismo 
gramsciano ha infatti educa- 
to generazioni di pseudoco- 
munisti a identificare nelle 
dittature fasciste la presenza 
di fantomatici residui feudali 
al solo scopo di dare una pa- 
tina di dignità marxista alla 
lotta democratica antifasci- 
sta, che, nel caso in questio- 
ne, diventava poi la lotta de- 
mocratica antimperialista 
preconizzata dalla tribuna 
dell'ONU da Emesto "Che" 
Guevara. Anche in Europa 
attraverso questo veicolo i- 
deologico si fanno strada, 
naturalmente, degli interessi 
materiali ben definiti e del 
tutto estranei al proletariato: 
quelli delle borghesie euro- 
pee in concorrenza con gli 
USA per la spartizione del 
mercato mondiale. 

IL FETICCIO-NAZIONE: 
INSIDIA IMMEDIATA 

E DIFFERITA 

La necessità di condurre la 
più aspra critica dei pro- 
grammi nazionali dei partiti 
borghesi non discende dun- 
que dalla presunta inettitudi- 
ne della borghesia a realizza- 
re nell'epoca dell'imperiali- 
smo i propri postulati nazio- 
nali, rivoluzionando i regimi 
arcaici, ovvero dal fatto che 
nell'attuale fase imperialista 
solo il proletariato può lotta- 
re per obiettivi nazionalrivo- 
luzionari, ma dalla necessità 
per i proletari che lottano (da 
soli o assieme ai borghesi) 
per la realizzazione di tali 
postulati, laddove essi hanno 
ancora storicamente senso, 
di stabilire fin dall'inizio la 
propria indipendenza ideolo- 
gica e organizzativa in vista 
dei compiti ulteriori che li at- 
tendono. 
Tale necessità si ripropone a 

maggior ragione nelle aree 
e campi storici in cui la rivo- 
luzione borghese e l'edifica- 
zione del capitalismo sono 
ormai un fatto compiuto. In 
questo caso tuttavia la nostra 
critica dei programmi nazio- 
nali assume ben altra porta- 
ta: non si tratta più soltanto 
di smentirne il carattere natu- 
rale-eterno, di cui l'ideologia 
borghese si compiace sem- 
pre di rivestirli, ma si tratta 
altresì di mostrare, alla luce 
della realtà della crescente 
intemazionalizzazione dello 
stesso capitalismo, che è sot- 
to gli occhi di tutti, il caratte- 
re retrogrado, reazionario, 
antidiluviano di quei pro- 
grammi. 
Non ci possiamo più limita- 
re, quindi, ad opporci alle ar- 
gomentazioni "ideologico- 
culturali" sulla cui base i par- 
titi liberal-borghesi sosten- 
gono la necessità della sepa- 
razione delle diverse nazio- 
nalità come se essa fosse un 
bene in sé, in ogni epoca ed 
in ogni situazione. 
Al partito di Lenin, nella 
Russia teatro di una doppia 
rivoluzione, era sufficiente 
combattere il feticcio della 
autonomia nazionale fondata 
sul pregiudizio di un meta- 
storico fattore culturale (co- 
me se le diverse culture na- 
zionali fossero immutabili e 
fissate nella loro diversità 
per omnia saecula saeculo- 
rum!), mostrando ai proleta- 
ri, irretiti dai nazionalisti u- 
craini, dal Bund ebraico e da- 
gli austro-marxisti alla Otto 
Bauer, che, -inchinandosi a 
quel feticcio, essi avrebbero 
perduto ogni possibilità di 
andare oltre i compiti bor- 
ghesi della "doppia rivolu- 
zione". 
Pur non genuflettendosi di 
fronte al mito della Nazione 
Etema, i bolscevichi doveva- 
no tuttavia prendere atto del- 
la necessità di rompere il gu- 
scio dell'oppressione nazio- 
nale grande-russa affinché 
l'immensa area potesse mo- 
dernizzarsi, e quindi soste- 
nere la rivendicazione del- 
l'indipendenza dei popoli 
oppressi in quanto fattore ri- 
voluzionario borghese e 
quindi precondizione di ogni 
ulteriore sviluppo. 
Noi oggi, al contrario, non ci 
possiamo più limitare a in- 
frangere il feticcio della Na- 
zione. Non solo in Europa 
ma, dal 1976 in poi, in tutto il 
mondo, ai proletari irretiti 
dal nazionalismo curdo o pa- 
lestinese noi dobbiamo dire 
che quel feticcio fa da invo- 
lucro ad un programma che è 
fin d'ora di segno aperta- 
mente controrivoluziona- 
rio. 
Se infatti il feticcio della Na- 
zione, nelle aree in cui il ca- 
pitalismo si è già impiantato, 
è una trappola il cui mecca- 
nismo scatta immediatamen- 
te, e non un congegno a tem- 
po destinato solo in seguito 
ad esplicare tutta la sua cari- 
ca distruttiva rispetto alle e- 
nergie del proletariato, lo è in 
quanto il programma nazio- 
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nale che si cela dietro quel 
feticcio, e cioè la rivendica- 
zione dell'autodecisione 
per la propria nazionalità 
rappresenta per il proleta- 
riato un ostacolo rispetto ai 
compiti di oggi, anzichè u- 
na premessa indispensabile 
all'assolvimento di quelli di 
domani. 
I1 fatto che il proletariato del- 
la nazionalità dominante ab- 
bia il dovere di battersi per il 
diritto all'autodecisione delle 
nazioni oppresse, quando es- 
se hanno dignità e storia na- 
zionali, non è un'eccezione 
che conferma la regola, ma 
un'applicazione dialettica 
della regola testè enunciata. 
11 proletariato in questo caso 
infatti non rivendica il diritto 
all'autodecisione per la pro- 
pria nazionalità: questo non 
lo farà mai più. Lo rivendica 
al contrario solo per gli altri, 
cioè per le nazionalità op- 
presse dalla propria. E, in 
questo preciso istante, sta 
lottando a viso aperto contro 
il programma e le rivendica- 
zioni nazionali (ed imperiali- 
ste) della propria borghesia, 
che intralciano il cammino 
alla lotta di classe fornendo 
pretesti nazionalisti all'unio- 
ne interclassista nei paesi op- 
pressi. 
Per parte sua il partito comu- 
nista se ne guarda bene 
dall'indicare ai proletari del- 
le stesse nazionalità oppresse 
l'obiettivo dell'indipendenza 
nazionale come un risultato 
positivo da conseguire, e vi 
contrappone decisamente 
quello dell'affasciarnento e 
della fusione dei proletari in 
un'unico esercito internazio- 
nale. 

GRANDIOSA MA NON 
ESPORTABILE EQUAZIONE 

DIALETTICA DI LENIN 

"La conclusione è che ogni 
nazionalismo liberale bor- 
ghese semina la corruzione 
più profonda nell'ambiente 
operaio e procura i danni più 
gravi alla causa della libertà 
e della lotta di classe prole- 
taria. E questo è tanto più 
pericoloso in quanto la ten- 
denza borghese (e borghese 
feudale) si trincera dietro le 
parole d'ordine della "cultu- 
ra nazionale". [...l E' questa 
la realtà della vita nazionale 
contemporanea, quando la si 
guarda da marxisti, cioè dal 
punto di vista della lotta di 
classe, quando si confronti- 
no le parole d'ordine con gli 
interessi e con la politica 
delle classi, non già con i 
vuoti «principi generali», 
con le declamazioni e le bel- 
lefrasi"9. 
Lenin, in questo brano, non 
fa che ribadire delle questio- 
ni di principio: il feticcio-na- 
zione, di cui ogni nazionali- 
smo liberale borghese si pa- 
sce, per noi marxisti è co- 
munque e sempre da respin- 
gere in quanto infetta il pro- 
letariato di vuoti filosofemi 
borghesi, e questo vale anche 
per la semifeudale Russia del 
19 13, cui Lenin qui fa riferi- 
mento. 
Questa posizione di princi- 
pio, che Lenin ribadisce, ba- 
sta e avanza per demarcare i 
confini invalicabili della tat- 
tica comunista in Russia ri- 

spetto ai borghesi democrati- 
ci ed ai borghesi feudali sul 
terreno della comune lotta 
per l'autodecisione naziona- 
le: essi si prosternano alla 
Nazione, noi no. 
Ma non è affatto sufficiente 
per definire la tattica di parti- 
to rispetto alla questione na- 
zionale nelle aree capitalisti- 
camente avanzate. Vale a di- 
re, riportandoci all'epoca di 
Lenin, nell'area europea oc- 
cidentale post-1871, in cui 
dalla degenerante socialde- 
mocrazia germinano le n- 
vendicazioni de1l"'autono- 
mia nazionale e culturale". 
Che sono poi le aree cui Le- 
nin stesso fa, sia pure indiret- 
tamente, riferimento: perchè 
le parole d'ordine della «cul- 
tura nazionale» sono quelle 
dell'austromamismo, e l'Au- 
stria fa parte, a differenza 
della Russia, dell'area in cui 
la rivoluzione nazionale bor- 
ghese è stata già portata a ter- 
mine. 
Lenin infatti ha esperienza 
diretta della degenerazione 
della socialdemocrazia tede- 
sca ed austriaca, del suo sci- 
volamento nell'opportuni- 
smo anche in riferimento alla 
questione nazionale, scivola- 
mento che, dal 1871 in poi, 
non va più identificato 
nell'incapacità di additare ai 
proletari europei la necessità 
di saldare alla rivoluzione 
proletaria la lotta per l'indi- 
pendenza nazionale, intesa 
come precondizione per il li- 
bero dispiegamento della lot- 
ta di classe moderna (rivolu- 
zione in permanenza); ma 
che, al contrario, va identifi- 
cato proprio nel fatto di invi- 
tare il proletariato gemanico 
piuttosto che francese o au- 
striaco a saldare alla lotta di 
classe il peso morto di ri- 
vendicazioni, postulati ed in- 
teressi nazionali il cui signi- 
ficato è ormai esplicitamente 
controrivoluzionario. 

Abbiamo già visto che la 
socialdemocrazia, pur con- 
dannando da un punto di vi- 
sta"morale ed astrattamente 
umanitario i nefasti, le stor- 
ture e le esagerazioni della 
politica coloniale e dell'op- 
pressione nazionale dei po- 
poli di  colore, tuttavia giusti- 
ficava ed appoggiava le con- 
quiste d'oltremare in nome 
della difesa di un'interesse 
nazionale che sarebbe stato 
tutt'uno col benessere ope- 
raio e quindi col graduale e- 
volvere delle metropoli civili 
verso il socialismo. E che il 
disastro del 4 agosto 1914 
fosse già contenuto in questa 
edulcorata visione risulta al- 
trettanto chiaro. 
Dalle affermazioni di Lenin, 
che si riferiscono alla Russia 
ma che potrebbero da altri 
essere riportate anche 
all'Austria, e che si limitano 
a postulare l'indipendenza 
del partito proletario rispetto 
all'intossicante mitologia del 
nazionalismo liberale bor- 
ghese, non emerge dunque 
con sufficiente chiarezza l'a- 
bisso che separa la Russia 
del 1913 dall'Austria del 
1913, con tutti i riflessi che 
esso comporta rispetto alla 
condotta dei rispettivi prole- 
tariati. Potrebbe sembrare 
quindi che il partito debba 
applicare la stessa tattica in 
entrambe le situazioni. Il che 
spalancherebbe la strada alle 
peggiori deviazioni di tipo 
codista. 

Nel 1900 la Russia è ancora 
un coacervo di popoli sotto il 
giogo zarista. Molte di que- 
ste nazionalità oppresse si 
presentano inoltre ancora 
smembrate, come la Polonia, 
in parte sotto il tallone 
dell'imperialismo tedesco e 
in parte schiacciata dall'au- 
tocrazia zarista. 11 quadro è 
poi complicato dalla presen- 
za di minoranze razziali pri- 
ve di una precisa dislocazio- 
ne territoriale e sparpagliate 
su tutto il territorio dell'Im- 
pero. 
Lenin imposta il problema 
dell'autodeterminazione e 
delle sistemazioni nazionali 
nell'area grande-slava colle- 
gandole strettamente al pro- 
gramma rivoluzionario del 
proletariato nell'ottica della 
"doppia rivoluzione", che la 
situazione storica poneva 
all'ordine del giorno. 
La rivendicazione dell'auto- 
decisione è posta quindi con 
un'energia ed una decisione 
che non derivano dal fatto 
che essa costituisca per noi 
un principio, derivante dal- 
l'applicazione di astratti im- 
perativi etici di Eguaglianza 
Giustizia e simili metastori- 
che baggianate. Ma dal dia- 
lettico collegamento con le 
necessità della lotta di classe 
del proletariato. 
La doppia equazione di Le- 

nin può essere scritta in que- 
sti termini: nessuna attua- 
zione di un assetto naziona- 
le nell'area grande-slava e, 
in generale, dei compiti 
della rivoluzione democra- 
tico-borghese, senza il 
trionfo del movimento pro- 
letario; nessun trionfo del 
movimento proletario sen- 
za l'attuazione di questi 
compiti. 
La prima parte dell'equazio- 
ne è la risultante di un fatto 
politico contingente: il rincu- 
lo della borghesia liberale 
russa rispetto agli stessi com- 
piti rivoluzionari borghesi a 
fronte del grandeggiare del 
movimento operaio intema- 
zionale e russo. 
Se la borghesia liberale fosse 
ancora rivoluzionaria noi ci 
alleeremmo con essa per far 
fuori l'autocrazia e le mille 
oppressioni nazionali zariste. 
Essendo virtualmente assen- 
te la borghesia dal campo 
della rivoluzione borghese, 
diciamo: niente rivoluzione 
borghese (non in generale, 
ma qui ed ora) senza il 
trionfo del movimento prole- 
tario, senza la vittoria insur- 
rezionale del proletariato ri- 
voluzionario, che trascina 
dietro di sé la massa enorme 
dei contadini poveri, contro 
lo zarismo e contro la bor- 
ghesia accucciata ai suoi pie- 
di. 
La seconda metà dell'equa- 
zione ha invece una portata 
più generale, in quanto è il ri- 
sultato della valutazione di u- 
na dinamica economica o- 
biettiva che ravvisiamo in 
tutte le aree precapitalistiche: 
se la rivoluzione borghese e 
la sistemazione delle questio- 
ni nazionali non si compiono, 
la Russia resta con una strut- 
tura economico-sociale se- 
mifeudale, che allontana di 
mezzo secolo la possibilità di 
una rivoluzione proletaria 
pura per obiettivi a carattere 

nettamente socialista e ci in- 
chioda per un tempo altret- 
tanto lungo ad uno scenario 
spurio, in cui non solo l'agn- 
coltura prevale rispetto 
all'industria, ma conserva 

, caratteri largamente precapi- 
talistici, ed in cui le stermina- 
te masse contadine restano 
decisive per le sorti di qua- 
lunque movimento sociale. 
Grandiosa ma non esporta- 
bile dialettica, dunque, quel- 
la di Lenin: la doppia equa- 
zione è infatti la formula che 
scioglie, nella sua seconda 
metà, il nodo di una "doppia 
rivoluzione" nella situazione 

1 concreta della Russia del 
1913, che detta la prima metà 
dell'equazione. 

1 All'inizio del XX secolo, in- 
fatti, avevamo un'area euro- 
pea occidentale e nordame- 
ricana in cui, dopo l'avve- 
nuto pieno consolidamento 
delle rivoluzioni borghesi, la 
prospettiva non poteva esse- 
re che quella di una rivolu- 
zione proletaria pura, anche 
se non si erano ancora deli- 
neati gli elementi del suo cri- 
tico e cinetico dispiegamen- 
to; e, in netto contrasto con la 
prima, un'area immensa, che 

, si estendeva a tutto il resto 
del globo ed includeva an- 
che, nell'oriente europeo, 
l'Impero zarista, nella quale 
si registrava il perdurare di i- 
stituti e rapporti sociali pre- 
borghesi, che soffocavano 
entro vecchi schemi lo svi- 
luppo delle forze produttive 
moderne. 
Queste ultime quindi eserci- 
tavano una insopprimibile 
pressione verso una sistema- 
zione nazionale che era 
tutt'uno con l'infrangersi di 
arcaiche barriere, di un pote- 
re politico putrefatto e di ser- 
vitù antidiluviane e con la 
formazione di un moderno 

1 ed unitario mercato. In Rus- 
sia tale pressione si esercita- 
va bensì sulla borghesia, 
spingendola a ribellarsi allo 
zarismo; ma la borghesia era 
paralizzata dall'esigenza, 
non meno importante, di 
mantenere le condizioni di 
sfruttamento del giovane ma 
concentrato e battagliero 
proletariato russo, che era 
andato a scuola dal proleta- 
riato internazionale e già si a- 
gitava e scioperava per obiet- 

1 tivi indipendenti di classe. 
Non tanto un'intrinseca "de- 
bolezza" della borghesia del- 
le varie nazionalità imprigio- 
nate dall'autocrazia zarista, 
quanto piuttosto lo sviluppo 
inesorabile del movimento 
operaio russo era dunque 
l'elemento-chiave capace di 
spiegare l'inconseguenza 
dell'azione di quelle borghe- 
sie sul terreno della rivolu- 
zione democratico-borghese, 
quindi sul terreno del pro- 
gramma antifeudale e di in- 
dipendenza nazionale. 
Che la chiave non fosse quel- 
la di una borghesia semplice- 
mente nata in ritardo e quindi 
naturalmente anemica e svi- 
gorita, lo dimostra con tutta 
evidenza il corso storico suc- 
cessivo al 1926, in cui ver- 
ranno sul proscenio delle 
borghesie nate ancor più tar- 
di di quella russa, ma che tut- 
tavia manifesteranno molta 
più energia e determinazione 
nel perseguimento dei classi- 

9. V. I. Lenin, Osservazioni triti, 
1913, Opere Complete, vol.XX, 

che sulla questione nazionale, 
Ed. Riuniti, p.14. 

ci postulati borghesi dell'in- 
dipendenza nazionale e della 
riforma agraria. 
Pertanto nella Russia dell'i- 
nizio di questo secolo qual- 
siasi rivoluzione democrati- 
ca diretta dalla borghesia non 
avrebbe potuto che conclu- 
dersi a metà strada o addirit- 
tura prima, mettendo capo ad 
uno stato mezzo borghese e 
mezzo feudale e quindi inca- 
pace di attuare in modo serio 
e concreto gli obiettivi storici 
della borghesia. Il movimen- 
to operaio russo, conseguen- 
temente, sarebbe stato riget- 
tato indietro di decenni. 
L'unica alternativa, in quelle 
circostanze, consisteva nel 
fatto che il proletariato assu- 
messe su di sé l'onere di rea- 
lizzare i postulati borghesi, 
che esso non si limitasse a 
fiancheggiare ed a pungolare 
la borghesia ma che prendes- 
se nelle proprie mani le redi- 
ni della rivoluzione demo- 
cratica anche contro le ten- 
denze e gli interessi contin- 
genti di quest'ultima. 
Doveva dunque essere il pro- 
letariato a prendere ed a dete- 
nere dittatorialmente il pote- 
re, pur se lo avesse utilizzato, 
nell'immediato, per attuare i 
compiti storici della rivolu- 
zione democratico-borghese 
(come doveva accadere), ed 
anche se avesse potuto con- 
tare, per tutta questa fase, 
sull'appoggio delle frazioni 
borghesi più radicali ed in 
particolare dei contadini po- 
veri (come in effetti poi av- 
venne). Ecco il senso della 
"dittatura democratica de- 
gli operai e dei contadini", 
dove l'aggettivo "democrati- 
ca" non aveva nessun 
cato egualifano o interclassi- 
sta né di attenuazione del ca- 
rattere implacabilmente au- 
toritario del sostantivo "dit- 
tatura", ma alludeva ai com- 
piti borghesi della rivoluzio- 
ne democratica, compiti che 
una altrettanto democratica 
(e cioè borghese quanto al 
contenuto economico della 
sua azione) dittatura era 
chiamata ad eseguire; 
quell'aggettivo inoltre carat- 
terizzava lo Stato rivoluzio- 
nario come Stato unitario ed 
uninazionale, in contrappo- 
sizione allo Stato plurinazio- 
nale dell'autocrazia zarista. 
Restava assodato che, esauri- 
ti i compiti democratico-bor- 
ghesi, ossia dopo aver fatto 
piazza pulita del vecchiume 
feudale, il proletariato avreb- 
be posto mano, rivoluzione 
comunjsta occidentale soc- 
correndo, alla realizzazione 
dei propri obiettivi storici, e 
cioè alla trasformazione 
dell'economia capitalistica 
in economia socialista attra- 
verso opportuni interventi 
dispotici. 
L'innesto di questa seconda 
rivoluzione sulla prima sa- 
rebbe stato tutt'uno con l'e- 
sclusione dal potere di forze 
politiche borghesi anche ra- 
dicali e dei contadini e con la 
repressione delle rispettive 
rappresentanze politiche. Ma 
la precondizione aftinché ciò 
si potesse realizzare era che 
il proletariato russo si fosse 
trovato a disporre delle forze 
produttive gigantesche che 
solo lo sviluppo del capitali- 
smo è in grado di produrre, e 
quindi di una base tecnologi- 
ca superiore, germinata gra- 
dualmente dal seno dell'eco- 
nomia borghese russa o ac- 

quisita di colpo dalle più a- 
vanzate nazioni europee nel 
caso in cui ivi avesse trionfa- 
to la rivoluzione comunista. 
Nel primo caso la rivoluzio- 
ne socialista si sarebbe inne- 
stata immediatamente su 
quella democratica, nel se- 
condo caso sarebbe soprav- 
venuta a distanze di tempo 
non prevedibili con esattez- 
za. 
Nella Russia di Lenin non vi 
fu nessuna utilizzazione tatti- 
cista (termine caro a certo 
stalinismo) della parola d'or- 
dine dell'autodecisione. I1 ri- 
conoscimento del diritto del- 
le nazioni all'autodetemiina- 
zione era infatti la forma na- 
turale che i compiti economi- 
ci borghesi della doppia rivo- 
luzione dettavano al potere 
politico socialista e che esso 
quindi era chiamato ad assu- 
mersi. 
D'altra parte il potere politi- 
co socialista, ovverosia la 
dittatura del proletariato so- 
stenuto dai contadini poveri, 
rappresentava, dato lo spa- 
ventoso rinculo della bor- 
ghesia, l'unica via per la ri- 
soluzione delle molteplici ed 
intricate questioni nazionali 
che l'Impero zarista racchiu- 
deva nel suo seno. 
La conquista del potere da 
parte del proletariato nell7Ot- 
tobre ' 17 diede impulso e ali- 
mentò la speranza chela pro- 
spettiva storica dell'innesto 
della rivoluzione socialista 
sulla rivoluzione democrati- 
co-borghese potesse effetti- 
vamente avverarsi, e Lenin 
stesso sperava di poter ab- 
breviare la fase borghese del- 
la rivoluzione doppia, e cioè 
quella dell'alleanza col con- 
tadiname grazie al risveglio 
del proletariato occidentale, 
nel quale il proletariato russo 
avrebbe trovato il suo più na- 
turale alleato. Sappiamo fin 
troppo bene come la Storia 
distrusse guelle speranze: 
sconfitti i tentativi rivoluzio- 
nari del proletariato europeo 
in Germania, Austria e Un- 
gheria, non solo venne meno 
la possibilità di passare subi- 
to dai compiti borghesi ai 
compiti socialisti della rivo- 
luzione in Russia grazie ad 
una trasfusione di tecnologia 
da parte delle aree di capitali- 
smo avanzatato, ma venne fi- 
sicamente distrutto dalle for- 
ze inarrestabili generate dal- 
lo sviluppo delle categorie e- 
conomiche borghesi, inalbe- 
ranti il vessillo menzognero 
del "socialismo nazionale" 
russo, lo stesso partito comu- 
nista, ovvero l'unica forza 
politica in grado di spezzare, 
a tempo debito, l'alleanza 
coi contadini e di innestare 
quindi la nvoluzione sociali- 
sta su quella borghese. Vitto- 
riosa quest'ultima in econo- 
mia dal 19 17, in economia e 
in politica dal 1926, ai prole- 
tari russi di oggi non è dato di 
far trascrescere più nulla: il 
treno della rivoluzione bor- 
ghese è passato ottant'anni 
fa, e la rivoluzione socialista, 
se non potrà mai più saldar- 
visi, in quanto è stata inter- 
rotta la continuità del Partito 
di Lenin, marcerà tuttavia 
proprio sui binari tracciati 
dalla poderosa costruzione e- 
conomica che la rivoluzione 
borghese ha portato a termi- 
ne sotto le insegne del "so- 
cialismo in un solo paese". 

(VI - Continua) 



A. nvn,  n. 7, 15 s e t t e m b r e  1998 IL PROGRAMMA COMUNISTA 7 

Fe atta di c 
E siste un'epoca storica 

nella quale l'oppressione 
della donna non derivi dalla 
struttura classista della so- 
cietà? La risposta non può es- 
sere che negativa dal momen- 
to in cui il marxismo ha dimo- 
strato che nessun campo dei 
rapporti sociali umani, com- 
preso quello femminile, può 
considerarsi estraneo all'ana- 
lisi scientifica del materiali- 
smo storico. Ciò significa che 
tutta la storia dell'umanità va 
analizzata alla luce della con- 
cezione materialistica. la 
quale ha come chiave di let- 
tura il momento della produ- 
zione (dello scambio e della 
riproduzione della specie 
stessa ad essa collegati): è lo 
stadio di sviluppo delle forze 
produttive a determinare le 
varie forme sociali che si ven- 
gono storicamente ad instau- 
rare. Di conseguenza, la na- 
scita della condizione di sog- 
gezione della donna non va ri- 
cercata altrove se non nello 
sviluppo storico delle forze 
produttive, ed in particolare 
in quella fase di passaggio dal 
cosiddetto "comunismo pri- 
mitivo" alla società divisa in 
classi. 

Eppure, fin dalla sua na- 
scita come scienza del mate- 
rialismo dialettico. il marxi- 
smo si trova a dover combat- 
tere-con posizioni che tenta- 
no, più o meno esplicitamen- 
te, di "rinnovarlo", di "rivita- 
lizzarlo", "reinventarlo", ecc. 
E l'ambito della "questione 
femminile" è uno dei più fer- 
vidi in materia, contrassegna- 
to com'è da molteplci tentati- 
vi di elaborare una specifica 
"via femminile al sociali- 
smo", che pur partendo da 
posizioni teoriche tra loro ap- 
parentemente divergenti trag- 
gono tuttavia origine da 
supposti di base che nulla 
hanno a che vedere con il 
marxismo. 

Vediamo sinteticamente 
come la questione dell'eman- 
cipazione della donna è stata 
affrontata nel corso dedi  ulti- 

L, 

mi trent'anni da varie corren- 
ti e filoni del femminismo con 
approcci differenti ma con ri- 
sultati ugualmente inaccetta- 
bili. 

Per i gruppi legati piìì e- 
splicitamente ai partiti ed alle 
organizzazioni riforniste ed 
opportuniste, la lotta per l'e- 
manci~azione femminile si i- 
dentifica con la battaglia per 
le libertà democratiche; in 
questo senso è emblematico 
l'obiettivo generale che si è 
posta la IVa Conferenza mon- 
diale dell'ONU sulla condi- 
zione femminile tenutasi a 
Pechino nel 1995 ". . .rimuo- 
vere tutti gli ostacoli alla par- 
tecipazione delle donne alla 
sfera pubblica e privata, at- 
traverso una piena e paritaria 
condivisione del Dotere deci- 
sionale in campo economico, 
sociale, culturale e politico". 
E' la classica ricetta che il 
riformismo e l'opportunisnio 

- - 

propongono per l'emancipa- 
zione di tutto il proletariato: 
l'allargamento della democra- 
zia al di fuori (e contro) la ri- 
voluzione. Ma le rivendica- 
zioni democratiche. che 
all'interno dei movimenti 

1 femministi di inizio secolo 
potevano avere una loro va- 
lenza "progressista", nell'at- 
tuale fase di capitalismo pu- 
trescente costituiscono solo 
un potente strumento contro- 
rivoluzionario ed interclassi- 
sta a tutto favore della bor- 
ghesia, perché nel tentativo di 
far condividere alle donne 
proletarie quelle che sono a- 
spirazioni piccolo-borghesi 
producono l'effetto di allonta- 
nare queste masse femminili 
dal terreno di classe. 

In questo filone del femmi- 
nismo manca del tutto, oppu- 
re è affrontata in modo molto 
superficiale, l'analisi storica 
dell'origine della condizione 
di soggezione della donna, ma 
viene esaltato l'avvento del 
capitalismo come liberatore 
delle donne dalla situazione 
di subordinazione in cui .si 
trovavano nella società preca- 
pitalistica; in tal modo si af- 
frontano gli effetti ma non le 
cause dell'oppressione fem- 
minile. L'inserimento della 
donna nel processo produtti- 
vo capitalistico viene visto 
quale momento di liberazione 
dalla schiavitù del lavoro do- 
mestico e di affermazione del- 
la personalità femminile: an- 
che se permangono ancora si- 
tuazioni di discriminazione e 
di emarginazione e la donna 
non è ancora assurta al rango 
di cittadina di serie "A", il 
capitalismo stesso avrebbe 
creato le  condizioni "soggetti- 
ve" (badate bene, non oggetti- 
ve) per la rimozione di tali o- 
stacoli, per cui si tratterebbe 
solo di portare a compimento 
l'opera cominciata dalla bor- 
ghesia. Alla profonda crisi 
dell'istituzione familiare tra- 
dizionale, che sarebbe deter- 
minata da questo nuovo ruolo 
assunto dalla donna nella so- 
cietà, il femminismo riformi- 
sta risponde con l'esigenza di 
fondare una "forma superiore 
di famiglia", che altro non è 
se non l'estremo tentativo di 
salvare il nucleo basilare su 
cui si fonda la società capita- 
listica stessa. 

L'analisi mantista ha dato 
ben altre risposte alla que- 
stione femminile. In uno sta- 
dio molto arretrato di svilup- 
po delle forze produttive (pe- 
riodo dello stato selvaggio e 
della barbarie), dove non esi- 
ste una vera e propria orga- 
nizzazione né divisione del 
lavoro, il ruolo della donna 
nella tribù (gens) è di primo 
piano: il lavoro domestico e 
l'allevamento dei figli hanno 
un'importanza predominante 
nella vita della comunità, e la 
discendenza in linea matriar- 
cale, l'unica certa in una so- 
cietà caratterizzata dalla co- 
munanza coniugale tra i due 
sessi, attribuisce alla donna 
una posizione ancor più auto- 
revole. Con l'evolversi delle 
forze produttive (nascita 
dell'allevamento del bestia- 
me, dell'agricoltura, dell'arti- 
gianato, della schiavitù, dello 
scambio), aumenta la ricchez- 
za sociale prodotta e si ap- 
profondisce la divisione del 
lavoro: la proprietà da collet- 
tiva diviene privata e l'uomo 
diventa proprietario di queste 
nuove fonti di ricchezza, vale 

a dire acquisisce la titolarità 
di quello che è il lavoro pro- 
duttivo. I1 lavoro domestico 
viene relegato in secondo pia- 
no (così come il ruolo della 
donna), e la nascita di un pa- 
trimonio privato paterno è 
presupposto per l'instaurazio- 
ne del diritto ereditario in li- 
nea patriarcale e successiva- 
mente del matrimonio mono- 
gamico. 

Questo processo, che avrà 
una lenta e discontinua evo- 
luzione ma il cui effetto finale 
sarà comunque quello di de- 
terminare la separazione del- 
la donna dal lavoro produtti- 
vo, muta radicalmente con 
l'avvento del modo di produ- 
zione capitalistico. Per soddi- 
sfare le esigenze di forza-la- 
voro a buon mercato il capita- 
lismo, dapprima nel suo pe- 
riodo di accumulazione origi- 
naria, consente alla donna di 
rientrare nel mondo della pro- 
duzione sociale ma, perdendo 
il proprio isolamento e con- 
quistando la propria indipen- 
denza economica, la donna 
acquisisce anche la condizio- 
ne di sfruttamento che è pro- 
pria del proletariato, assom- 
mando alla dominazione eco- 
nomica dell'uomo quella an- 
cor più forte del capitale. Per- 
tanto, la valenza rivoluziona- 
ria del capitalismo per la que- 
stione femminile non sta certo 
nell'aver favorito l'"afferma- 
zione della personalità" della 
donna, quanto piuttosto 
nell'averla resa soggetto di di- 
ritto giuridico e come tale li- 
bera di vendere la propria for- 
za lavoro alla pari dell'uomo 
(anche se a prezzo inferiore!). 
La donna proletaria però non 
dovrà lottare come quella bor- 

ghese per la parità e la libera 
concorrenza con l'uomo nel 
lavoro: il capitale ha già crea- 
to la parità tra uomo e donna 
nello sfruttamento e ciò dovrà 
portare entrambi a riconosce- 
re di avere lo stesso fine stori- 
co di classe nell'abbattimento 
della società borghese per 
l'instaurazione della dittatura 
del proletariato. L'avvento 
della grande produzione capi- 
talistica ha inoltre generato u- 
na profonda crisi della fami- 
glia monogamica borghese, 
che ha perso oggi tutte le sue 
prerogative economiche pre- 
capitalistiche ( fabbricazione 
di oggetti di prima necessità, 
conservazione del risparmio, 
cura dei figli, ecc.. .): l'unico 
ruolo ancora effettivo della fa- 
miglia è quello della trasmis- 
sione ereditaria della pro- 
prietà individuale. Per tale 
ragione, l'istituzione sociale 
familiare, lungi dall'essere 
stata soppressa dalla società 
borghese, non solo sopravvive 
ma va a gravare pesantemen- 
te sulle spalle della donna; 
questa situazione di doppia 
schiavitù rappresenta l'enne- 
sima contraddizione del modo 
di produzione capitalistico: se 
da un lato viene favorito il 
rientro della donna nella pro- 
duzione sociale, dall'altro lato 
(mantenendola comunque 
schiava del lavoro domestico) 
il capitalismo di fatto frena 
quella tendenza che ha con- 
tribuito a generare. Occorre 
ribadire che il superamento 
del lavoro domestico e la sop- 
pressione dell'istituto familia- 
re non sono possibili all'inter- 
no della società capitalistica, 
nonostante la creazione di or- 
ganismi collettivi che costi- 

Crisi del capitale 
Continua da pagina 4 

Nella fase del parassitismo imperialistico, dove il capitale finanziario è 
l'elemento tipico, la Borsa è diventata sempre più luogo di speculazione, 
come già notava Engels nelle sue considerazioni supplementari al III Li- 
bro del Capita/&. 
La Borsa "tende a concentrare l'intera produzione, sia industriale che a- 
gricola, e l'intero traffico, sia i mezzi di comunicazione che le funzioni di 
scambio nelle mani degli uomini di borsa" ossia della speculazione e del- 
la finanza. Essa agisce come mezzo per livellare i l  saggio di profitto at- 
traverso le speculazioni e svolge una rilevante funzione di controllo e di- 
rezione di tutta l'economia. Al contempo la Borsa si alimenta soprattut- 
to dell'incessante aumento del processo di centralizzazione del capitale, 
delle fusioni e unioni di imprese che la crisi stessa e l'incedere dell'accu- 
mulazione inducono (e quindi si presenta come potente mezzo di accen- 
tramento dei capitali), ma i suoi indici a lungo andare non possono con- 
trastare la tendenza a ridursi del tasso medio di profitto su scala mon- 
diale - che del processo di accumulazione è l'altra faccia - e i suoi effetti 
economici, sociali e politici. 
Il saggio medio del profitto è una grandezza di classe, valevole cioè per 
tutta la classe dei capitalisti, e la legge della sua caduta (che può essere 

Lotte operaie negli Usa 
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cura che l'impegno preso di non trasferire all'estero le lavorazio- 
ni venga poi realmente osservato, in un futuro anche vicino. Qua- 
li potranno essere infatti le ripercussioni, sull'industria automo- 
bilistica mondiale, della tempesta finanziaria di queste ultime 
settimane, con il suo corollario di svalutazioni incalzanti? Non 
siamo certo "profeti di sventura" nel prevedere altre crisi acutis- 
sime nel settore, un'ancor più accesa competizione internaziona- 
le, nuovi investimenti in tecnologie avanzate, ulteriori espulsio- 
ni di lavoratori e sempre più diffusa ricerca di manodopera a 
buon mercato, dentro e fuori i confini statunitensi - un circolo vi- 
zioso da cui il sistema capitalistico non può uscire, negli Stati U- 
niti come altrove:Non solo: dalle scarse informazioni che si han- 
no sull'esito della vertenza, pare che il sindacato si sia impegna- 
to a non scioperare nelle due fabbriche di freni di Dayton fino al 

tuiscono esempi embrionali 
di socializzazione del lavoro 
domestico (asili, mense, 
ecc...): perché tutta la società 
si faccia carico dell'attività 
domestica necessaria alla so- 
pravvivenza della specie, ora 
svolta dalla famiglia, è indi- 
spensabile l'appropriazione 
sociale dei prodotti e la socia- 
lizzazione della distribuzione, 
vale a dire il socialismo. In 
questo senso il marxismo par- 
la di "forma superiore di fa- 
miglia", non certo per difen- 
dere o ridonare nuova forza 
ad un'istituzione che non ap- 
partiene nè apparterrà mai al 
bagaglio storico delle lotte e 
delle rivendicazioni proleta- 
rie, ma come superamento e 
dissoluzione della cellula che 
costituisce l'unità economica 
di base della società borghe- 
se. 11 rapporto tra i &e sessi, 
finalmente liberato dalle ne- 
cessità del modo di produzio- 
ne, porterà ad una forma su- 
periore di organizzazione ses- 
suale libera da ogni costrizio- 
ne economica. 

A ridosso di questo filone 
del femminismo più "ortodos- 
SO" e democratoide, nel corso 
degli anni'60 e '70 sull'onda 
delle agitazioni studentesche, 
si vengono a creare gruppi di 
femminismo più estremista e 
militante, spesso in contrap- 
posizione anche violenta con 
le organizzazioni della sini- 
stra tradizionale. Tra le posi- 
zioni caratteristiche, di carat- 
tere immediatista e sponta- 
neista, di tali gruppi femmini- 
sti si possono individuare tre 
tendenze di fondo che eviden- 
ziano la mancanza di una rea- 
le analisi di classe della que- 
stione femminile: l )  la valuta- 

zione del lavoro domestico e 
la rivendicazione del salario 
alle casalinghe; 2) la pratica 
dell'autocoscienza; 3 la teo- 
rizzazione dell'assoluta sepa- 
razione uomo-donna. 

I1 lavoro domestico viene 
considerato quale lavoro pro- 
duttivo di plusvalore: il capi- 
talista si approprierebbe di- 
rettamente dei prodotti del 
pluslavoro dell'operaio in fab- 
brica ed indirettamente dei 
prodotti del pluslavoro della 
casalinga tramite il salario 
dato al marito. Di qui la riven- 
dicazione a che il lavoro do- 
mestico venga pagato come 
salario, nell'illusione che tut- 
to ciò possa servire non solo 
ad alleviare la sudditanza 
della donna nella società ma 
per costringere il capitalismo 
a farsi carico dei costi deter- 
minati dalle spese sociali. I- 
noltre, secondo questa impo- 
stazione, la socializzazione 
del lavoro domestico sarebbe 
possibile nella presente so- 
cietà capitalistica mediante il 
controllo proletario delle 
strutture che già esistono per 
alleviare il peso dell'oppres- 
sione domestica. 

Nell'analisi marxista il la- 
voro domestico non è lavoro 
produttivo perchè non è inse- 
rito in un processo di valoriz- 
zazione del capitale e pertan- 
to non diventa parte costituti- 
va del processo di sfruttamen- 
to: di conseguenza è errato so- 
stenere che il capitale sfrutta 
in fabbrica il plusvalore pro- 
dotto dalla parte di lavoro 
non pagato all'operaio e sfrut- 
ta in casa l'intera capacità la- 
vorativa ed il corpo stesso 
della donna. 

( l  -continua) 

arrestata o frenata ma non invertita) è da Marx ritenuta la più importante 
anche dal punto di vista storico, in quanto attraverso di essa si notifica il 
fallimento del modo di produzione capitalistico e la necessità di un modo 
di produzione superiore. Le violente distruzioni di capitale (e I'immane 
sciupio di forze produttive) per circostanze interne allo stesso sviluppo 
capitalistico diventano sempre più condizione della sua autoconse~a-  
zione, quando "tutto lo sviluppo delle forze produttive provocato dal ca- 
pitale stesso nel suo sviluppo storico a un certo punto sopprime I'auto- 
valorizzazione di capitale invece di generarla7'7. Le Borse mondiali cono- 
sceranno di certo nuove impennate e altrettante pesanti ricadute, essen- 
do destinata ad aumentare la "volatilità" degli spostamenti di un capitale 
sempre più pletorico in conseguenza della crescente sovrapproduzione 
di merci e della inevitabile tendenza all'esaurirsi della capacità di valoriz- 
zazione del capitale. Ma qui è scritta, con I'inevitabilità di sempre più ac- 
centuate e violente crisi generali e distruzioni di forze produttive e uomi- 
ni, la necessità storica dell'abbattimento violento del capitalismo stesso 
da parte del proletariato inquadrato e diretto dal suo Partito di classe, 
senza il quale nessuna situazione di crisi potrà mai essere suscettibile di 
sbocco rivoluzionario. 

6. Engels, La Borsa, Integrazione e Poscrittoal III Libro del Capitale, pag.1114- 
1115, ed.Utet. 
7. Marx, Grundrisse, vo1.2, pag. 461, ed. La Nuova Italia. 

2000! In secondo luogo, va segnalato - a metà agosto - lo sciope- 
ro dei 73mila lavoratori della Bell Atlantic, la gigantesca com- 
pagnia telefonica che stende la propria rete sul continente nord- 
americano, con importanti addentellati nel resto del mondo (ia 
Omnitel Pronto Italia ne è per esempio un partner). Lo scontro 
fra lavoratori e compagnia tende a riprodurre quello verificatosi 
alla GM: anche qui uno dei problemi piìì acuti è l'appalto e su- 
bappalto a ditte sussidiarie, che impiegano manodopera non tu- 
telata e a salari infinitamente più bassi (alla faccia della tanto 
sbandierata professionalità e superiorità del lavoro specializza- 
to!). In appoggio ai lavoratori della Bell si sono dichiarati i 13mi- 
la membri del sindacato elettrici, che si sono impegnati a non 
varcare i picchetti dei loro compagni, e la società dei pensionati 
della Bell, che s'è impegnata a non accettare di sostituire gli 
scioperanti. 
Come si vede, anche questi aggiornamenti non fanno che confer- 
mare il quadro delineato piìì sopra. 
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dunque non modificano nulla 
nel rapporto tra capitale e la- 
voro salariato e che anzi, nel 
migliore dei casi, procurano 
alla borghesia la diminuzione 
dei costi del suo dominio e 
semplificano la sua gestione fi- 
nanziaria dello stato7'z. 
E, in un nostro testo del 1921, 
si può leggere: 
"I partiti socialdemocratici so- 
stengono che il periodo della 
democrazia non è ancora esau- 
rito, e che il proletariato potrà 
giovarsi ancora per i suoi fini 
di classe di forme politiche de- 
mocratiche. Essendo però evi- 
dente che queste forme sono in 
vigore e che il proletariato, so- 
prattutto nelle attuali condizio- 
ni ereditate dalla guerra, non 
ritrae da esse alcuna possibi- 
lità di vantaggi, i socialdemo- 
cratici sono condotti a prospet- 
tare e proporre forme democra- 
tiche di regime secondo loro 
più perfette e complete, soste- 
nendo che il sistema attuale a- 
gisce contro il proletariato solo 
perché non è veramente, inti- 
mamente democratico. Di qui 
tutti i progetti di nuovi ordina- 
menti, a base di repubblica, al- 
largamento del suffragio, sop- 
pressione delle Camere Alte, 
estensione delle funzioni e fa- 
coltà dei Parlamenti, e così 
via"3. 

*** 
Dal 1848 al 1921 e da allora a 
oggi, la socialdemocrazia è 
passata attraverso esperienze 
diverse. Ma ha mantenuto 
quelle caratteristiche di ultimo 
baluardo dell'ordine costituito 
borghese, di strumento effica- 
ce della sua conservazione, di 
forza ~oli t ica traditrice che al- 
la fine consegna al nemico, per 
il colpo finale, un proletariato 
già da essa sconfitto. 
Un filo ininterrotto lega infatti ', 
la socialdemocrazia interna- 
zionale che nel 1914 si schiera 
a favore dell'entrata in guerra 
dei rispettivi paesi a quella di 
Weimar che negli anni del pri- 
mo dopoguerra stronca e mas- 
sacra la rivoluzione ~roletaria 
tedesca spianando la via 
all'avvento del nazismo. 
A questa eredità sanguinana 
della socialdemocrazia classi- 
ca andrà ad aggiungersi poi 
quella "forma" tutta particola- 
re che fu lo stalinismo vittono- 
so dopo il 1926 e che significò 
ben altri massacri proletari 
(dalla Comune di Canton nella 
rivoluzione cinese del 1927 
all'eliminazione fisica della 
Vecchia Guardia bolscevica 
nel corso degli anni '30).  Di 
nuovo, anche qui, un'ineccepi- 
bile invarianza: come la social- 
democrazia classica fu, negli 
anni critici del primo dopo- 
guerra, il puntello dell'ordine 
costituito borghese, così quella 
staliniana fu, dopo il 1926, lo 
strumento della nascita e 
dell'affermarsi in URSS di un 
giovane capitalismo, che essa 
tenne a battesimo e portò a ma- 
turazione e in difesa del quale 
delineò ben precise politiche 
sia interne che internazionali. 
Lo stalinismo non si limitò in- 
fatti a ereditare programmi, 
strategie, tattiche della social- 
democrazia classica. A essi ag- 
giunse un'ulteriore esperienza 
di direzione politica e di re- 
pressione sociale, dentro e fuo- 
ri i confini dell'URSS. I partiti- 
fratelli, i vari PC stalinizzati, 
che, negli anni '30 prima e nel 
secondo dopoguerra poi, ap- 
poggiarono apertamente i go- 
verni borghesi e lo sforzo di ri- 
costruzione dell'economia ca- 
pitalistica uscita dal bagno ri- 
generatore del secondo macel- 

lo mondiale, continuarono 
quella tradizione. Fecero di 
più: assimilarono in essa an- 
che l'eredità politico-sociale 
dello sconfitto fascismo, il suo 
aspetto riformista e dirigista, il 
suo "carattere sociale" e il suo 
clientelismo (che, a sua volta, 
il fascismo aveva ereditato dal- 
la socialdemocrazia classica: 
ecco di nuovo la continuità, ec- 
co di nuovo l'invarianza!). Co- 
me commentavamo all'indo- 
mani della "liberazione", "i fa- 
scisti sono stati sconfitti, ma ha 
vinto il fascismo". 
Con il passare dei decenni, 
dunque, la socialdemocrazia 
ha conservato questo suo ruolo 
centrale nell'ordine costituito 
e, se mai, ha elaborato stru- 
menti sempre più raffinati di 
imbonimento, inganno e re- 
pressione - diventando la mi- 
gliore arma al servizio della 
classe dominante, quella più 
efficace e appropriata. Si sa: il 
fascismo sporca in giro, mentre 
la socialdemocrazia si presen- 
ta linda e pulita. I1 primo serve 
a completare l'opera ma non 
può durar molto: è la seconda a 
fare il lavoro più lungo e ap- 
profondito - quello del disarmo 
della classe proletaria. 
Ancora il nostro testo del 1921 
così continuava: 
"L'esperienza delle ultime ri- 
voluzioni, non meno della cn- 
tica marxista, ci dimostra come 
tutto questo bagaglio politico 
non sia che la maschera di un 
movimento che appare come 
l'unico ultimo programma e 
metodo di governo che riesca 
possibile alla classe borghese 
nelle attuali critiche condizio- 
ni; come tutti i governi formati 
su tali basi non soltanto non 
costituiscano il ponte di pas- 
saggio alla conquista vera del 
potere da parte delle masse 
proletarie, ma rappresentino 
l'ultimo e più perfetto ostacolo 
che il regime vigente eleva 
contro la minaccia del suo ro- 
vesciamento; come anche il 
contenuto teorico democratico 
di questo movimento ceda il 
posto - confermando logica- 
mente la morte storica della 
democrazia proclamata dalla 
nostra dottrina comunista - ad 
una pratica di dittatura e di 
terrore, ma contro il proletaria- 
to ed il comunismo" 4. *** 
Parole lungimiranti: non solo 
dal punto di vista di ciò che sa- 
rebbe avvenuto nei mesi e anni 
immediatamente successivi al 
1921, ma anche dal punto di 
vista di ciò che sarebbe avve- 
nuto, in Italia come altrove, nei 
decenni successivi. E di quan- 
to avviene oggi. 
Perché, se la socialdemocrazia 
classica e lo stalinismo tnon- 
fante con la sua contronvolu- 
zione potevano ancora contare 
su ampi margini di profitto da 
destinare alla creazione di stra- 
ti di aristocrazia operaia, di 
"classe operaia protetta e ga- 
rantita" (ciò che a sua volta ga- 
rantì la pace sociale e l'estra- 
zione selvaggia di plusvalore a 
partire dal secondo dopoguerra, 
in Europa come negli Stati Uni- 
ti), oggi la socialdemocrazia di 
fine secolo si trova semplice- 
mente a dover gestire l'econo- 
mia borghese in crisi. Non ha 
più margini da concedere a de- 
stra e a manca, non può più 
sguazzare nel Welfare State che 
le procurava voti e riconosci- 
menti: deve essere ... più reali- 
sta del re, deve impegnarsi a 
fondo nella salvezza d'un siste- 
ma che traballa e fa acqua da 
tutte le parti, senza tornaconti 
da  poter promettere. 

Deve svolgere, sic et simpliciter, 
un ruolo da gendarme: hanno 
cominciato a scoprirlo i disoc- 
cupati di Napoli, i lavoratori in 
sciopero della PostalMarket di 
Milano, gli immigrati clandesti- 
ni sulle italiche coste. insieme 
ai disoccupati e sans-papiers 
francesi, e via via a tutti quei 
settori della classe operaia in- 
ternazionale che hanno già as- 
saggiato le dolcezze dei "gover- 
ni di sinistra". E che sempre 
più ne assaggeranno. 
I1 nostro testo del 1921 così si 
avviava alla conclusione: 
"Noi sappiamo che quasi cer- 
tamente la battaglia finale sarà 
data contro un governo di ex- 
socialisti; ma non è nostro 
compito facilitare il loro av- 
vento al potere, bensì prepara- 
re il proletariato ad accoglierlo 
fin dall'inizio come una dichia- 
razione di guerra anziché come 
il segno che una tregua si apra 
nella lotta di classe, che s'inizi 
un esperimento di risoluzione 
pacifica dei problemi della ri- 
voluzione"5. *** 
Ora, a quest'invarianza della 
socialdemocrazia (che è inva- 
rianza nel suo ruolo sempre 
più esplicitamente controrivo- 
luzionario), noi comunisti ab- 
biamo da contrapporre una no- 
stra invarianza - un'invarianza 
che è una potente arma di dife- 
sa e di attacco. 
Quando il marxismo nacque 
negli anni intorno al 1848, es- 
so non fu l'opera d'un paio di 
geniali pensatori. Esso fu l'e- 
spressione teorico-program- 
matica d'un movimento sociale 
e politico che si poneva a un 
crocevia storico epocale. 
In quel crocevia, infatti, il mo- 
do di produzione capitalistico, 
che usciva vittorioso da secoli 
di lotte contro il modo di pro- 
duzione feudale, giungeva al 
proprio culmine: non nel senso 
che esso non potesse svilup- 
parsi o diffondersi ulterior- 
mente, ma nel senso che esso 
aveva esaurito la fase positiva 
della propria ascesa storica 
(quella in cui un nuovo modo 
di produzione fa compiere 
all'umanità un balzo in avanti) 
ed entrava in quella in cui esso 
diveniva storicamente sempre 
più superato (e dunque, con il 
passar degli anni, sempre più 
distruttivo e autodistruttivo: 
basta guardarsi intorno, oggi, 
1998, per rendersene conto). 
I1 marxismo nasceva allora co- 
me epitaffio di un modo di pro- 
duzione e scienza della rottura 
rivoluzionaria. Si poneva quin- 
di non solo come analisi detta- 
gliata (meglio ancora: come mi- 
nuziosa autopsia) del modo di 
produzione capitalistico. Si po- 
neva anche come teoria, pro- 
gramma e prassi validi per tut- 
to l'arco di tempo necessario 
alla lotta di classe per sbaraz- 
zarsi di quel modo di produzio- 
ne superato: un arco di tempo 
che la generosità dei rivoluzio- 
nari auspica sempre possa es- 
ser breve, ma che poi le alterne 
fortune della lotta possono al- 
lungare rendendo l'agonia del 
vecchio e la nascita del nuovo 
un travaglio che sembra non a- 
ver fine (d'altra parte, lo ricor- 
diamo sempre, la borghesia 
impiegò almeno cinque secoli a 
farla finita per sempre con il 
modo di produzione che l'ave- 
va preceduta!). 
I1 marxismo cioè nasce come 
espressione dell'entrata in sce- 
na della classe proletaria che, 
per la propria collocazione 
dentro la società borghese (e 
non per chissà quali intrinse- 
che virtù morali e culturali, co- 
me vorrebbe chi ha una visione 
molto banale e limitata del 
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marxismo, sia che l'approvi sia 
che lo combatta), ha la funzio- 
ne di portatrice del nuovo. 
Uno scontro fra modi di produ- 
zione, dunque: non una banale 
scaramuccia di rane e di topi! 
Qui, sta il senso della nostra 
invarianza. Nel fatto cioè che 
la nostra teoria, il nostro pro- 
gramma, non valgono per i cin- 
que-dieci-quindici anni se- 
gnati da questo o quel fenome- 
no apparente. Essi valgono per 
tutto l'arco storico che ci sepa- 
ra dal comunismo. In un altro 
nostro testo, dqgli anni '50, si 
può leggere: 
"Secondo il marxismo non vi è 
progresso continuo e graduale 
nella storia quanto (anzitutto) 
alla organizzazione delle risor- 
se produttive, ma una serie di 
distanti, successivi balzi in a- 
vanti che sconvolgono tutto 
l'apparato economico-sociale 
profondamente e fin dalla ba- 
se. Sono veri cataclismi. cata- 
strofi, rapide crisi, in cui tutto 
muta in breve tempo mentre 
per tempi lunghissimi è rima- 
sto immutato, come quelle del 
mondo fisico, delle stelle del 
cosmo, della geologia e della 
stessa filogenesi degli organi- 
smi viventi. 
"Essendo l'ideolopia di classe " 
una soprastruttura dei modi di 
produzione, anche essa non si 
forma dal quotidiano affluire di 
grani di sapere, ma appare nel- 
lo sauarcio di un violento 
scontro, e guida la classe che 
es~nme.  in una forma sostan- 
zialmente monolitica e stabile, 
per una lunga serie di lotte e 
conati fino alla successiva fase 
critica, alla successiva rivolu- 
zione storica7'6. 

*** 
È quest'invarianza che noi op- 
poniamo all'invarianza del ca- 
pitalismo come a quella della 
socialdemocrazia - di una so- 
cialdemocrazia. oltre tutto. 
sempre più dichiaratamente al 
servizio della so~ravvivenza di 
un modo di produzione distrut- 
tivo e cannibalesco. Di fronte 
alle sirene dei vari "governi di 
sinistra" o "centro-sinistra", di 
fronte alle alate parole dei 
D'Alema e dei Blair, dei Jo- 
spin o degli Schroeder (se ce la 
farà), i lavoratori dovranno 
quindi imparare - e lo faranno 
a loro spese, scontrandosi con i 
duri fatti materiali dei licen- 
ziamenti a raffica, della disoc- 
cupazione dilagante, dello 
sfruttamento intensificato. del- 
la persecuzione e repressione 
poliziesca - che in quelle paro- 
le non risuona, nemmeno lon- 
tanamente, il loro interesse 
storico di classe sfruttata inter- 
nazionale. Risuona sempre e 
soltanto e a livello internazio- 
nale l'interesse di chi li ha 
sfruttati e può solo continuare 
a sfruttarli: il capitale. Quelle 
sirene, quei signori che dicono 
di parlare in nome di chi lavo- 
ra, sono i nemici più subdoli, 
quelli che accettano con entu- 
siasmo di compiere il lavoro 
più schifoso: il lavoro di illude- 
re e disarmare chi non può e 
non deve essere illuso, chi ogni 
giorno deve armarsi per so- 
pravvivere e, domani, final- 
mente, per trionfare. 
Opponiamo dunque invarianza 
a invarianza: non è troppo tardi 
per farlo. I1 mondo sta entran- 
do in anni e decenni di grandi 
sconvolgimenti - anni e decen- 
ni in cui i nodi a poco a poco 
verranno al pettine, come noi, 
forti appunto della nostra inva- 
rianza, abbiamo sempre soste- 
nuto e dimostrato. Ci vorrà 
tempo, forse ancora molto tem- 
po, e noi non abbiamo fretta: 
ma la direzione è verso un nuo- 
vo scontro epocale - come nel 
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1848, come negli anni '20 di 
auesto secolo. 
Nessuna illusione deve dun- 
aue sussistere che le forze so- 
ciali possano giocare ruoli di- 
versi da quelli che la storia ha 
assegnato loro. La socialdemo- 
crazia è nata per tradire e sbar- 
rare la strada alla rivoluzione: 
non è una condanna morale, 
ma - appunto - una constata- 
zione storica. Nessun possibi- 
lismo. dunaue, nessun "vedia- . , 

moli prima all'opera", nessun 
"stiamo a vedere". Sappiamo 
benissimo, fin dal 1848, fin dal 
1921, come andrà a finire se 
"li si lascia fare". 
Opponiamo invarianza a inva- 
rianza: è l'unica maniera Der 
prepararsi alle terripeste futu- 
re, che non saranno colorite 
battaglie di rane e di topi, ma 
drammatici, epocali scontri di  
modi di  produzione. Proprio 
quest'invarianza ci ha permes- 
so di sopravvivere fino a oggi 
attraverso la più feroce delle 
controrivoluzioni. attraverso il 
nascere e il frantumarsi di miti 
e illusioni, attraverso la retori- 
ca bastarda dell'ultimo arriva- 
to nel supermercato della real- 
nolitik. attraverso la stolida 
sufficienza di chi a varie ripre- 
se ha dato per fallito il comuni- 
smo senza averci mai capito 
un'acca (e dunque chiamando 
"comunismo" ciò che è stato il 
suo più feroce nemico). 
Ed è proprio da questa inva- 
rianza che discendono anche i 
nostri compiti, di partito picco- 
lo e non influente che sa però 
di avere sulle spalle un'enorme 
responsabilità storica. Questi 

compiti consistono: a )  nel con- 
tinuare quella "critica del ca- 
pitalismo" in tutti i suoi aspet- 
ti (economici, sociali, politici, 
culturali: in verità, la sua auto- 
psia, come si diceva prima - il 
che equivale poi a ribattere u- 
no per uno i chiodi del marxi- 
smo) senza la quale nessun 
"assalto al cielo" sarà possibi- 
le e che soltanto la nostra cor- 
rente ha saputo conservare lu- 
cida e tagliente, dalla metà de- 
gli anni '20 in avanti, attraver- 
so tutti i rovesci della controri- 
voluzione; b) nell'operare a 
fianco della classe operaia in- 
ternazionale per reintrodurre 
in essa i più elementari con- 
cetti e metodi della lotta di 
classe (fini, obiettivi, tattiche, 
contenuti). che settant'anni di , , 
controrivoluzione hanno strap- 
pato dalla memoria storica e 
dalla prassi quotidiana della 
classe stessa; C)  nell'estendere 
la rete di partito a livello mon- 
diale, sulla base di quell'inter- 
nazionalismo che non è né un 
romantico appello morale né 
una retorica parola d'ordine, 
ma u n  principio fondamentale 
del comunismo. 
Qui, in quest'invarianza di  
partito, stanno anche il grande 
orgoglio di chi per quel comu- 
nismo combatte senza aspet- 
tarsi onori ~arlamentari e laute 
prebende, riconoscimenti per- 
sonali e aureole mistiche, la 
grande pazienza di chi sa che 
al termine della strada non c'è 
nessuna corona d'alloro. 
Ma un nuovo, e da troppo tem- 
po atteso, balzo in avanti della 
specie umana. 

2. Marx-Engels, Il Mungesto del 
Partito Comunista (Parte 111: Let- 
teratura socialista e comunista, 
Cap.2: I1 socialismo conservatore 
e borghese), Rizzoli, Milano 1998, 
pp.101-102. 
3. "La funzione della socialdemo- 
crazia in Italia", in Il Comanzsta, 
n.3,6/11/1921; ora in Storia della 
Sinistra Comunista, Vol.111, Edi- 

zioni I1 Programma Comunista, 
Milano 1986, p.307. 
4. "La funzione ... ", cit., p.307. 
5. "La funzione ... ", cit., p.308. 
6. "La 'invarianza' storica del 
marxismo", Riunione di Milano (7 
settembre 1952), ora in Per l'orga- 
nica sistemazione d e ~  principi co- 
munistz, Edizioni I1 Programma 
Comunista 1973, p.20. 
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Non si cessa tuttavia dal cercare una simile ricetta anche oggi. 
Una interpretazione affatto errata del deterrninismo marxista, 
un concetto limitato della parte che hanno nella formazione 
delle forze rivoluzionarie sotto la originaria influenza dei fat- 
tori economici i fatti di coscienza e volontà, conduce molti ad 
inseguire un sistema "meccanico" di organizzazione, che in- 
quadrando, direi quasi automaticamente, la massa secondo 
certi rapporti della situazione degli individui che la compon- 
gono rispetto alla produzione, si illude di trovarla senz'altro 
pronta a muoversi per la rivoluzione e con la massima effi- 
cienza rivoluzionaria. Risorge la soluzione illusoria di colle- 
gare la soddisfazione quotidiana degli stimoli economici col 
risultato finale d i  un capovolgimento del sistema sociale, ri- 
solvendo con una formula organizzativa il vecchio problema 
dell'antitesi tra le conquiste limitate e graduali e la massima 
realizzazione del programma rivoluzionario. Ma - giustamen- 
te disse in una risoluzione la maggioranza del partito comuni- 
sta tedesco, quando queste questioni erano in Germania più 
accese (e determinarono poi la secessione del Partito Comu- 
nista del Lavoro) - la rivoluzione non è una questione di for- 
m a  di or-ganizzazione. 
La rivoluzione esige un organamento di forze attive e positi- 
ve, affasciate da una dottrina e da una finalità. Notevoli strati 
e innumeri individui che materialmente appartengono alla 
classe, nell'interesse della quale la rivoluzione trionferà, sono 
al di fuori di questo affasciamento. M a  la classe vive, lotta, a- 
vanza, vince, mercé l'opera di quelle forze che ha enucleate 
dal suo seno nei travagli della storia. La  classe parte da una o- 
mogeneità immediata di condizioni economiche che ci appa- 
re come il primo motore della tendenza a superare, a infran- 
gere l'attuale sistema produttivo, ma per assumere questa par- 
te grandiosa essa deve avere un suo pensiero, un suo metodo 
critico, una sua volontà, che miri a quelle realizzazioni che 
l'indagine e la critica hanno additate, una sua organizzazione 
di combattimento che ne incanali e utilizzi col migliore rendi- 
mento gli sforzi e i sacrifici. E in tutto questo è il partito. 

Chiuso in tipografia i l  12/9/1998 




