
il programma comunista 
DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx a Lenin al- 
la fondazione dell'Intemazionale comunista e del Partito Comuni- 
sta d'Italia; alla lotta della sinistra comunista contro la degene- 
razione dell'Internazionale; contro la teoria del socialismo in un 
Paese solo e la controrivoluzione stalinista; al rifiuto dei fronti po- 
polari e dei blocchi 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. 

ATTUALITÀ DEL COMUNISMO 
RIVOLUZIONARIO E INTERNAZIONALISTA 

organo del partito 
comunista internazionale 

hi - Berlusconi o altri 
della stessa risma - 
grida allo scandalo 

per l'avvento a Palazzo 
C& di un "vetero comuni- 
sta" come, a suo dire, Mas- 
simo D'Alema, finge di di- 
menticare che se, per motivi 
tutt'altro che di principio, a 
cavallo del quinto decennio 
del secolo fra Usa e Urss, 
non fosse scoppiata la lunga 
stagione della guerra fred- 
da, nulla avrebbe impedito 
al Pci di Palmiro Togliatti - 
e nessuno si sarebbe sogna- 
to di scandalizzarsene - di 
continuare già allora ad oc- 
cupare, come faceva dalla 
f& della seconda carnefici- 
na mondiale, ministeri im- 
portanti quali la giustizia, le 
finanze e l'agricoltura; e 
questo con la prospettiva, 
prima o poi (com'è nella lo- 

ca e, ancor giù,  nella --A 
prassi della democr&iraJ 
borghese) di assumerne la 
presidenza, vuoi per la tra- 
fila di normali elezioni de- 
mocratiche, vuoi per quella 
(altrettanto legittima do- 
vunque si pretenda che re- 
gni la "volontà popolare", 
espressa o no dal voto) di un 
compromesso fra partiti. 
Finge di dimenticarsi, co- 
stui, che dal partito nella 
cui ala giovanile trenta e più 
anni dopo, doveva farsi le 
ossa il primo-ministro at- 
tuale, il comunismo era or- 
mai scomparso da quasi 
mezzo secolo - per via 
tutt'altro che pacifica - la- 
sciando il posto alla sua ne- 
gazione, il riformismo (par- 
lamentare o governativo 
non fa differenza), e che 
dalla sua propaggine targa- 
ta 1998 non ci si poteva pri- 
ma o poi attendere - in as- 
senza di sgambetti total- 
mente estranei a "questioni 
di principio" - nulla di di- 
verso da quello ch'è acca- 
duto a ridosso del governo 
Prodi, e che, nel resto 
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d'Europa, si era altre volte 
già verificato: il classico e 
innocuo "cambio di mano". 
Doveva accadere; e ne con- 
segue, nel caso di Massimo 
D'Alema, che se c'è in lui 
qualcosa di "vetero" non è 
il comunismo, ma il suo sto- 
rico opposto, l'edizione ri- 
veduta e corretta di un 
r$ormismo ormai troppo 
sfacciato per portarsi ap- 
presso gli antistorici pudori 
di Turati o di Treves e, 
quindi, orgogliosamente 
governativo. 
I1 processo storico che del 
partito della Rivoluzione di 
Ottobre, della costituzione 
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della Repubblica dei Soviet 
e della nascita dell'Interna- 
zionale Comunista fece 
strage, negli anni '30, nel 
più orribile bagno di sangue 
che la storia abbia mai co- 
noseuto, se costò-scfferen- -- - 
ze inaudite alla Russia già 
gloriosamente rivoluziona- 
ria, portò negli altri Paesi, 
con somma gioia dei loro go- 
vernanti, alla liquidazione 
teorica e pratica dei partiti 
sorti sotto l'egida dell'Inter- 
nazionale di Mosca, e, di ri- 
flesso, alla preparazione 
quasi indolore della secon- 
da guerra mondiale, com- 
battuta al di qua e al di là 
degli Urali in nome non del- 
la salvaguardia delle con- 
quiste rivoluzionarie del- 
l'ultimo ventennio, ma della 
difesa della controrivolu- 
zione stalinista. La pace che 
ne seguì vide il proletariato 
mondiale schierarsi, pro- 
fondamente lacerato dietro 
le mentite spoglie della sua 
riunificazione, sotto le ban- 
diere del Cremlino, pronto 
per tal modo a subire senza 
il minimo soprassalto la li- 
quidazione pressocché in- 
dolore di quella che una 
propaganda tanto chiassosa 
quanto menzognera aveva 
fatto passare, per un quar- 
to di secolo, come l'estrema 

capitale industriale e finan- 
ziario, e solo bisognoso, per 
farsi digerire dalle moltitu- 
dini ingannate e oppresse, 
del rituale rimesso a nuovo 
di un'antica commedia, il 
"dialogo fra il nuovo sociali- 
smo europeo e i democratici 
americani", la pacifica con- 
vivenza del primo con una 
Chiesa tuttavia ben ferma 
nel rivendicare, insieme al- 
la condanna d'aborto e a 
quel che segue, la parità 
scolastica e la capacità di 
questo ennesimo carrozzo- 
ne di guadagnarsi l'appog- 
gio sia di schegge vaganti 
della vecchia Dc, più affida- 

linea di resistenza del 
marxismo . 
In Italia, la "svolta della 
Bolognina" o, se si preferi- 

monio non solo di idee e di 
principi, ma di modi d'esse- 
re, tutt'altro che "consoli- 
dati e stanchi", e buttarlo in 
faccia ai teorici e ai maneg- 
gioni di un democratismo 
questo sì antidiluviano, per 
riaffermare un tale patri- 
monio unico e invariabile di 
fronte a un'Europa che si 
proclama orgogliosamente 
di sinistra ed è orgogliosa- 
mente di destra, a u n ' h e -  
rfca conservatrice che sa di 
non poter fare dovunque, 
&'infinito, la pioggia e il 
bel tempo, e a un resto del 
mondo attanagliato dalle 
bizzarrie di un mercato ri- 

tenuto a farci ben sapere: 
‘‘Noi siamo cambiati.. . Lo 
abbiamo fatto combattendo 
luoghi comuni, sfidando 

bili della confusagalassia di 
gruppi e gruppetti nostalgi- 
ci di un morto 
e defunto come il suo padri- 
no Craxi, sia di sindacati 

divenuto sovrano (ma che si 
- vorrebbe sottoporre a rego- 

le disciplinatrici - esso che 
da destra a manca continua 
ad apparire come la vera, 

sce, la nascita della Quercia 
in funzione di pacificatore - 
&o, portòa1 fonte battesi- 

col diffondersi a macchia 
d'olio del lavoro nero e dal 
flusso incessante e incon- 
trollabile di migrazioni ma- 

male un partito apertamen- 
te dichiaratosi "democrati- 
co di sinistra" e postosi per 
ciò stesso, fin d'allora, co- 
me candidato al governo 
parlamentare, gradualista e 
codino, del Bel Paese. Par- 
lando lo scorso settembre 
all'ennesima Festa dell'U- 
nità, Massimo D'Alema ha 

pensieri consolidati e stan- 
chi [i pensieri, appunto, di -.---.. - 
un marxismo--riveduto e 

- I tualità del comunismo rivo- 

mondiale, fianco a fianco 

corretto fino a perdere an- 
che l'ultima sembianza del 
se stesso di ottant'anni pri- 
ma] ... Modificando il no- 
stro modo di guardare alle 
cose, di avvicinarci al mon- 
do" - un mondo tornato nel 
frattempo sotto il dominio 
incontrastato, anche se 
paurosamente instabile, del 

e  s C ie nza m a r ~ i s  ta 
N el corso di una recente audizione da- 

vanti al Congresso americano, il finan- 
ziere George Soros ha lanciato l'allar- 

me: il sistema capitalistico sta andando verso 
la "disintegrazione"1. A distanza di un mese, 
gli hanno fatto eco prima Kissinger e poi I'al- 
tro "intellettuale" della finanza di casa nostra, 
De Benedetti, con un lungo articolo in cui e- 
spone "il presagio di una gravissima crisi glo- 
bale" 2. 
Di fronte dunque al virulento perdurare della 
crisi economica e all'andamento continua- 
mente altalenante dei corsi dei cambi e delle a- 
zioni su tutti i mercati mondiali, i teorici e gli 
"esperti" della borghesia mondiale mancano 
impotenti e stupiti, aggrappandosi a illusioni 
sempre più fragili e destinate a crollare mise- 
ramente una dopo l'altra. 
Svanito il sogno del Nuovo Ordine Mondiale 
fondato sulla pacifica competizione economi- 
ca sotto il tallone americano (attraverso FMI, 
Banca Mondiale e Wto), che aveva fatto capo- 
lino dopo il 1989, oggi è la volta della derego- 
lamentazione su scala globale, veicolata dalla 
"finanza innovativa", a essere precipitosamen- 
te seppellita, a favore (negli USA come in 
Giappone e dunque, in tendenza, dappertutto) 
di un nuovo e massiccio interventismo statale, 
per salvare il sistema fmanziario mondiale da- 

pronti a brandire il vessillo 
della flessibilità salariale 
come strumento ~rezioso di 

teriate di disperazione e di 

~ o i  rive:dicare l,at- 

unica forza prop&i~a del 
mondo "globalizzat~o" degli 
affari e votato a generare 

una mitica "lotta aUa disoc- 
cupazioneW per non dire 
quello del divieto di scioperi 
spontanei dei dipendenti 
dei servizi pubblici. 
Tocca a noi, eredi e mfitan- 
ti di un comunismo che è ri- 
voluzionario o non ha il di- 
ritto di &amarsi comuni- 
smo, rivendicare un patri- 

" 
dal suo seno motivi perma- 
nenti di instabilità, di squi- 
librio, di contrasto, di guer- 
ra nascosta o dichiarata); a 
un mondo dovunque inca- 
pace non solo di uscire dalle 
atroci spire di una disoccu- 
pazione permanente, ma 
costretto a registrarne il co- 
stante incremento su scala 

gli effetti delle crisi che hanno coinvolto ban- 
che e istituti di primo piano come la Ltcm a- 
mericana, la Long Term Credit Bank in Giap- 
pone, la Gtic in Cina. 
Così, la Federal Reserve è dovuta scendere in 
campo per organizzare un consorzio di banche 
che sborsasse 3,5 mld. di dollari per il salva- 
taggio immediato dello hedgefund americano, 
che minacciava di provocare una serie di crol- 
li a catena con effetti devastanti per i mercati 
finanziari di tutto il mondo. 11 Giappone ha 
previsto un0 stallziamento pubblico di 800 mi- 
la d d .  di lire (pari al doppio di quello occorso 
per la crisi delle Casse di Risparmio america- 
ne nel 1990) per il risanamento del proprio si- 
Stema bancario. La Cina comincia a fare i Con- 
ti con un crollo stimato al 60-70% del valore 
delle attività degli Itic, gli istituti finanziari im- 
pegnati nei prestiti a media e lunga scadenza, e 
con pressioni sempre maggiori sulla propria 
moneta. 
Il documento dei ministri del G7, reso noto il 
30 ottobre scorso, è esplicito in proposito: in 

continua apagina 2 

1. Cfr. "Il rischio del crack globale", La Repubbli- 
ca - Affari e Finanza, 211911998. 
2. "Mercati instabili, rischio di crisi globale", Il 
Sole 24 Ore, 2311011998. 

luzionario e internazionali- 
sta, della lotta di classe non 
dominata da leggi che non 

le sue, non viricolata 
da barriere di Stato o confe- 
derazione di stati, non be- 
nedetta da nessun pontefi- 
ce, non da 
moralisti e filosofi; l,attua- 
htà, 150 anni dopo, del 
,gesto del partito comuni- 
sta & Marx ed Engels e, nel 
nostro secolo, del Che fare? 
di  in, del Terrorismo e 
comunismo di Trotsky, del 
nostro Partito e classe del 
1921, che condensa l'espe- 
rienza e la della 
Sinistra comunista con il 
marxismo rivoluzionario. 
Gridino pure, scandalizza- 
ti, gli scopritori di "terre 
nuove", sorelle minori di 
terre stravecchie: il comu- 
nismo rivoluzionario è vi- 
vo, vivo è il suo programma 
ultimo, vive le sue parole 
d'ordine immediate. 
Oggi come ieri, oggi come 
domani! 
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Crisi economica e scienza marxista 
Coritinua da pagina I 

- 
e che si materializza in un 
flusso di capitali stimato in 
1300-1500 milial-di di dollari 
al giorno in circolazione e al- 
la ricerca di un profitto soddi- 
sfacente. 

nome della nuova emergenza 
vengono stanziati 90 mld. di 
dollarj per potenziare le pos- 
sibilità di intervento del EMI 
e si delineano gli assi di una 
riforma del sistema finanzia- 
no internazionale (il tennine 
ora di moda è "la nuova ar- 
chitettura"), per tentare di far- 
gli recuperare una certa stabi- 
lità dotandolo di misure "p- 
litiche" di prevenzione delle 
crisi 3. 
Nel tentativo di esorcizzare la 
crisi e le sue conseguenze, si 
passa così da un'illusione 
all'altra: le tanto invocate 
"trasparenza" e "apertura del 
sistema finanziario interna- 
zionale", le "politiche e pro- 
cediire per garantire la stabi- 
lità e ~nigliorae la some- 
glianza del sistema finanzia- 
no internazionale". il "raffor- 
zaniento delle regole pmden- 
zia1i"sono tutte buone inten- 
zioni da favole per bambini, 
di fronte al mostro che l'accu- 
mulazione borrrhese ha creato 

D "rischio sistemico" 

leggi impersonali che si im- 
pongono deremiinisticarnen- 
te alla volontà soggettiva dei 
singoli. 
E proprio i fatti - la dura 
realtà con la qude ogni teoria 
deve rnaterialisticamente 
confrontarsi - hanno dimo- 
strato la veridicità ed esattez- 
za completa delle analisi e 
delle conclusioni enunciate 
ciai mamismo ormai da un se- 
colo e mezzo. 
La grande espansione dei 
mercati finanziari intmazio- 
nali e la netta prevalenza di 
tale crescita rispetto a quella 
che è la produzione reale (e- 
spressione delle necessità del 
dominio del capitale finan- 
ziario) è appunto la base su 
cui si innestano le frequenti 
alternanze di fasi di euforia, 
borsistiche e non, e nuove a- 
spettative di crolli mcom piì~ 
pesanti 5. 
La ragione principale della 
"volatilirà" dei capitali risie- 
de nella crescente dimensio- 

Oggi il capitale chiede di "in- 
ventare nuove misure di con- 
trollo per rid~ure il rischio si- 
sternico legato alla sempre 
più diffusa attività sui deriua- 
ti" 4, cioè di quelle operazioni 
di copertura e escomessa su 
titoli e tassi di cui fino a poco 
tempo fa si vantavano le 
vbtli. E lo fa proprio ora che è 
"dimostrato che i sofisticati 
modeUi di valutazione del ri- 
schio adottati dopo il 1994 
non funzionano affatto" (nel 
1994, varicordato, c'era stata 
b prima grande crisi sul mer- 
cato dei titoli derivati). 
La borghesia, classe storica- 
mente coridannata in quanto 
espressione di un modo di 
produziorie ornai putrescen- 
te, è incapace di cogliere il si- 
gnificato profondo delle crisi 
economiche che la attanaglia- 
no sempre più. Il parassiti- 
smo, caratteristica del capita- 
lismo nella sua fase iinperia- 
lista, è. insito nellaprevalenza 
del capitale j7nanziario su 
ql4ello industriale e nella loro 
compenetrazione: secondo le 
stime degli "addetti ai lavo- 
n", solo il 5 4 %  rappresenta 
la "base reale" su cui si erge 
la restante p'me deliii ricchez- 
za mondiale odierna. 
La borghesia torna dunque a 
chiedere aiuto alla "politica" 
e ne invoca il controllo, di- 
menticando che la politica è il 
concentrato dell'economia. 
Essa presenta le cnsi come e- 
pisodi casuali di un sistema 
naturaie ed eterno di rapporh 
sociaii e dunque dipendenti 
dalld volontà o dalla capacità 
o dall'incompetenza di que- 
sto o quel Capo di Stato o 
dall'abilità gestionde di que- 
sto o quel capitalista. 
Al contrario, il mmismo ve- 
de le crisi del sistema capita- 
listico come conseguenza ne- 
cessaria di un modo di produ- 
zione specifico e storicamen- 
te transitorio, dominato da 

ne dei mercati finanziari e nel 
loro tentativo di rendersi 
sempre più autonomi rispetto 
all'andamento della produ- 
zio~le. 
Ma, essendo il loro sviluppo 
strettamente legato a quello 
della produzione capitalisti- 
ca, il loro andamento alla fine 
non può che riflettere quello 

s della produzione, la cui ten- 
denza si legge nella caduta 
degii indici d'incremento. 
Lo sviluppo dei mercati fi- 
nanziari e degli strumenti fi- 
nanziati "innovativi" rappre- 
senta infaai un'opportunità di 
valorizzazione per i capitali 
che non trovano possibilità di 
impiego profittevole nell'at- 
hiale fase di ristagno produt- 
tivo. Tale sviluppo & in stretta 
relazione alla necessità d'e- 
spansione del volume di cre- 
dito e alb diffusione di forme 
di credito alla produzione, 
che risultino meno onerose 
per le imprese e diano mag- 
giori garanzie al capitale fi- 
nanziario. 
Questo sviluppo contiene 
pero i gemi  di una sernpre 
maggiore e crescente instabi- 
lità, come ha dimostzato il re- 
cente crollo delle borse mon- 
diali (come gi8 quello del 
1987). E' risultato così estre- 
mmente chiaro come la ca- 
duta (le1 valore dei titoli sia 
direttamente proporzionale al 
loro precedente rialzo specu- 
lativo: la natura di tali titoli 2 
iiifatu natura di capitale fitti- 
zio e una valorizzazione ai cli 
fuori della sfera della prodii- 
zione è puramente illusoria. 

Crisi monetarie 
e finanziarie e crisi 
della produzione 

Riguardo poi al rapporto fra 
crisi monetarie e fin'mziarie e 
crisi della produzione, la bor- 
ghesia rovescia - al solito - il 
nesso causale ultimo e cade 
nell'illusione ottica tipica 
dell'economia volgare. Da 
parte sua, il codazizzo rappre- 
sentato dai partiti opportunisti 
e nformisti ne assorbe imme- 
diatamente le impostazioni 
teoriche e si attiva nel propa- 
gare fra le fila operaie la ne- 
cessith della solidarietà nario- 

naie e deUa difesa dell'econo- 
mia contro la speculazione e 
il mdaffare, aiimenrando così 
la favoletta di un capitale pro- 
gressivo e democratico da 
salvare in contrapposizione a 
quello cattivo, non produtti- 
vo, da combattere scendendo 
a fianco del primo. 
M m  studia le cnsi in base al 
metodo esposto nelI'"1ntro- 
duzione" 1857 a Per la criti- 
ca dell'economia politica: un 
metodo che, a partire &l'a- 
stratto, coglie pienamente i1 
fenomeno concreto nella ric- 
chezza delle sue varie deter- 
niinazioni - postulando cioè, 
come Marx stesso scriverà 
poi nel Capitale. che le leggi 
del modo di prod~uione capi- 
talistico si svilu~pino senza 
interferenze e bzn sapendo 
che la realtà costituisce solo 
un'approssiniazione a esse, 
tanto maggiore quanto mag- 
giore è il grado di sviluppo 
del sistema capitalistico. 
Poi, dimostra clie taie crisi è 
immanente aUo sviluppo sto- 
rico del modo di produzione 
fondato sul capitale e precisa 
che "la crisi rede può essere 
spiegata solo con il reale mo- 
vimento deila produzione ca- 
pitalistica, della concoilenza 
e del credito". 
Utilizzando questo metodo - 
il solo veramente scientifico - 
, MI- stabilisce come le crisi 
capitalistiche abbiano come 
"chiave di volta" la composi- 
zione organica del capitale: 
ossia, l'incremento della for- 
za produttiva del lavoro so- 
ciale, che si realizza mediante 
il continuo aumento relativo 
del capitale costante a spese 
di quello variabile: cioè, del 
capitale impiegato in macchi- 
ne e materie prime rispetto a 
quello impiegato in forza-la- 

voro (Iknìca in grado di valo- 
rizzare il capitale anticipato). 
Riflesso di questa produtti- 
vità crescente, e dunque dello 
stesso sviluppo del capitale 
come modo di produzione, ì: 
la legge della caduta tenden- 
ziale del saggio medio dipro- 
fitto: cioe, di quella grandez- 
za che v ~ l e  per tutta la classe 
dei capitalisti. Tale legge rap- 
presenta l'altra faccia del pro- 
cesso di accumulazione ed è 
attraverso essa che si dimo- 
strano e dichiarano il falli- 
mento del modo di produzie 
ne capitalistico e la necessità 
di Lin modo di produzione su- 
periore. Le violente distruzio- 
ni di capitale per circostanze 
interne allo stesso sviluppo 
capitalistico diventano sem- 
pre più condizione della sua 
aiitoconseryazione, quando 
"tutto lo sviluppo delle forze 
prodi~ttive provocato dal ca- 
pitale stesso nel suo sviluppo 
storico a un certo punto sop- 
prime l'wtovalorizzazione 
del capitale invece di gene- 
rarla" 6 .  
Essendo il capitde unità di 
produzione e circolazione, la 
cnsi che ha le sue basi e nasce 
nella produzione si manifesta 
sul mercato, nella sovrappro- 
dudone di merci e capitale 
(che sono la stessa cosa, cioè 
sovrapproduzione relativa - 
non in relazione ai bisogni as- 
soluti - di mezzi di produzio- 
ne e sussistenza, di merci ca- 
pitalisticamente inrese. in 
grado di funzionae come ca- 
pitale). E' questo il carattere 
peculiiue delle cnsi capitali- 
stiche, sconosciuto ad altre e- 
poche storiche dove pure esi- 
steva un sotloconsumo. E alla 
radice di tali crisi - come riba- 
disce Lenin - è sempre il con- 
trastopa il carattere sociczle 

3. Il documento è stato pubblicato su Il Sole 24 Ore del 31/1i)/1998. 
4. Cfr. Il Sole 21 Ore, 26/?/1998.1 titoli derivati, chiamati cosi per- 
chE derivano da altri titoli o prezzi ai quali si riferiscono e sulle va- 
riazioni dei quuli viene a determinarsi la convenienza e10 il readi- 
mento delle operazioni. rappresentano capitale fittizio all'ennesima 
potenza. Nelle loro divznse forme - opfions,fitures, swap, etc- h a -  
no raggiunto cifre stimate intorno ai 60-80 mila miliardi di dollari. 
S .  "Crisi del capitale, non colo delle borse", Ilprogramma comuni- 
sta, n.711998. 
6. Karl Marx, Grundrisse, Quaderno VII, Tomo 2. 
7. Karl Marx, Il capitole, Libro III, Cap.XV. 
8. Karl Marx. ibid. 
9. Karl ulR/Iarx, ibìd. 

della produzione e quelbpri- 
varo dell'appropriazione. 
Nelle crisi mondiali e genera- 
li, tutte le contraddizioni del 
modo di produzione capirali- 
stico vengono a esplodere, a 
partire da quelli che sono in 
un dato momento gli anelli 
più deboli. 
Nel m Libro del Capitole, 
Marx spiega bene come ogni 
crisi monetaria e finanziaria 
non sia che 1"eEetto (sul costo 
del denaro, sui cambi, sui 
corsi dei titoli) delle crisi di 
-sovrapproduzione e della sa- 
turaziorie dei mercati, proprie 
del sistema capitalistico: 
"n ristagno e la disorganizza- 
zione [della produzione] pa- 
ralizzano la funzione del de- 
naro come mezzo di paga- 
mento - funzione che si è ve- 
nuta determinando contern- 
poraneamente allo sviluppo 
stesso del capitale e che di- 
pende da condizioni di prez- 
zo presupposte -, spezzano in 
cento punti la catena dei pa- 
gamenti che scadono a rate 
fisse, vengono ulteriormente 
aggravate dall'inevitabile 
collasso del sistema creditizio 
sviluppatosi contemporanea- 
menteal capitale, e portano a 
crisi burrascose e gravi, a de- 
prezzamenti inlprovvisi e 
violenti, ad una effettiva pa- 
ralisi e perturbazione d d  pro- 
cesso di produzione, e di coii- 
seguenza ad una reale contra- 
zione della riproduzione"7. 
Il capitalismo, in altre parole, 
non ha la possibilità di rego- 
lare razionalmente il rapporto 
fra produzione e bisogni so- 
ciali, se non attraverso la "rot- 
tura'" costituita ddle crisi e 
con la soluzione temporanea 
di esse attraverso la prepara- 
zione di crisi cmcora più viru- 
lente. 
"L'estensione o la riduzione 
della produzionc - continua 
Marx - non viene decisa in 
base al rapporto tra la produ- 
zione e i bisogni sociali, i bl- 
sogni di una ununità social- 
mente sviluppata, ma in base 
alla appropiiazioile di lavoro 
non pagato e dal rapporto fra 
questo lavoro non pagato e il 
lavoro oggettivato in generale 
o, per usare una espressione 
capitalistica, in base al profit- 

to, e dal rapporto fra questo 
profitto ed il capitale impie- 
gato, vale a dire in base al li- 
vello del saggio di profitto" 8. 

Quella bestia nera 
del saggio di profitto 

A seguito dell'aumento del 
rapporto fra i1 capitale co- 
stante impiegato in macchine 
e materie prirne e il capitale 
variabile impiegato in siilcari 
(cioè della composizione or- 
ganica del 
capitale), il saggio di profitto 
è destinato storicamente a 
scendere. Ed è proprio tale 
tendenza alla riduzione a co- 
stringere il capitale a cercare 
fomina in campi e settori do- 
ve è estraibile un tasso di pro- 
fitto superiore a quello socia- 
le medio esistente. 
"Quando il saggio del profitto 
diminuisce, il capitale da un 
lato raddoppia i suoi sforzi, e 
ogni singolo capitalista, im- 
piegando metodi miglioiì, 
etc, cerca di ridurre il valore 
individuale della sua merce 
particolare al di sotto del suo 
valore medio sociale, realiz- 
zando così a dato prezzo di 
mercato un sovraprofitto, 
d'altro lato si verifica una ri- 
presa della speculazione e un 
generale incoraggiamento al- 
la stessa che si esprime in ap- 
passionati tentativi di nuovi 
merodi di produzione, di nuo- 
vi investimenti di capitale, 
nuove avventure al fine di as- 
sicurare in qualsiasi modo un 
extra-profitto, indipendente 
dal profitto medio generale e 
ad esso superiore" 9. 
La sovraspeculazicne non è 
altro dunque che un canale di 
sfogo della sovrapproduzio- 
ne, clze della prima costitui- 
sce la base e causa materiale: 
ilifatti, ogni ferlomeno di spe- 
culazione, basandosi, per po- 
tersi innestare, sulla diversità 
dei cambi o dei tassi o dei 
prezzi, ha bisogno come pre- 
condizione che tali squilibri e 
differenze si'mo già esistenti 
e operanti. È lo sviluppo sen- 
za precedentt del credito che, 
dopo aver agito da leva di 
un'accumulazione drogata, 
ha preparato le condizioni 
dell'acutizzazione della crisi 
e di una deflagrazione di al- 
trettanta intensità. 
Mai come in questi mesi b 
stato richiamato aila menioris 
lo spettro del 1929, caratteriz- 
zato dalla stretta correlazione 
tra fallimenti bancari e defla- 
zione, e sfociato nella Grandr 
Depressione americana de 
1930-1 933, attraverso tre on 
date successive: novembre 
dicembre 1930, giugno 193 
(che segiù a una temporanc 
stabilizzazione iniziata nel 
pnmavesa dell'anno prec 
dente), ottobre 1932-mar 
1933 (quando fu toccato 
punto più basso, merlo 5( 
dai settembre '29, della p 
diizione industriale). 
Allora, la borghesia riusc 
mantenere il pmprio domi 
grazie alla "keynesiana" 
presa indotta dalla cors 
riarmo e all'inquadranil 
proletiio negli opposti fi 
di guerra imperialista. O 
vero che una crisi non si 
te mai nelle stesse fom 
molto differente, nelle f 
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PARTITO E AZIONE DI CLASSE 
L a formazione dei partiti 

comunisti in Europa e 
fuori d'Europa si é 

svolta - ove se ne eccettui il 
partito bolscevico russo - con 
ritmo acceleratissimo, poiché 
con ritmo acceleratissimo la 
guerra ha spalancato le porte I 
alla crisi di regime. Le masse I 
proletarie non possono segui- 
re una via graduale di sicura 
formazione della coscienza 
politica, ma, come dalle onde 
di un mare in tempesta, sono 
sospinte e risospinte tra le esi- 
genze dell'azione rivoluzio- 
naria. Sopravvive d'altra par- 
te l'influenza tradizionale dei 
metodi socialdemocratici, e 
gli stessi partiti socialdemo- 
cratici restano sulla scena a 
sabotare a tutto vantaggio del- 
la borghesia il procedimento 
chiarificatore. 
Nei momenti in cui il proble- 
ma dello scioglimento della 
crisi é giunto al punto estremo 
ed il problema del potere si 
impone alle masse, il gioco 
dei socialdemocratici si rende 
tembilrnente evidente, perché 
essi nel dilemma: dittatura I 
proletaria o dittatura borghe- 
se, quando non si può più evi- 
tare di scegliere, scelgono la 
complicità della borghesia. 
Ma quando questa situazione 
pur approssimandosi non é 
ancora in atto, una parte note- 
vole delle masse subisce le 
antiche influenze dei social- 
traditori. É poi inevitabile 

---&e;-aHorquando le probabi- 
lità rivoluzionarie accennano 
anche solo in apparenza a di- 
minuire, o la borghesia co- 
mincia a spiegare inattese for- 
ze di resistenza, il movimento 
dei partiti comunisti perda 
momentaneamente terreno 
nel campo della organizzazio- 
ne come in quello dell'inqua- 
dramento delle masse. 
L'instabilità della situazione 
attuale potrà farci assistere, 
nel quadro generale del sicuro 
sviluppo della Internazionale 
rivoluzionana, a queste alter- 
native; e se é indiscutibile che 
la tattica comunista deve cer- I 
care di fronteggiare tali circo- 
stanze sfavorevoli, non é me- 
no.certo che sarebbe assurdo 
sperare di eliminarle con for- 
mule tattiche. come é eccessi- 
vo lasciarsené indurre a pessi- 
mistiche conclusioni. 
Nella ipotesi astratta del con- 
tinuo sviluppo delle energie 
rivoluzionarie della massa, il 
partito va aumentando di con- 
tinuo le proprie forze numeri- 
che e politiche, cresce in 
quantità, rimanendo uguale in 
qualità, in quanto cresce il 
rapporto dei comunisti rispet- 
to ai proletari. Nella situazio- 
ne reale del complesso riflet- 
tersi sulle disposizioni delle 
masse'dei vari fattori conti- 

biente sociale, il partito co- 
munista, che, se é l'insieme di 
quelli che meglio della restan- 
te massa conoscono ed inten- 
dono i caratteri di quello svi- 
luppo, non cessa di essere un 

nuamente mutevoli dell'am- 

effetto di quello sviluppo, non 
può non subire quelle alterna- 
tive, e pur agendo costante- 
mente come fattore di accele- 
razione rivoluzionaria, non 

I 

può, a mezzo di qualsiasi raf- I 

fmatezza di metodo, forzare o 
capovolgere l'essenza fonda- 
mentale delle situazioni. Ma il 
peggiore di tutti i rimedi che 
possono servire a riparare ai 
riflessi sfavorevoli delle si- 
tuazioni, sarebbe quello di fa- 
re periodicamente un proces- 
so ai principi teorici e orga- 
nizzativi su cui si basa il parti- 
to, allo scopo di modificare 
l'estensione della sua zona di 
contatto con la massa. 
Nelle situazioni in cui scema 
la predisposizione rivoluzio- 
naria delle masse, molte volte 
quello che alcuni definiscono 
portare il partito verso la mas- 
sa equivale, snaturando i ca- 
ratteri del partito, a togliergli 
proprio quelle qualità che 
possono farlo servire come un 
reagente che influisca sulle 
masse nel senso di far loro ri- 
prendere il moto in avanti. 
Una volta basati solidamente i 
partiti comunisti su quelli che 
sono i risultati di dottrina e di 
esperienza storica circa i ca- 
ratteri precisi del processo ri- 
voluzionario, risultati che non 
possono essere che interna- 
zionali, e dare quindi luogo a 
norme internazionali, si deve 
ritenere definita la loro fisio- 
nomia organizzativa, e si deve 
intendere che la loro facoltà di 
attrarre e potenziare le masse 
sarà in ragione della loro fe- 
deltà ad una serrata disciplina 
di programma e di organizza- 
zione interna. 
Essendo il partito comunista 
dotato di una coscienza teori- 
ca, suffragata dalle esperienze 
internazionali del movimen- 
to, che lo rende preparato alle 
esigenze della lotta rivoluzio- 
naria, esso ha garanzia, anche 
se le masse se ne allontanano 
in parte in certe fasi della sua 
vita, di averle intorno a sé 
quando si poseranno quei 
problemi rivoluzionari che 
non ammettono altra soluzio- 
ne da quella tracciata nei suoi 
programmi. Quando le esi- 
genze dell'azione mostreran- 
no che occorre un apparato 
h g e n t e  centralizzato e disci- 
plinato, il partito comunista, 
che avrà ispirato a tali criteri 
la sua costituzione, verrà a 
porsi alla testa delle masse in 
movimento. 
Ne vogliamo concludere che i 
criteri che devono servire di 
base nel giudicare della effi- 
cienza dei partiti comunisti 
devono essere ben diversi da 
un controllo numerico a "po- 
steriori" sulle loro forze in 
rapporto a quelle degli altri 
partiti che si richiamano al 
proletariato. Quei criteri non 
possono consistere che nel 
definire esattamente le basi 
teoriche del programma del 
partito, e la rigida disciplina 
interna di tutte le sue organiz- 
zazioni e dei suoi membri, 
che assicuri la utilizzazione 
del lavoro di tutti per il mi- 
glior successo della causa ri- 
voluzionana. Ogni altra for- 
ma di intervento nella compo- 
sizione dei partiti, che non de- 
rivi logicamente dalla appli- 
cazione precisa di tali norme, 
non conduce che a risultati il- 
lusori, e toglie al partito di 
classe la sua più grande forza 
rivoluzionana, che sta appun- 

ma definitiva nel senso orga- 
n i z z a t i ~ ~ ,  del movimento, u- 
sciranno in taluni paesi partiti 
di apparente scarsa forza nu- 
merica, si potrà studiare, e 
molto utilmente, le cause di 
tal fatto, ma sarebbe assurdo 
voler cambiare le norme e ri- 
tentare la loro applicazione 
allo scopo di raggiungere un 
diverso rapporto di forze nu- 
meriche del partito con la 
massa o con altri partiti. 
Con ciò non si farebbe ehe 
rendere inutile e frustrare tut- 
to il lavoro compiuto nel pri- 
mo periodo organizzativo, ri- 
cominciando da capo, e la- 
sciando sussistere l'eventua- 
lità di ricominciare ancora al- 
tre volte l'opera di prepara- 
zione, perdendo così certa- 
mente del tempo in luogo di 
guadagnarlo. E ciò tanto più 
nei riflessi internazionali, poi- 
ché una simile interpretazione 
delle regole di organizzazione 
internazionale, rendendole 
sempre revocabili, e creando 
dei precedenti in cui si fosse 
accettato di "rifare" i partiti, 
come dopo un primo tentativo 
di fusione mal riuscito si li- 
quefa di nuovo il metallo per 
rifare la statua, toglierebbe o- 
gni autorità ed ogni prestigio 
alle "condizioni" che la Inter- 
nazionale pone a partiti e ad 
individui che vogliono farne 
parte, procrastinerebbe all'in- 
finito la stabilizzazione dei 
quadri dell'armata rivoluzio- 
naria, in cui semDre nuovi uf- 

Concludiamo la pubblicazione di "Partito 
e azione di classe" già apparso 
su "Rassegna comunista" del maggio 1921. 

hanno ancora seguito tra esse, 
e assorbendo gli elementi pro- 
letari nei quadri della solida e 
definita organizzazione del 
partito comunista. Questo 
metodo è l'unico di utile ren- 
dimento, di certo successo 
pratico. Esso corrisponde e- 
sattamente a quanto sostene- 
vano Marx ed Engels dinanzi 
al movimento dissidente dei 
lassalliani. 
L'Internazionale comunista 
dovrebbe per questo conside- 
rare con la più grande diffi- 
denza tutti gli elementi ed i 
gruppi che le si accostino con 
riserve teoriche e tattiche. Ac- 
cordiamo che questo giudizio 
non si può ridurre ad assoluta 
uniformità di valutazione in- 
ternazionale, che non può 
prescindere dalla valutazione 
di certe speciali condizioni 
dei paesi in cui si vedono li- 
mitate forze stringersi sul ter- 
reno preciso del comunismo. 
Ma in questo giudizio non de- 
ve essere dato alcun peso al 
fatto, preso nel senso numeri- 
co, che il partito comunista e- 
sistente sia piccolo o grande, 
per dedurne l'opportunità di 
allargare o restringere i criteri 
di accettazione di elementi e, 
peggio, di aggruppamenti più 
o meno ancora incompleta- 
mente guadagnati alle tesi e ai 
metodi della Internazionale. 
Queste acquisizioni non sa- 
rebbero acquisizioni di forze 
positive; anziché recare a noi 
nuove masse ci farebbero cor- 

to nella continuità dottrinale 
ed organizzativa di tutta la sua 
predicazione e la sua opera, 
nell'aver saputo "dire prima" 
come si sarebbe presentato il 
processo della finale lotta tra 
le classi, nell'essersi dato quel 
tipo di organizzazione che 
ben corrisponde alle esigenze 
del periodo decisivo. 
Questa continuità fu spezzata 
negli anni di guerra in modo 
irreparabile dappertutto, e non 
vi era altro che ricominciare. 
Ma il sorgere della Internazio- 
nale Comunista come forza 
storica era il concretarsi sulla 
base di chiarissime decisive e- 
sperienze rivoluzionarie di 
quelle linee su cui il movi- 
mento proletario poteva in 
tutti i paesi riorganizzarsi. Pri- 
ma condizione di successo ri- 
voluzionario del proletariato 
mondiale, é dunque il perve- 
nire della Internazionale ad u- 
na stabilizzazione organizza- 
tiva che dia dappertutto alle 
masse un senso di decisione e 
di sicurezza, che sappia gua- 
dagnarle sapendole anche at- 
tendere dove é indispensabile 
che lo sviluppo della crisi agi- 
sca ancora su di esse, dove 

ficiali potrebbeio aspirare a rere il rischio di compromet- 
entrare "conservando i bene- tere quel chiaro processo di 

seguì nelle varie tesi, tutte teo- 
rico-tattiche, avesse fissato le 
basi fondamentali della con- 
cezione teorica programmati- 
ca comunista, sulla cui accet- 
tazione si dovrebbe fondare 
primieramente l'organizza- 
zione di tutti i partiti aderenti; 
e quindi avesse formulato le 
fondamentali norme di azione 
di fronte al problema sindaca- 
le, agrario coloniale, ecc., alla 
cui osservanza disciplinata 
sono impegnati tutti gli ade- 
renti. Ma tutto ciò esiste nel 
corpo di risoluzioni uscito dal 
secondo congresso, ed é com- 
pendiato egregiamente nelle 
tesi sulle condizioni di am- 
missione dei partiti. 
Quello che è essenziale è il 
considerare l'applicazione 
delle condizioni di amrnissio- 
ne come un atto iniziale costi- 
tutivo ed organizzativo della 
Internazionale, come una o- 
perazione da compiersi una 
volta per sempre per trarre dal 
caos in cui era ridotto il movi- 
mento politico proletario le 
forze organizzate od organiz- 
zabili da inquadrare nella 
nuova Internazionale. Non si 
sarà fatto mai abbastanza pre- 

fici del grado". 
Non bisogna quindi essere 
per i partiti grandi o piccoli, 
non bisogna pretendere che si 
debba invertire tutta l'impo- 
stazione di certi partiti col 
pretesto che non sono "partiti 

acquiSizione delle masse, che 
dobbiamo desiderare il più ra- 
pido che sia possibile, ma 
senza fare giocare incauta- 
mente tal desiderio in un sen- 
so che può invece dilazionare 
il successo solido e definitivo. 
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Per la ripresa delle lotte economiche 
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Salario garantito a disoccupati e inoccupati 
i 

Rifiuto di ogni discriminazione e differenziazione lavorativa e 
salariale in  base a età, sesso, località e nazionalità. 

L'ideologia borghese, il pensiero dominante della classe dominan- 
te, nasconde la realtà della contrapposizione radicale tra il capitale 
nel suo insieme e l'insieme generale dei salariati anche attraverso la 
concezione del salario (costo del lavoro!) come sommatoria di sa- 
lari individuali, "meritato" da chi sgobba e "se lo guadagna". 
La realtà è ben diversa: è dal lavoro impiegato che si sprigiona la ric- 
chezza sociale che viene utilizzata in modo privato dai capitalisti e 
dai propri ben foraggiati funzionari. 
Noi salariati dobbiamo sempre considerarci come un insieme com- 
plessivo, una forza sociale, indipendentemente dal fatto che alcuni 
di noi sono occupati e altri no, oppure che si abbia un'età anagrafi- 
ca diversa, oppure che si appartenga a un genere, a una nazione o 
che si abiti in una regione particolare del pianeta. 
Proprio perché non siamo una sommatoria di individui dobbiamo 
rivendicare il diritto alla garanzia salariale per tutti. Per vivere e per 
dimostrare la nostra forza collettiva, infischiandocene di ogni altra 
considerazione (la solidità dell'azienda, la concorrenzialità delle "no- 
stre" merci e dei "nostri" servizi, l'economia nazionale, lo "sviluppo" 
ecc.) che non sia la sopravvivenza dignitosa di ciascuno di noi, o- 
vunque e comunque. 
Dobbiamo ricordare che contrariamente a quello che ci hanno inse- 
gnato fin da bambini noi proletari siamo i "datori di lavoro", costretti 
a vendere la forza lavoro e chi ce la compra deve pagarla bene e la 
deve pagare a tutti e nello stesso modo. Peggio per loro se non rie- 
scono a impiegarla tutta. 
La stabilità del modo di produzione capitalistico non è un nostro 
problema, la nostra soprawivenza e la nostra forza collettiva sì! 

di masse"; bisogna esigere Alla tattica della Internazio- 
che i partiti comunisti si fon- nale, ai fondamentali criteri 

non é evitabile che esse tomi- 
no ancora a certe sperimenta- 
zioni degli insidiosi consigli 
socialdemocratici. Non esi- 
stono ricette migliori per usci- 
re da tale necessità. I1 secondo 
congresso della Terza Interna- 
zionale intese queste neces- 
sità. Si trattava, all'inizio di u- 
na nuova epoca, che doveva 
sboccare nella rivoluzione, di 
fissare i punti di partenza di 
un lavoro internazionale di or- 
ganizzazione e di preparazio- 
ne rivoluzionana. Forse me- 
glio sarebbe stato se il con- 
gresso, anziché seguire la di- 
sposizione di argomenti che 

dino ovunque su salde regole 
di organizzazione program- 
matica e tattica in cui si com- 
pendino le migliori esperien- 
ze della lotta rivoluzionana 

sto a sistemare in base a tali 
norme internazionalmente 
obbligatorie il movimento in- 
ternazionale, poiché la grande 
forza, come dicevamo, che 
deve guidarlo nell'assolvere il 
suo compito di propulsore 
delle energie rivoluzionarie, è 
la dimostrazione di una conti- 
nuità di pensiero e di azione 
verso una meta precisa che un 
giorno apparirà agli occhi del- 
le masse determinando la loro 
polarizzazione verso il partito 
di avanguardia, e con ciò le 
migliori probabilità di vittoria 
nella rivoluzione. Se da que- 
sta sistemazione primordiale, 

internazionalmente acquisite. 
Tutto ciò, per quanto difficile 
sia porlo in evidenza senza 

che ne dettano l'applicazione, 
ai complessi problemi che 
presenta la pratica, occorre 
acquisire certe norme che 
hanno costantemente fatto ot- 
tima prova: l'intransigenza 
assoluta verso i partiti anche 
affini, intesa nei suoi riflessi 

lunghissime considerazioni e avvenire, e passando sopra al- 
citazioni di fatti tolti dalla vita la considerazione contingente 
del movimento proletario, tut- che possa convenire affrettare 
to ciò non discende da astratto lo svolgersi di certe situazio- 
e sterile desiderio di avere, di I ni; la dGciplina verso gli ade- 
vedere partiti puri, perfetti, 
ortodossi, bensì proprio dalla 
preoccupazione di raggiunge- 
re nel modo più efficiente e si- 
curo la realizzazione dei com- 
piti rivoluzionai del partito di 
classe. 
Esso non sarà mai tanto sicu- 
ramente circondato dalle 
masse; queste non troveranno 
mai un così sicuro presidio 
della loro coscienza classista 
e della loro potenza, che 
quando i precedenti del parti- 
to avranno segnato una conti- 
nuità di movimento verso le 
finalità rivoluzionane, anche 
senza e contro le masse stesse 
nelle ore sfavorevoli. Le mas- 
se non saranno mai guada- 
gnate efficacemente che con- 
tro i loro capi opportunisti, il 
che vuol dire che bisogna 
guadagnarle sgretolando le 
trame delle organizzazioni di 
partito non comuniste che 

renti, avendo riguardoion so- 
lo alla sua esecuzione attuale, 
ma anche alla precedente a- 
zione di essi, con massima 
diffidenza verso le conversio- 
ni, il criterio di considerare in- 
dividui e gruppi non come po- 
sti in ciascun momento dinan- 
zi al diritto di prendere o la- 
sciare una "ferma" nell'eser- 
cito comunista, ma nelle loro 
responsabilità passate. Tutto 
ciò, anche quando momenta- 
neamente sembri rinchiudere 
il partito in una cerchia troppo 
stretta, è, non lusso teorico, 
ma metodo tattico di sicurissi- 
mo rendimento avvenire. 
Mille esempi dimostrano co- 
me stiano male e poco util- 
mente nei nostri quadn i rivo- 
luzionari dell'ultima ora, 
quelli cioè che dalle condizio- 
ni speciali si lasciavano detta- 

Continua a pagina 4 
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SPECIE UMANA E AMBIENTE SI INTEGRE- 
RANNO SOLO NELLA SOCIETA COMUNISTA 

E pisodi recenti di largo consumo giornalistico, inter- 
ni (l'Alta Velocità in Valsusa, l'incendio dei boschi, 
l'inquinamento dei mari) e internazionali (l'ozono, 

l'effetto serra, la desertificazione ecc.) ripropongono alla 
cosiddetta opinione pubblica la questione ecologica come 
una delle più scottanti di questa fine secolo. Per questa ra- 
gione, e per ribadire alcuni concetti più volte esposti su 
queste colonne in merito alla osannata triade scienza-capi- 
tahmo-sviluppo1 esporremo sinteticamente come contro- 
tesi ai nostri principi i punti di vista avversi, ad essi oppo- 
nendo le argomentazioni marxiste che tendono a negare 
l'esistenza di una questione ecologica esistente in sé, e che 
possa trovare in sé la soluzione delle proprie contraddizio- 
ni. L'urbanizzazione a ritmi spaventosi, che significa anti- 
tesi insanabile tra città e campagna; la depredazione degli 
ecosistemi per la produzione di  plusvalore attraverso I'ap- 
plicazione del lavoro umano ai mezzi di lavoro - ivi inclusi 
quelli naturali - sono fenomeni troppo descritti dagli ecolo- 
gisti attuali perché qui si abbia bisogno di riprenderne i da- 
ti numerici, e sono messi a disposizione di un vasto pubbli- 
co da una editoria particolarmente sviluppata in questo 
settore. Si tratta di cifre c b  noi interpretiamo da sempre 
come la più ovvia e definitiva dimostrazime della insoste- 
nibilità del capitalismo e della necessità del suo abbatti- 
mento violento, mentrei nostri avversari se ne servono per 
giustificare qualsiasi forma del peggiore gradualismo e op- 
-portunismo,in vista di un maggiore "benessere per tutti". 

Controtesi 1. u n a  questione ecologica è sempre esistita, 
perché l'uomo è egoista pe r  natura e tende a sfruttare al 
massimo,ogni tipo di risorsa disponibile. 
Tesi 1. E facile dimostrare che le idee ambientaliste ger- 
mogliano e si sviluppano s d a  base di rapporti di produ- 
zione specifici e rappresentano il riflesso ideologico della 
crisi economica del capitalismo contemporaneo. "Ogni 
produzione è appropriazione della natura da parte dell'in- 
dividuo entro e mediante una determinata forma di so- 

cietà" 2. Non è esistita, propriamente parlando, una "que- 
stione ambientale" precedente lo sviluppo del capitalismo. 
Le gigantesche distruzioni ambientali e sociali che accom- 
pagnarono l'affermazione dell'industria in Europa e la pe- 
netrazione dei colonizzatori europei in continenti lontani 
suscitarono scandalizzati commenti da parte feudale 
(Carlyle) da una parte, ma anche illuministica (Rousseau, 
Bernardin de Saint Pierre) dall'altra. "Quanto più un pae- 
se, come per esempio gli Stati Uniti dell'America, parte 
dalla grande industria come base e sfondo del suo sviluppo 
storico, tanto più questo processo di distruzione è veloce. 
Perciò la produzione capitalistica sviluppa la tecnica e la 
combinazione del processo di produzione sociale solo mi- 
nando al tempo stesso le fonti primigenie di ogni ricchezza: 
la terra e il lavoratore"3. Si può, certo, sostenere che l'uo- 
mo è stato un elemento di "disturbo" sd'ambiente, a co- 
minciare dalla preistoria. Mancano però indizi in questo 
senso per quell'arco di tempo che copre il Paleolitico, cioè 
le società umane caratterizzate da un'economia di raccol- 
ta, a livello di accumulazione nullo (equilibrio demografi- 
co; rigenerazione spontanea dell'ambiente e pressione i- 
napprezzabile su di esso, unità di individuo, come compo- 
nente della natura, e natura in cui esso agisce: comunismo 

Invece, una alterazione sensibile di tali equili- 
bri inizia a prodursi a partire dal Neolitico, tra dieci e cin- 
quemila anni fa, quando gradualmente una economia di 
produzione (soprattutto agricola, ma,anche pastorale) vie- 
ne a sostituirsi a quella precedente. E da questo momento 
che, per necessità (l'economia agricola richiede un surplus 
di cementi per l'anno seguente)-prende origine una forma 
di accumulazione elementare. E in questa fase dell'uma- 
nità che l'individuo inizia ad appropriarsi dei prodotti del 
lavoro non più in quanto membro di una collettività, ma in 
quanto specialista di una qualche attività produttrice. La 
trasformazione degli ecosistemi naturali inizia dunque so- 
lo con il maturare della scissione della società in classi. Le 
alterazioni ecologiche che accompagnano lo sviluppo delle 

civiltà mediorientali e mediterranee dell'antichità ci sono 
state bene descritte dagli autori classici e dalla geografia 
storica, e proseguono durante il Medioevo. Tuttavia, 
nell'ambito delle forme di produzione secondaria (asiati- 
ca, germanica o classica) e terziaria (feudalesimo), cioè di 
un mercato poco sviluppato e di una produzione limitata a 
soddisfare esigenze locali, le depredazioni maggiori ri- 
spondono principalmente alle occasionali necessità milita- 
r i  delle Signorie o dei feudi e non hanno un effetto duratu- 
ro  sd'ambiente. E solo con il realizzarsi delle piene con- 
dizioni capitalistiche-che la distruzione diventa non più un 
fatto occasionale, ma una esigenza intrinseca al modo di 
produzione. Ed è proprio in questo contesto che nascono 
le prime forme di rivendicazioni ambientaliste, che diven- 
teranno esplicite solo con il procedere del saccheggio su 
scala planetaria, e quindi soprattutto negli ultimi cin- 
quant'anni. La "questione ambientale" nel secondo dopo- 
guerra si acuisce con il procedere della crisi economica. Si 
intensificano i Congressi (sono stati firmati fmo ad oggi 01- 
tre 200 trattati sd'ambiente) dedicati ad essa soprattutto 
a partire dalla metà degli Anni Settanta. Tra i primi, quel- 
lo di Stoccolma 1972 (menitoraggio sd'ambiente). Nel 
1971 esce la prima pubblicazione del Club di Roma (Ilimi- 
ti dello sviluppo). I1 Worldwatch Institute è fondato nel 
1975. Infine, la teoria s d o  sviluppo sostenibile è formula- 
ta a partire dall'inizio degli anni Ottanta. 
Nelle nostre analisi l'economia mondiale mostra un conti- 
nuo incremento fmo al 1974-75, ma già a partire dal 1969- 
70 le congiunture sfavorevoli cominciano a sincronizzarsi 
a livello mondiale . Vi è dunque uno stretto accordo crono- 
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1. Vedi ad esempio "Tecnolo- 
gia capitalistica = omicidio 
premeditato", Il Programma 
comunista, n. 1,1998. 
2 .  K. Mam, Introduzione al- 

la Critica del17Economia po- 
litica, Ed. Riuniti, 1957: 175. 
3. K. Marx, Il Capitale, libro 
I, cap. 13, Ed. UTET, pag. 
655-56. 

Partito e azione di classe 
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re orientamenti riformistici, e 
si inducono oggi ad acquisire 
le fondamentali direttive co- 
muniste perché suggestionati 
da considerazioni spesso 
troppo ottimiste sulla irnmi- 
nenza della rivoluzione. Ba- 
sterà una nuova oscillazione 
della situazione - e chi può di- 
re nella guerra quante alterna- 
tive di avanzate e ritirate pre- 
cederanno la vittoria finale? - 
perché questi elementi ritorni- 
no al loro opportunismo di un 
tempo guastando il contenuto 
della nostra organizzazione. 
11 movimento internazionale 
comunista deve essere com- 
posto non solo da quelli che 
sono fermamente convinti 
della necessità della rivolu- 
zione, che sono disposti a lot- 
tare per essa a costo di qua- 
lunque sacrificio, ma anche 
da quelli che sono decisi a 
muoversi sul terreno rivolu- 
zionario anche se le difficoltà 
della lotta mostreranno la me- 
ta più aspra e meno vicina. 
Al momento della crisi rivo- 
luzionaria acuta, operando 
sulla salda base della nostra 
organizzazione intemaziona- 
le, noi polarizzeremo attorno 
a noi gli elementi che oggi so- 
no ancora esitanti, e avremo 
ragione dei partiti socialde- 
mocratici di varie sfumature. 
Se le possibilità rivoluziona- 

ripiegare alla soluzione di al- 
iri problemi contingenti, da 
cui guadagnerebbe la sola 
borghesia. 

Un altro aspetto del problema 
tattico che si pone ai partiti 
comunisti è quello della scelta 
del momento in cui si devono 
lanciare parole d'ordine per 
l'azione, sia essa un'azione 
secondaria o l'azione finale. 
Oggi si discute quindi appas- 
sionatamente sulla "tattica 
offensiva" dei partiti comuni- 
sti, consistente nel possedere 
un certo inquadramento ed 
armamento degli aderenti e 
dei più vicini seguaci, e ma- 
novrarlo al momento oppor- 
tuno in azioni di attacco de- 
stinate a trascinare le masse 
in un movimento generale, 
od anche a compiere azioni 
dimostrativee rispondere alle 
offensive reazionarie della 
borghesia. 
Anche qui si configurano di 
solito due opposte valutazio- 
ni del problema di cui proba- 
bilmente nessun comunista 
assumerebbe la paternità. 
Nessuno che sia comunista 
può affacciare pregiudiziali 
contro l'impiego dell'azione 
armata, delle rappresaglie, 
anche del terrore, e negare 

nesca quella concezione se- 
condo la quale l'uso della 

rie s&no meno immediate 
noi non correremo nemmeno 
per un momento il rischio di 
essere distratti dal tessere la 

violenza e l e  azioni armate 

che il partito comunista deb- 
ba essere il diretto gerente di 
queste forme di azione che e- 
sigono discivlina ed organiz- 

sono riservate alla "grande 
giornata" in cui sarà sferrata 
la lotta suprema per la con- 
quista del potere. 
E nella realtà dello sviluppo 
rivoluzionario che urti san- 
guinosi tra il proletariato e la 
borghesia avvengano prima 
della lotta finale, non solo nel 
senso che potrà trattarsi di 
tentativi transitori tra gruppi 
di proletari spinti ad insorge- 
re e le forze della difesa bor- 
ghese, ed anche tra manipoli 
delle "guardie bianche" bor- 
ghesi e lavoratori da esse at- 
taccati e provocati. Né è giu- 
sto dire che i partiti comunisti 
debbano sconfessare tali a- 
zioni e riservare ogni sforzo 
per un certo momento finale, 
poiché per ogni lotta è neces- 
sario un allenamento ed un 
periodo di istruzione, e la ca- 
pacità rivoluzionaria di in- 
quadramento del partito deve 
cominciare a formarsi ed a 
saggiarsi in queste prelimina- 
ri azioni. Darebbe però a que- 
ste considerazioni una valuta- 
zione errata chi concepisse 
senz'altro l'azione del partito 
politico di classe comequella 
di uno stato maggiore dalla 
volontà del quale unicamente 
dipenda lo spostamento delle 
forze armate e il loro impie- 
go; che si costruisse la pro- 
spettiva tattica immaginaria 
del partito che, dopo essersi 
fatta una rete militare, ad un 

1 zione offensiva del partito 
non è concepibile che allor- 
quando la realtà delle situa- 
zioni economiche e sociali 
pone le masse in movimento 
per la soluzione di problemi 
che direttamente interessano 
la loro sorte, e la interessano 
sulla più grande estensione, 
creando un sommovimento, 
per lo sviluppo del quale nel 
vero senso rivoluzionario è 
indispensabile l'intervento 
del partito, che ne fissi chia- 
ramente gli obiettivi generali, 
che lo inquadri in una razio- 
nale azione bene organizzata 
anche come tecnica militare. 
Anche in movimenti parziali 
delle masse è indubbio che la 
preparazione rivoluzionaria 
del partito può cominciare a 
tradursi in azioni preordinate, 
come indispensabile mezzo 
tattico è la rappresaglia di- 
nanzi al terrore dei bianchi 
che tende a dare al proletaria- 
to la sensazione di essere de- 
finitivamente più debole 
dell'avversario, e farlo desi- 
stere dalla preparazione rivo- 
luzionaria. 
Ma credere che col gioco di 
queste forze, sia pure egre- 
giamente e largamente orga- 
nizzate, si possano spostare le 
situazioni e determinare, da 
uno stato di ristagno, la mes- 
sa in moto della lotta genera- 
le rivoluzionaria, questa è an- 
cora una concezione volonta- 
ristica che non può e non de- 
ve trovar posto nei metodi 
della Internazionale marxista. 

nali, allo scopo di assicurare i 
migliori coefficienti di vitto- 
ria del proletariato nella batta- 
glia che è l'immancabile 
sbocco dell'epoca storica che 
viviamo. A questo ci pare di 
dover concludere. E i criteri 
fondamentali direttivi dell'a- 
zione delle masse che si e- 
strinsecano nelle norme di or- 
ganizzazione e di tattica che 
la Internazionale deve fissare 
per tutti i partiti aderenti, non 
possono raggiungere un limi- 
te illusorio di manipolazione 
diretta di partiti con tutte le di- 
mensioni e caratteristiche a- 
datte per garantire la rivolu- 
zione, ma debbono ispirarsi 
alle considerazioni della dia- 
lettica mantista basandosi so- 
prattutto sulla chiarezza e o- 
mogeneità programmatica da 
un lato, alla disciplina accen- 
tratrice tattica dall'altro. 
Due ci sembrano le degenera- 
zioni "opportuniste" dalla 
buona via. Quella di dedurre 
la natura e i caratteri del parti- 
to dalla valutazione della pos- 
sibilità o meno, allo stato del- 
le cose, di aggruppare forze 
notevoli - ossia farsi dettare 
dalle situazioni le norme or- 
ganizzative del partito per da- 
re al partito stesso dall'ester- 
no una costituzione diversa da 
quella cui lo ha condotto la si- 
tuazione - l'altra di credere 
che un partito purché sia nu- 
meroso e giunga ad avere una 
preparazione militare possa 

certo momento, pensandola 
abbastanza sviluppata, sferri 
un attacco credendo di potere 
con auelle forze battere le 

determinare con ordini di at- 
tacco le situazioni rivoluzio- 
narie - ossia di pretendere di 
creare le situazioni storiche 
con la volontà del partito. 
Sia quella che si vuole la de- 
viazione di "sinistra" o di 
"destra" è certo che entrambe 
si allontanano dalla sana via 
marxista. Nel primo caso si 
rinunzia a quello che può e 
deve essere il legittimo inter- 
vento di una sistemazione in- 
ternazionale del movimento, 
a quel tanto di influenza della 
nostra volontà - derivato da 
una precisa coscienza ed e- 
sperienza storica - sullo svol- 
gimento del processo rivolu- 
zionario, che è possibile e do- 
veroso realizzare; nell'altro si 
attribuiscono alla volontà 
delle minoranze influenze ec- 
cessive ed irreali rischiando 
di creare soltanto delle disa- 
strose sconfitte. 
I rivoluzionari comunisti de- 
vono invece essere quelli 
che, temprati collettivamente 
dalle esperienze della lotta 
contro le degenerazioni del 
movimento del proletariato, 
credono fermamente nella ri- 
voluzione e vogliono ferma- 
mente la rivoluzione, ma non 
col credito e col desiderio 
che si ha di conseguire il sal- 
do di un pagamento, esposti 
a cedere alla disperazione e 
alla sfiducia se passa un gior- 
no dalla scadenza della cam- 
biale. 

Non si creano né i partiti né le 
rivoluzioni. Si dirigono i par- 
titi e le rivoluzioni, nella uni- 
ficazione delle utili esverien- 
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I l Come poniamo le Questioni nazionale e 
coloniale e dell'autodeterminazione dei popoli (VIII) 
MOTI ANTI-COLONIALI DEI 

POPOLI DELLE AREE 
ARRETRATE NEL SECONDO 

DOPOGUERRA: 
ASIA E AFRICA 

La caduta dello zarismo se- 
gna anche la caduta dell'ulti- 
mo grande Stato pre-borghe- 
se oppressore di nazionalità. 
Dal 1917 infatti i grandi Stati 
oppressori di popoli sono or- 
mai entrati tutti nel girone in- 
fernale del pieno capitalismo, 
e quindi nel loro seno si svi- 
luppano e si acuiscono solo i 
conflittidi classe e le contrad- 
dizioni sociali destinate a sfo- 
ciare in una rivoluzione pura- 
mente proletaria. 
Salvo casi particolari, inoltre, 
come quello dell'Irlanda o 
delle colonie portoghesi in A- 
frica (Angola, Mozambico), 
il dominio politico esercitato 
sui popoli oppressi non è nep- 
pure un'eredità delle conqui- 
ste temtoriali dell'epoca feu- 
dale, ma rappresenta il frutto 
della moderna rapina impe- 
rialistica. 
Se nel primo caso l'ambiente 
sociale che veniva a formarsi 
nelle colonie non era dissimi- 
le, in orgine, da quello esi- 
stente nella madrepatria, nel 
secondo caso l'imperialismo 
agiva trasformando violente- 
mente la struttura economi- 
co-sociale delle colonie in 
qualcosa di "nuovo", che non 
aveva più i caratteri delle so- 
cietà che preesistevano alla 
conquista, ma che, almeno in 
un primo tempo, non aveva 
nemmeno la fisionomia del- 
la società capitalistica. 
Questa struttura economica 
"nuova" non era in realtà 
nient'altro che un miscuglio 
dei resti di forme produttive 
precapitalistiche (feudalesi- 
mo, modo di produzione asia- 
tico, residui di comunismo 
primitivo) imbastardite, squi- 
librate e infine distrutte 
dall'impianto di isole di pro- 
duzione capitalistica, che non 
giungevano tuttavia a domina- 
re l'insieme della struttura so- 
ciale, che restava prigioniera 
di una generale arretratezza. 
Tali paesi pertanto, parafra- 
sando Marx, soffrivano ad 
un tempo deilo sviluppo ca- 
pitalistico, che sconvolgeva i 
più equilibrati piani di vita 
propri delle formazioni socia- 
li preesistenti, e, simultanea- 
mente, della mancanza di 
questo sviluppo, che com- 
portava la estesa sopravvi- 
venza di vecchie forme pro- 
duttive ormai scardinate, atte 
ad alimentare attraverso la lo- 
ro decomposizione le rade i- 
sole borghesi nuotanti nel 
marciume pre-borghese. 
L'impianto del modo di pro- 
duzione capitalistico, in 
quanto proprietà privata che 
poggia "sullo sfruttamento 
del lavoro altrui", non può 

.. infatti convivere pacifica- 
mente con le forme di produ- 
zione precapitalistiche, ovve- 
ro con la proprietà privata 
poggiante "sul lavoro perso- 

nale del produttore" 1; nelle 
colonie dunque "il regime 
capitalistico si scontra dap- 
pertutto nell'ostacolo del 
produttore che, in quanto 
proprietario delle sue condi- 
zioni di lavoro, arricchisce 
col proprio lavoro se stesso 
anzichè il capitalista"2 e il 
capitalismo, che "ha alle 
spalle la potenza della ma- 
drepatria, cerca di far piazza 
pulita con la forza del modo 
di produzione e di appropria- 
zione poggiante sul lavoro 
personale"3 in quanto que- 
st'ultimo determina un mer- 
cato del lavoro asfittico, con 
manodopera ad alto costo e 
scarsità assoluta di operai, ed 
è noto che senza operai il ca- 
pitale va in fumo. 11 risultato 
dell'espmpriazione forzata 
dei liberi produttori o delle 
comunità di villaggio è allora 
in un primo tempo il coesiste- 
re del moderno sfruttamento 
capitalistico con le rovine dei 
vecchi modi di produzione, 
che costituiscono il serbatoio 
di forza-lavoro umana in de- 
composizione da cui i capita- 
listi finalmente attingono la 
tanto sospirata "sovrapopo- 
lazione relativa di lavoratori 
salariati"4 che non solo è si- 
nonimo di manodopera a bas- 
so costo, ma costituisce una 
condizione-preliminare per- 
chè la pianticella del capitale 
possa fiorire. 
Il capitalismo metropolitano 
nasce dall'accumulazione 
primitiva; esso, dal punto di 
vista della generale circola- 
zione delle merci, ha i carat- 
teri di una riproduzione al- 
largata, e caratteristica fon- 
damentale della riproduzione 
allargata è la sua irreversibi- 
lità a riproduzione semplice: 
perchè il plusprodotto sociale 
non sia appetibile al proleta- 
riato occorre che anche nella 
forma fisica esso sia a lui e- 
straneo, e cioè compaia sotto 
forma di beni di produzione; 
ciò comporta il fatto che i 
nuovi investimenti produtti- 
vi, in forza della stessa legge 
generale della riproduzione, 
confluiscano nel settore che 
produce mezzi di produzione 
(impianti, capitale fisso), di 
modo che il nuovo pluspro- 
dotto avrà sempre più la for- 
ma fisica di mezzi di produ- 
zione, e su tale base avviene 
la riproduzione del ciclo capi- 
talistico. 
Lenin spiega che il compi- 
mento del ciclo di circolazio- 
ne del capitale, nella riprodu- 
zione allargata, può avvenire 
in un mercato ipotizzato co- 
me chiuso, ovvero che "la 
realizzazione del prodotto in 
generale e del plusvalore in 
particolare è pienamente 
spiegabile senza ricorrere al 
mercato estero"5. 
I1 fatto che "nell'analisi della 
realizzazione non si deve te- 
ner conto del commercio e- 
stero, poichè esso non fa che 
sostituire alcune merci con 
altre "6 non significa tuttavia 
che il capitale metropolitano 

non abbia il bisogno di e- 
spandersi oltre le sue frontie- 
re, ovverosia che "possa esi- 
stere una società capitalisti- 
ca senza commercio este- 
ro"7, ma che tale esigenza 
non sorge dalla sfera della 
circolazione, bensì dai rap- 
porti che si intrecciano nel 
corso del compimento del ci- 
clo produttivo, in quanto, co- 
me afferma Marx nel "Capi- 
tale", è "la produzione capi- 
talistica in generale [che] 
non esiste senza commercio 
estero "8. 
Infatti l'aumento dell'accu- 
mulazione che si verifica al 
chiudersi di un ciclo produtti- 
vo comporta per il successivo 
ciclo produttivo una caduta 
del saggio di profitto, in 
quanto il maggior esborso in 
capitale costante che l'accu- 
mulazione allargata compor- 
ta si traduce immediatamente 
in un aumento del denomina- 
tore nella formula che espri- 
me il saggio di profitto. In ciò 
si manifesta la contraddizio- 
ne tra lo sviluppo delle forze 
produttive, che tende storica- 
mente a deprimere il tempo 
di lavoro coagulato in ogni 
singola unità di prodotto, ed i 
rapporti di produzione capi- 
talistici, che impongono di 
reagire a tale jattura con un 
aumento della massa della 
produzione totale tale da 
mantenere integro il margine 
di profitto delle imprese. 

Per compensare tale caduta il 
capitalismo deve dunque au- 
mentare la massa del profitto, 
e quindi potenziare il com- 
mercio estero in generale, il 
cui sviluppo risulta a questo 
modo dipendente dalle con- 
traddizioni che si determina- 
no nella sfera della produzio- 
ne capitalistica, ed in partico- 
lare esportare nelle aree "de- 
presse" a struttura ancora par- 
zialmente pre-capitalistica i 
mezzi di produzione sovrac- 
cumulati o il denaro da con- 
vertire in essi. All'assorbi- 
mento di quote di mezzi di 
produzione prodotti dagli im- 
pianti metropolitani fa riscon- 
tro infatti, sul terreno del loro 

1. K. Marx, Il Capitale, Libro I, 
Capitolo XXV, La moderna 
teoria della colonizzazione, U- 
tet, p. 954. 
2. K. Marx, Ibidem. 
3. K. Marx, Ibidem. 
4. K. Marx, op.cit., p. 959. 
5. V.I. Lenin, Nota sul proble- 
ma della teoria dei mercati, 
1898, Opere Complete, vol.IV, 
p.56. 
6. V.I. Lenin, op.cit., p.57. 
7. V.I. Lenin, Ancora sulla teo- 
ria della realizzazione, 1899, 
Opere Complete, vol.IV, p.78. 
8. V.I. Lenin, Nota sul proble- 
ma della teoria dei mercati, 
1898, Opere Complete, vol.IV, 
pp.56-57. 
9. K. Marx, Il Capitale, Libro 
111, Capitolo XJY, Cause con- 
trastanti, Utet, p.304. 

consumo produttivo, l'utiliz- 
zazione di manodopera a bas- 
so costo, cosa che tende a 
rialzare il saggio di profitto in 
quanto comporta una dirninu- 
zione del denominatore nella 
formula che lo esprime. Per 
tali motivi nel DI Libro del 
"Capitale" Marx pone il 
commercio estero tra le cause 
contrastanti la legge della ca- 
duta tendenziale del saggio di 
profitto9 . 
L'imperialismo è pertanto il 
frutto delle contraddizioni e- 
conomiche presenti nelle me- 
tropoli capitaliste a livello 
della produzione, e in partico- 
lare dalla necessità di contra- 
stare la caduta del saggio di 
profitto, e non il risultato di 
un'insufficienza tecnica del 
meccanismo della circolazio- 
ne mercantile. Lasua funzio- 
ne pertanto èquella di ritarda- 
re l'esplosione dei conflitti di 
classe che la caduta del sag- 
gio di profitto comporta, non 
di correggere i presunti squi- 
libri del circuito mercantile. 
L'affermarsi dell'imperiali- 
smo fa sì che dei rapporti di 
produzione capitalistici si im- 
piantino nelle colonie, ma se- 
condo le esigenze e ai livelli 
dettati dalle necessità delle e- 
conomie metropolitane, e 
non sulla base delle necessità 

-ddtessut~economico ivi esi- 
stente, per cui la formazione 
autonoma di un mercato di 
piccola produzione indivi- 
duale libera, del tipo presente 
nell' Europa del XVm secolo, 
viene anzi impedita, e gli em- 
brioni di essa eventualmente 
preesistenti vengono addirit- 
tura distrutti. 
La produzione legatialla ter- 
ra cade quindi in rovina senza 
che ad essa subentri un pro- 
cesso di concentrazione e 
mercantilizzazione. Accanto 
a fabbriche e piantagioni di ti- 
po capitalistico, che impiega- 
no manodopera a basso costo 
estorcendo plusvalore sotto il 
controllo del capitale finan- 
ziario internazionale, e che 
rappresentano delle isole a- 
vanzate entro un mare di arre- 
tratezza che non viene mini- 
mamente corretta dalla loro 
presenza, vaga la grande 
massa degli ex-produttori a- 
gricoli immiseriti, sempre più 
debolmente collegati ad un'e- 
conomia agraria in disfaci- 
mento. 
Essi sotto il vecchio dispoti- 
smo feudale o asiatico erano 
ancora impiegati in una pro- 
duzione naturale che ne ga- 
rantiva la sopravvivenza, 
mentre ora sono costretti ad 
aggrapparsi ai rottami di 
quella produzione o a vivere 
di espedienti, ed in ogni caso 
sono condannati senza spe- 
ranza dall'imperialismo ad 
un livello di vita sottofisiolo- 
gico. Infine i signori feudali, 
che imperavano sulle comu- 
nità agrarie svolgendo, bene 
o male, una funzione pratica 
socialmente positiva (difesa 
della comunità di villaggio da 
nemici esterni o calamità na- 

turali), continuano in parte ad 
esercitare il loro potere nelle 
vecchie forme sulle imrnise- 
rite e rovinate comunità agri- 
cole, che nessuno è ormai in 
grado di difendexe, ed in parte 
vengono trasformati in puri 
percettori di rendita fondia- 
ria, parassiti subordinati agli 
interessi delle grandi potenze 
e talora in agenti diretti ed e- 
sosi del capitalismo interna- 
zionale. 
Di fronte alla realtà oggettiva 
di queste contraddizioni, di 
fronte alla loro esplosione di- 
rompente nei moti di emanci- 
pazione a carattere anti-colo- 
niale che hanno contrasse- 
gnato, in Asia ed in Africa, il 
secondo dopoguerra, l'oppor- 
tunismo ha generato una falsa 
ideologia ed una Msa linea 
poiitica sulla mestiane Na- 
zionale, Amaadoda r d e  na- 
tura dei rapporti interconertti 
tra il proletariato metropolita- 
no e l'insorgere iivduziona- 
no dei popoli oppressi. 
Tutte le impostazioni oppor- 
tuniste degli ultimi settanta 
anni sulla Questione Nazio- 
nale e Cdoniale possono ri- 
condursi alle due posizioni di 
diversa origine, ma con un 
fondo comune: l'indifferenti- 
smo, che nega il valore e la 
portata di tali moti e il codi- 
sino, che nonsolo si genuflet- 
te ai miti ideologici borghesi 
e popolareschi, di cui essi so- 
no naturalmente imbevuti, 
ma li venera in modo talmen- 
te acritico da giungere a cele- 
brarli in quanto veicoli di vie 
nuove ed inedite alla rivdu- 
zione socialista, vie non solo 
estranee, ma inconciliabili 
con la diagnosi e la prognosi 
emesse dalla tradizione 
marxista. 
Queste due posizioni nel se- 
condodopoguemhannoagi- 
to in modo convergente e in 
pratica hanno alla fine coinci- 
so in un punto cruciale, e cioè 
nell'escludere la lotta dei po- 
poli di colore dalla strategia 
della rivoluzione proletaria, 
contribuendo entrambe a 
confinarle nei limiti di una 
prospettiva democratica e na- 
zionalista, dunque borghese. 
In che modo lo hanno fatto? 
negandone il valore rivolu- 
zionario anche a carattere 
borghese nel caso dell'errore 
indifferentista, il che signifi- 
cava abbandonare i proletari 
di colore nelle mani della loro 
propria borghesia nazionale; 
oppure, nel caso del codismo, 
esaltando il presunto conte- 
nuto "socialista" di tali moti, 
il che significava riconoscere 
alle loro dirigenze borghesi 
una patente socialista atta a 
squalificare in partenza e 
quindi a neutralizzare ogni 
tentativo del proletariato di 
colore di andare oltre il limite 
del nazionalismo, ponendosi 
anche obiettivi pratici di na- 
tura sociale e classista, e nello 
stesso tempo evitare di porsi 
l'arduo problema tanto 

Continua apagina 6 
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dell'innesto di una rivoluzio- 
ne proletaria sullo slancio di 
una rivoluzione borghese (il 
che presupporrebbe come mi- 
nimo la critica della mitolo- 
gia nazionalista ed "antimpe- 
rialista", cui, viceversa, i co- 
disti regolarmente si proster- 
nano), quanto della saldatura 
tra la lotta nazionale nelle co- 
lonie e la lotta anticapitalista 
nelle metropoli, vista ormai 
come un orpello superfluo, 
superato dal corso degli avve- 
nimenti. 
"Ma nella prospettiva marxi- 
sta i moti coloniali occupano 
ben più che il posto di un a- 
gente passivo e per cosi dire 
meccanico della ripresa pro- 
letaria. In questa prospettiva, 
la risoluzione dei giganteschi 
conflitti sociali scatenati 
dall'espansione del modo di 
produzione capitalistico può 
avere per teatro soltanto i 
Paesi in cui la storia ha posto 
all'ordine del giorno non una 
rivoluzione genericamente 
popolare, ma la rivoluzione 
proletaria. Nella famosa let- 
tera a Kautsky del 25 luglio 
1882, in un'epoca in cui co- 
minciava appena a nascere 
(o  era ancora là da nascere) 
un proletariato indigeno nel- 
le colonie extra-europee, En- 
gels, guardando oltre lo 
squallido presente - caro agli 
opportunisti e immediatisti di 
tutte le epoche e di tutti i co- 
lori- nel quale i lavoratori in- 
glesi «sgranocchiavano le 
briciole del monopolio bri- 
tannico del mercato mondia- 
le e coloniale» e, appunto 
perciò, pensavano dellapoli- 
tica coloniale «esattamente 
quello che pensano della po- 
litica in generale, lo stesso 
che ne pensano i borghesi)) 
(come oggi avviene in Gran 
Bretagna e in Francia, in 
Belgio e in America, per non 
parlare del resto), e antici- 
pando senza scoramenti un 
nuovo «assalto proletario al 
cielo)), un Ottobre Rosso (il 
richiamo non è metaforico: 
sono gli stessi anni degli 
scritti sulla Russia con la lu- 
cida prognosi di una rivolu- 
zione non solo antifeudale), 
Engels ajidava al proletaria- 
to vittorioso il compito di 
((prendersi temporaneamente 
a carico)) i Paesi sottoposti al 
dominio europeo ma abitati 
da indigeni (e, specificando, 
indicava l'India, l'Algeria, i 
possedimenti olandesi, porto- 
ghesi e spagnuoli, tanto era 
«profetica» la visione marxi- 
sta!) e ((portarli il più rapida- 
mente possibile all'autono- 
mia)). Era il compito che la 
condizione obiettiva delle co- 
lonie - mancanza o quasi di 
un proletariato indigeno, ar- 
resto o ritardo dell'industria- 

10. L'incandescente risveglio 
delle ((genti di colore)) nella vi- 
sione marxista, il programma 
comunista, n.1, 1961. 
1 1. L'eredità Pahlevi: rivolu- 
zione capitalista alla cosacca, 
il programma comunista, n.1, 
1979. 
12. Ibidem. 
13. Ibidem. 
14. Ibidem. 
15. Ibidem.. 

lizzazione accelerata ad ope- 
ra delle potenze coloniali al- 
leate con le tradizionali clas- 
si governanti locali e ansiose 
di rinviare il più possibile 
l'entrata in scena di concor- 
renti extraeuropei- rendeva, 
allora, immediatamente pos- 
sibile. 
E tuttavia, le premesse di 
quello che, prolungatasi la 
stasi della rivoluzione euro- 
pea e ingigantitesi le forze 
prementi verso l'industrializ- 
zazione e «capitalistizzazio- 
ne» delle aree coloniali, sarà 
l'inquadramento delle lotte 
dei «popoli di colore)) nella 
strategia e nella tattica della 
rivoluzione comunista ad o- 
pera della ZII Internazionale, 
erano già presenti (nuove, 
dunque?) tutte complete nel- 
le direttive, fissate da Marx e 
da Engels in testi imperituri 
(basti ricordare l'Indirizzo 
della Lega dei Comunisti 
marzo 1850), in vista delle 
«rivoluzioni doppiex. In 
realtà i moti coloniali di oggi 
riproducono su scala mon- 
diale la situazione che l'Eu- 
ropa del 1848-50 offriva alla 
critica marxista, sebbene con 
più alto potenziale esplosivo: 
moti piccolo-borghesi a ca- 
rattere radicale e violento [e- 
sprimenti dunque proprio per 
la carica di violenza che vei- 
colano e per il loro radicali- 
smo la pressione di una bor- 
ghesia indigena tutt'altro che 
inetta a fare la sua rivoluzio- 
ne, tutt'altro che evirata 
dall'ambiente imperialista in 
cui si trova tuttavia irnrner- 
sa!], il cui «orizzonte» ideolo- 
gico e pratico può allargarsi 
[non nel senso borghese, per- 
chè dal punto di vista demo- 
cratico e nazionalista tali mo- 
vimenti hanno le carte in re- 
gola, ma in senso proletario, 
nel senso della trascrescenza 
della rivoluzione democratica 
in rivoluzione comunista] so- 
lo in virtù dell'entrata in sce- 
na e nella lotta aperta del 
proletariato rivoluzionario; o 
altrimenti si restringe, non 
può non restringersi, se que- 
sto intervento manca. h pro- 
spettiva della rivoluzione in 
permanenza che ilproletaria- 
to europeo avrebbe posto in 
moto [ecco che si chiarisce in 
quale direzione l'orizzonte i- 
deologico e pratico dei moti 
coloniali si sarebbe potuto al- 
largare!] intervenendo afian- 
co della piccola-borghesia 
armata e rivoluzionaria nella 
distruzione degli ultimi ba- 
stioni del regime feudale e 
spingendo di là dai suoi limi- 
ti la «prima rivoluzione)) per 
trasferirla, docile serva o ne- 
mica la piccola borghesia ex- 
alleata, sul piano del conflitto 
mortale fra capitale e lavoro 
salariato, e del finale aut aut 
-o dittatura aperta del capita- 
le, o dittatura aperta delpro- 
letariato comunista-, questa 
prospettiva che allora si po- 
neva, per cosi dire, vertical- 
mente, si riproduce oggi in 
senso orizzontale: la rivolu- 
zione puramente proletaria, 
la sola possibile, in Occiden- 
te; una rivoluzione a sfondo 
popolare-radicale nelle ex- 
colonie, quest'ultima legata 

nelle sue possibilità di sbocco 
risolutivo alla prima o con- 
dannata dal ritardo di questa 
ad una più o meno rapida in- 
voluzione [che va intesa anzi- 
tutto nel senso del soffoca- 
mento di ogni conato proleta- 
rio ad andare oltre la rivolu- 
zione democratica, ed, in se- 
condo luogo, nel senso anche 
di un eventuale decorso "alla 
prussiana" della stessa rivolu- 
zione borghese, che, pur co- 
stituendo il decorso meno fa- 
vorevole a noi, tuttavia non 
rappresenta affatto né una in- 
versione né un blocco del 
processo storico], -con l'ag- 
giunta peraltro di un poten- 
ziale indigeno di proletari au- 
tentici che la marcia del capi- 
talismo imperialista, anche 
sotto il pungolo delle resi- 
stenze rivoluzionarie locali, 
non ha potuto a meno di pro- 
durre. Il compito di «prender- 
si temporaneamente a cari- 
co» le colonie popolate da in- 
digeni si trasforma in quello 
di «prendere definitivamente 
la testa» di insurrezioni vio- 
lente, di orgine piccolo-bor- 
ghese nazionale e radicale, 
che tuttavia contengono in sè, 
internazionalmente e, in par- 
te anche, nazionalmente, po- 
tenzialità più vaste e fecon- 
devio. 
Senza dover ripercorrere qui 
tutte le tappe di questa previ- 
sione, è il caso tuttavia di ri- 
cordare le attese che già Marx 
aveva per la Cina e l'India co- 
me motori del risveglio del 
continente asiatico, ed al NO- 

lo analogo che, in anni più re- 
centi, secondo la Sinistra, 
hanno svolto i moti anti-colo- 
niali in tutta una serie di Paesi 
africani, come l'Algeria ed il 
Congo. In Asia ed in Africa 
una giovane borghesia di co- 
lore, rivoluzionaria suo mal- 
grado, ha incanalato contro il 
colonialismo occidentale ed i 
suoi alleati locali, aggrappati 
a forme di sf~ttarnento arcai- 
che, non soltanto il potenziale 
incandescente della rivolta 
nazionalista, nel cui segno si 
sollevava tutto il magma po- 
polare, piccolo-borghese e 
contadino, ma anche l'altro, 

ben più incandescente poten- 
ziale, rappresentato dai primi 
significativi nuclei di un al- 
trettanto giovane proletariato 
di colore. Sarebbe spettato al 
proletariato rivoluzionario 
delle metropoli il compito di 
enucleare, attraverso la lotta 
armata contro la borghesia 
nella madrepatria, le energie 
che solo avrebbero potuto 
consentire alla vecchia, labo- 
riosa talpa della rivoluzione 
di scavalcare d'un balzo, in 
Oriente come in Africa, il tra- 
guardo della rivoluzione na- 
zionale borghese per andare a 
saldarsi all'incendio, che ci si 
augurava essere a quel punto 
ormai da ogni parte divam- 
pante, della rivoluzione pro- 
letaria internazionale. 
Tali erano i chiari indirizzi 
della 111 Internazionale co- 
munista fino alla vittoria del- 
le tesi staliniane sul «sociali- 
smo in un solo paese» nel 
1926. Da quel momento in 
poi però tutto è stato capovol- 
to. In Occidente si diede la 
stura ai blocchi nazionali pa- 
rafascisti (come accadde in 
Germania all'epoca del "ter- 
zo periodo", e poi in Francia 
all'epoca del patto Ribben- 
trop-Molotov) o antifascisti, 
a seconda delle opportunità 
dettate dalla "ragion di Stato" 
russa, e ciò avvenne all'inse- 
gna di un interclassismo che 
nel corso degenerativo del 
movimento operaio diventò 
sempre più impudente col 
passaggio dai "fronti unici" 
tra partiti comunisti e partiti 
"operai" fradici di democrati- 
smo ai "fronti popolari" 
(1937), che includevano nella 
generale ammucchiata anche 
partiti tradizionalmente e di- 
chiaratamente borghesi pur- 
chè ligi ai dogmi dell'antifa- 
scisrno. Nel frattempo in O- 
riente quello stesso corso de- 
terminava il blocco del pro- 
cesso di radicalizzazione dei 
moti anti-coloniali, restrin- 
gendone le prospettive entro i 
limiti dei programmi politici 
borghesi e rinchiudendo, di 
conseguenza, i giovani partiti 
comunisti di quei Paesi nel 
loculo dell'incorporazione 

entro il quadro organizzativo 
dei partiti nazionalisti bor- 
ghesi, di cui si ridussero a non 
essere niente di più che la 
squallida appendice "di sini- 
stra'': in tale direzione preme- 
va infatti inesorabilmente la 
stessa "ragion di Stato" mo- 
scovita, ansiosa di barattare la 
testa del proletariato indigeno 
contro i sostanziosi accordi 
commerciali, politici e milita- 
ri che le borghesie di colore a- 
vrebero concesso allo Stato 
NSSO. 

Così fu per la Rivoluzione ci- 
nese del 1927, dove il limite 
oltre il quale l'alleanza del 
partito comunista con i partiti 
borghesi, come il -Kuomin- 
tang, non può e non deve mai 
essere spinta, venne invece 
ampiamente varcato. Tale li- 
mite si colloca, come abbia- 
mo più volte ribadito, sul ter- 
reno della critica aperta e ine- 
sorabile che il partito operaio 
fa dei miti e delle illusioni ti- 
pici del nazionalismo borghe- 
se, e quindi sul terreno 
dell' autonomia politica, stra- 
tegica e tattica del proletaria- 
to, che si prepara nel corso 
della stessa rivoluzione anti- 
feudale a battersi contro quel- 
li che sono i suoi temporanei 
alleati borghesi, piccolo-bor- 
ghesi e contadini. Nella Cina 
in fiamme del 1927, al con- 
trario, l'htemazionale stali- 
nizzata dettò al partito cinese 
tutt'altra consegna: quella, 
per l'appunto, di spingere 
l'alleanza col Kuomintang fi- 
no al punto di vincolare la 
propaganda comunista al ri- 
spetto dell'ideologia volgar- 
mente nazionale e democrati- 
ca dei propri alleati, subordi- 
nando così il partito ed il pro- 
letariato agli interessi di clas- 
se della borghesia e sacrifi- 
cando ad un certo punto la 
stessa indipendenza organiz- 
zativa del partito, col risultato 
finale di consegnare gli ope- 
rai dei grandi centri urbani, 
politicamente disarmati e di- 
sorientati, alla repressione 
armata del Kuomintang. 
Così fu anche per l'indipen- 
denza indiana del 1949, e per 
i moti anti-coloniali e di siste- 
mazione nazionale che in- 
fiammarono l'Asia e l'Africa 
nel I1 dopoguerra, con epi- 
centri in Congo, in Algeria e 
in Indocina. Ma, in quello 
svolto, non solo la strate,' mia e- 
ra stata capovolta, ma lo stes- 
so partito era stato ormai an- 
nientato, ed assieme ad esso 
era stato annientato anche il 
nerbo della classe operaia, fi- 
sicamente collocato nell'Eu- 
ropa centrale. Alle "purghe" 
staliniane degli anni '30, che 
rappresentarono lo strangola- 
mento fisico di ciò che resta- 
va del partito di Lenin, ed ai 
loro riflessi in tutti gli altri 
partiti comunisti fuori dalla 
Russia, fece seguito infatti lo 
sterminio organizzato del 
proletariato europeo nella I1 
carneficina imperialista, che 
avvenne grazie alla determi- 
nante connivenza di Mosca e 
che si concentrò non a caso 
sulle masse operaie centroeu- 
ropee (Germania, Polonia, 
Russia), il cui dissanguamen- 
to avvenne con metodo scien- 
tifico, dispiegandosi senza 
soluzione di continuità dal 
massacro della forza-lavoro 
schiava nei Lager al macello 

programmato delle masse o- 
peraie russe in divisa, sacrifi- 
cate senza batter ciglio da 
Stalin a maggior gloria 
dell'Irnpero del dollaro, pas- 
sando attraverso il massacro 
delle masse urbane civili 
(leggi: operaie) di tutta Euro- 
pa ma soprattutto tedesche e 
italiane ad opera dei B-52 a- 
mericani, che arrostirono 
scientificamente gli abitanti 
di Dresda e di altri centri privi 
di rilevanza militare. Fuori da 
questo contesto materiale la 
"assenza dalla scena del pro- 
letariato metropolitano" resta 
un mistero insondabile o una 
"colpa" morale. 
Dovunque, perciò, nel *corso 
del secondo dopoguerra, le 
potenzialità di una rivoluzio- 
ne doppia si dovettero restrin- 
gere all'esecuzione dei com- 
piti della sola rivoluzione 
borghese, ed in tutta una serie 
di Paesi quest'ultima si trovò, 
per di più, costretta a rattrap- 
pirsi entro i limiti di una in- 
conseguente e timida rivolu- 
zione "alla pmssiana", come 
avvenne tipicamente in Per- 
sia, dove fu la "rivoluzione 
bianca" dello Scià Reza Khan 
ad avviare la modernizzazio- 
ne del Paese negli anni '30, u- 
na modemizzazione che 
verrà poi portata a termine da 
Reza Pahlevi nel secondo do- 
poguerra dopo la sconfitta 
dello squallido tentativo 
riformista di Mossadeq nel 
1953. L'enorme lunghezza 
con cui si è svolto il processo 
di trasformazione sociale 
dell'Iran in senso borghese ri- 
sulta infatti spiegabile solo 
come conseguenza del proce- 
dere, per l'appunto, di una 
"rivoluzione capitalistica 
dall'alto"l1, che, alimentata 
dall'industria petrolifera e 
forte dell'appoggio inglese, 
costrinse dapprima preti e 
feudali "ad abbandonare i ti- 
toli di nobiltà e le prerogative 
del potere centrale [e] confi- 
scò loro più di mezzo milione 
di ettari"l2. Ma lo fece in 
modo assolutamente gradua- 
le e quasi indolore, ossia con- 
sentendo ai rappresentanti 
delle vecchie caste di "man- 
tenere i loro privilegi socia- 
li7'13, anche se in una forma 
diversa e più moderna, met- 
tendoli in salvo dalla ben 
peggior sorte che una rivolta 
popolare avrebbe loro riser- 
vato e giungendo, per questa 
via tortuosa e punteggiata da 
mille compromessi con un 
passato duro a morire, a dare 
finalmente "alla borghesia 
nascente l'embrione di una 
legislazione moderna e di u- 
na rete di comunicazioni"l4, 
un embrione che solo negli 
anni '60 sotto la dittatura di 
Reza Pahlevi, quando le ne- 
cessità di modemizzazione 
che le stesse esigenze della 
repressione militare portano 
con sé premeranno in modo 
irresistibile, si trasformerà in 
un frutto capitalisticamente 
maturo. 
Sotto la stessa "bandiera di 
una rivoluzione capitalistica 
alla cosacca "15 avvenne del 
resto anche la modemizazio- 
ne della Turchia, dell'India e 
della quasi totalità dei Paesi 
arabi, con l'eccezione 
dell' Algeria. 

(Continua - VIZI) 
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logico tra  crisi economica e 
sviluppo delle teorie am- 
bientalistiche. La preoccu- 
pazione che le risorse pos- 
sano esaurirsi a causa del 
monopolio esercitato da po- 
chi imperialismi e di una 
scarsità di materie prime 
provocata artificialmente è 
precisamente alla base delle 
prime pubblicazioni sullo 
sviluppo sostenibile da par- 
te del Club di Roma e poi 
dell'OPEC4. Esse riflettono 
le crescenti difficoltà che i 
grandi trust della finanza 
internazionale incontrava- 
no nel sistemare i propri af- 
fari nei paesi "in via di svi- 
luppo", in un contesto di e- 
conomia ancora in crescita 
(siamo alla fine degli Anni 
Sessanta). La generalizzata 
e contemporanea recessio- 
ne che domina, con lievi 
fluttuazioni, le economie 
capitalistiche di tutto il 
mondo dalla metà degli An- 
ni Settanta, ha evidente- 
mente ingigantito il proble- 
ma, rendendo attuali gli 
striiii sullo sviluppo sosteni- 
bile e sulle "nuove econo- 
mie". Quando si parla di 
non spogliare il pianeta, 
per renderlo più vivibile, si 
vuol dire in realtà che la 
borghesia occidentale trova 
ostacoli sempre più grandi 
nel mettere le mani sulle ri- 
sorse planetarie, a causa 
innanzi tutto della recipro- 
ca concorrenza che i diversi 
imperialismi esercitano-sui 
mercati mondiali all'inter- 
no di una recessione inter- 
nazionale duratura; in se- 
condo luogo delle difficoltà 
create dai nazionalismi gio- 
vani delle ex-colonie, poco 
disposte a cedere le proprie 
risorse. 

Controtesi 2. I problemi e- 
cologici sono determinati 
d a  un cattivo comporta- 
mento civico; nei paesi do- 
ve la democrazia è meglio 
afSermata (Scandinavia, 
Inghilterra, Stati Uniti, 
Svizzera ecc.) e le leggi so- 
no più avanzate in questo 
settore, e dove i cittadini si 
sentono più partecipi della 
cosa pubblica, l 'ambiente è 
più pulito. Perché sia pos- 
sibile uno sviluppo sosteni- 
bile è fondamentale una 
base etica (solidarietà, ge- 
nerosità, attenzione e tute- 
la per  i più deboli). 
Tesi 2. Il manrismo non af- 
fronta questo problema, 
come nessuna altra questio- 
ne sociale, da un punto di 
vista della morale indivi- 
duale, ma da un punto di 
vista delle classi sociali e dei 
loro programmi storici. 
L'"ecologia della massaia", 
che consiste nella raccolta 
differenziata dei rifiuti, nel 
limitare i consumi, ecc., 
vuol far  credere al proleta- 
rio che la causa della di- 
struzione ecologica sia il 
suo comportamento a livel- 
lo individuale, mascheran- 
do la realtà a) di un mecca- 
nismo produttivo, come 
quello capitalistico, sempre 
più finalizzato alla produ- 
zione di merci socialmente 

inutili ma ricche di plusva- 
lore; b) dell'enorme spreco 
di risorse (energia, carta, 
supporti plastici ecc.) che si 
realizza nel meccanismo 
della circolazione delle 
merci, con l'istituzione di 
strutture ed apparati (ban- 
che e istituti di credito, a- 
genzie pubblicitarie ecc.) e- 
sclusivamente funzionali 
alla vendita, cioè alla rea- 
lizzazione di plusvalore, e 
assolutamente inutili per la 
soddisfazione di bisogni; C) 
del fatto che tutto ciò, nella 
fase imperialistica del capi- 
talismo, si presenta in for- 
ma ingigantita a causa 
dell'ipertrofia dei monopo- 
li, che notoriamente rapi- 
nano materie prime nei 
paesi del Terzo Mondo, uti- 
lizzandoli poi come gigante- 
sche pattumiere per le pro- 
prie scorie. Dunque questa 
argomentazione si riduce al 
fatto che l'imperialismo, 
forza sociale gigantesca ne- 
gatrice della funzione-indi- 
viduo, in questo particolare 
problema vuole rendere 
l'individuo responsabile 
dei danni di cui esso è inve- 
ce la vittima. Se poi la que- 
stione etica si sposta dal 
piano individuale a quello 
degli Stati, con l7invocazio- 
ne a maggiore "sensibilità", 
allora lasceremo la parola a 
Lenin: "I capitalisti si spar- 
tiscono il mondo non per la 
loro speciale malvagità, 
benSiLperché il grado rag- 
giunto dalla concentrazione 
li costringe a battere questa 
via, se vogliono ottenere dei 
profitti" (L'imperialismo, 

P%. 85) 

Controtesi 3. I1 capitali- 
smo h a  aumentato enorme- 
mente il benessere dei po- 
poli, mettendo a disposizio- 
ne una quantità di merci in 
passato neppure immagi- 
nabile. Il  vero problema è 
che la richiesta è ingiganti- 
ta, il consumismo è il vero 
protagonista in negativo di 
questo dopoguerra. Così la 
gente si è abituata a spre- 
care merci, il cuiprezzo ne- 
gli anni è molto diminuito. 
Bisogna rieducare la gente 
a d  un'economia del rispar- 
mio, e i problemi ecologici 
(lo "sviluppo sostenibile7') 
verranno risolti. 
Tesi 3. Per i mamisti la 
questione va capovolta. 
Non è un consumo astratto 
l'elemento dell'economia 
che altera gli equilibri bio- 
logici, ma è il consumo ca- 
pitalistico, i cui termini e il 
cui ambito sono definiti 
dalla produzione capitali- 
stica. L'enorme massa di 
merci che invade il pianeta, 
che tutti riconoscono come 

:i integreranno nella società comunista 1 tro coordinatore che sappia 
organizzare l'economia in 

namento ad ogni livello, è 
una conseguenza del fatto 
che la caduta del saggio di 
profitto costringe il capitale 
ad una corsa affannosa per 
contrastare questa stessa 
caduta, aumentando co- 
stantemente la propria 
massa. E ciò, in un folle 
meccanismo a spirale, ri- 
chiede un crescente uso di 
materie prime, di tecnolo- 
gia, di macchinari. "Via via 
che la produzione capitali- 
stica si sviluppa, la scala 
della produzione è determi- 
nata sempre meno dalla do- 
manda immediata del pro- 
dotto e sempre più dall7en- 
tità del capitale di cui di- 
spone il capitalista singolo, 
dall'impulso alla valorizza- 
zione del suo capitale e dal- 
la necessità della continuità 
e dell'ampiezza del suo pro- 
cesso di produzione"~. Spo- 
liazione della Terra da  una 
parte, consumo produttivo 
e improduttivo cresciuto al- 
le stelle dall'altro: sono i 
due poli entro cui si muove 
l'economia capitalistica. I- 
noltre, non solo è la produ- 
zione che permette il consu- 
mo, ma è la produzione a 
creare le condizioni e i modi 
del consumo. Non è il su- 
per-consumismo, ma è la 
follia iperproduttiva, a 
creare, ovunque possibile, 
nuovi bisogni antisociali. 
La ragione è che la produ- 
zione non serve, per il capi- 

- t a l i s w r o d u r r e  dei-valo= 
ri d'uso, cioè oggetti che 
servano a soddisfare un bi- 
sogno preesistente, ma a 
creare valori, cioè merci, 
a117interno delle quali si an- 
nida plusvalore che può es- 
sere realizzato solo con la 
vendita. Gli escrementi del- 
la produzione e del consu- 
m06 sono destinati a cresce- 
re con l'estendersi del mo- 
do di produzione capitali- 
stico. Mentre quelli creati 
nella produzione di mac- 
chine (sezione I di Mam) - 
generalmente si tratta di 
materiale minerale inorga- 
nico - vengono in larga par- 
te riciclati nel17industria, il 
riuso nel17agricoltura di 
quelli - per lo più organici - 
prodotti ne117ambito dei 
mezzi di consumo (sezione 
II di Marx) è rallentato o 
impedito dalle condizioni 
stesse in cui si sviluppa l7a- 
gricoltura capitalistica: 
"Nel loro utilizzo si verifi- 
ca, nel quadro dell'econo- 
mia capitalistica, un enor- 
me sciupio"7. Per ragioni di 
costi, essi vengono sempli- 
cemente gettati via, nei fiu- 
mi e nei mari di tutto il 
mondo. 
Mentre il consumo delle 
merci prodotte dalla sezio- 

170rigme prima del17inqui- 1 ne I è determinato dalle 

condizioni dello sviluppo 
teconologico e produttivo, 
quello della sezione I1 può 
essere, entro certi limiti, di- 
latato in modo artificiale. 
In fin dei conti, il problema 
del capitalista che opera in 
questo settore non è, in ter- 
mini rigorosi, il consumo 
altrui, ma la produzione 
(creazione di plusvalore) e 
la vendita (realizzazione 
del plusvalore). La creazio- 
ne di una quantità enorme 
di falsi bisogni (di merci i- 
nutili) in questa economia 
drogata è una diretta con- 
seguenza di questo fatto. 
Non si può oggi risolvere il 
problema ecologico cercan- 
do di risparmiare sui con- 
sumi (dunque sulle vendi- 
te), cosa non tollerabile in 
ambito capitalistico, ma so- 
lo trasformando radical- 
mente gli attuali presuppo- 
sti della produzione. Tutte 
le teorie sul benessere e sul 
consumo, cioè le teorie che 
vorrebbero dimostrare che 
il capitalismo sia una forma 
di economia che funziona 
per soddisfare bisogni, si 
infrangono contro la dimo- 
strazione di Marx che esso 
è, al contrario, un'econo- 
mia che serve ad accumula- 
re, ad estorcere plusvalore. 
Dunque: una produzione 
gonfiata ogni oltre limite 
che produce oggetti venduti 
e non (o poco) consumati 
(di lusso o comunque privi 
duitilitàsocialeofisidogi- 
ca); o consumati (mezzi di 
sussistenza immediata) e i 
cui residui non sono utiliz- 
zati perché non convenienti 
da un punto di vista capita- 
listico (difficoltà di estrarre 
plusvalore dagli escremen- 
ti, diversamente da quanto 
accade per i fertilizzanti 
prodotti dal17industria). 

Controtesi 4. L'ecologismo 
rappresenta comunque u- 
n a  conquista della ricerca 
scienti$ca contemporanea, 
poiché permette di indivi- 
duare gli elementi negativi 
che permangono nel1 'eco- 
nomia e quindi consente al- 
la società di intervenire in 
modo mirato a l  $ne di di- 
fendere la vita delle gene- 
razioni future. 
Tesi 4. Fondamento di tut- 
ta la lotta teorica che il 
marxismo ha condotto da 
un secolo e mezzo è che non 
può esistere, nella fase im- 
perialistica dei rapporti ca- 
pitalistici di produzione, u- 
na  scienza sociale che pos- 
sa pervenire ad una auten- 
tica comprensione della 
realtà. Ciò può apparire so- 
lo ne117ambito deformato 
de117ideologia dominante di 
classe, vale a dire come e- 
spressione degli interessi 
più o meno chiaramente e- 
spressi della borghesia in- 
dustriale e finanziaria, che 
si pone e li pone in una e- 
splicita ottica di classe; o di 
quelli della piccola borghe- 
sia, che vorrebbe invece 
porsi, e porli, al di sopra 
delle classi. Vero è che, 
nel17attuale caos teorico, è 
impossibile parlare di un e- 

cologismo unico. Negli Stati 
uniti, ad esempio, e solo per 
menzionare i movimenti co- 
siddetti radicali, troviamo 
gli anarco-ecologisti, gli e- 
cosocialisti, il multicultura- 
lismo e l'antirazzismo am- 
bientale, l'ecologia del 
profondo (!), il bioregiona- 
lismo, l'ecofemminismo. 
Per semplicità, distinguia- 
mo all'interno di questi 
schieramenti tre tipi di pro- 
poste di politica ambienta- 
le: a) l 'ecologismo tradizio- 
nale (o "della massaia"), 
che lotta contro l'inquina- 
mento da rifiuti a livello in- 
dividuale e che quindi vede 
nell'educazione dei giovani 
(nelle scuole, nelle parroc- 
chie, nei circoli culturali) 
l'unica possibilità di futuro 
per un ambiente "pulito"; 
b) l 'ecologismo "realista" 
borghese. Esso sostiene che 
scienza e mercato sono in 
grado di ritrovare i giusti e- 
quilibri nei rapporti tra 
ambiente e industrializza- 
zione; C) 1 'ecologismopicco- 
lo-borghese, o ecosociali- 
smo che, dopo esitanti ri- 
chiami ad una politica di 
classe e dopo avere esplici- 
tamente condannato il ca- 
pitalismo come causa della 
crisi ecologica, riduce i pro- 
pri programmi a formule i- 
pocrite e servili nei con- 
fronti dell'imperialismo e a 
posizioni apertamente anti- 
marxiste, oppure è incline 

ad-inscenarcmanifestazio-- 
ni anche clamorose ("eco- 
terrorismo") ma limita la 
lotta al17immediatismo ed e- 
vita di prendere posizione 
contro i meccanismi econo- 
mici che determinano gli 
scontri tra i diversi impe- 
rialismi sul mercato mon- 
diale per la spartizione del- 
le risorse. Benché molto di- 
verse tra loro a parole, le 
correnti ecologiste del cam- 
po a noi avverso hanno in 
comune la tendenza a vede- 
re il problema del degrado 
ambientale non tanto come 
una condizione necessaria- 
mente imposta da tutti i 
meccanismi di funziona- 
mento del sistema produtti- 
vo attuale, quanto dalla 
6 6  eccessiva ricerca di profit- 
ti", oppure dalla disarmo- 
nica distribuzione delle ric- 
chezze, o dall'incremento 
demografico troppo eleva- 
to, insomma dal fatto che, 
fino ad oggi, è mancato a li- 
vello internazionale un cen- 

modo "sostenibile", cioè in 
equilibrio con i tempi di ri- 
costituzione delle risorse u- 
tilizzates. Si pretende cioè 
che, mentre da un secolo i 
vari imperialismi si sforza- 
no di "arraffare quanto più 
territorio è possibile, co- 
munque e dovunque, in 
cerca soltanto di possibili 
sorgenti di materie prime" 
(Lenin, L'Imperialismo 
pag. 95); mentre "in regime 
capitalista non si può pen- 
sare a nessun'altra base 
per la ripartizione delle sfe- 
re di interessi e di influen- 
za, delle colonie, ecc. che 
non sia la valutazione della 
potenza dei partecipanti al- 
la spartizione, della loro ge- 
nerale potenza economica, 
finanziaria, militare, ecc" 
(ibid. pag. 131) e che da tut- 
to ciò "si acuisce l'oppres- 
sione delle nazionalità e la 
tendenza alle annessioni, 
cioè alla soppressione della 
indipendenza nazionale" (i- 
bid. 133); mentre tutto ciò 
avviene sotto gli occhi di 
tutti, e non c7è giorno che 
passi senza che le diploma- 
zie dei vari imperialismi 
non si affrontino per spar- 
tirsi ciò che rimane sul mer- 
cato in una lotta che l7at- 
tuale crisi non fa che mette- 
re meglio a nudo, bisogna 
essere degli ingenui incor- 
reggibili o dei reazionari 
della peggior specie, per ri- 
tenere che possa crearsi u- 
na "scienza" della difesa 
de117ambiente al di sopra 
delle parti e in grado di ac- 
contentare tutti. "Base 
de117analisi economica 
marxista è la distinzione tra 
lavoro morto e lavoro vi- 
vente. Noi definiamo il ca- 
pitalismo non come titola- 
rità sui cumuli di lavoro 
passato cristallizzato, ma 
come diritto di sottrazione 
dal lavoro vivo ed attivo. 
Ecco perché l'economia 
presente non può condurre 
ad una buona soluzione che 
realizzi, col minimo sforzo 
di lavoro attuale, la razio- 
nale conservazione di 
quanto ci ha trasmesso il la- 
voro passato, e le basi mi- 
gliori per l'effetto del lavo- 
ro futuro. Alla economia 
borghese interessa la frene- 
sia del ritmo di lavoro con- 
temporaneo, ed essa favori- 
sce la distruzione di masse 
tuttora utili di lavoro pas- 
sato, fregandosene dei po- 
steri."9. 

Conclude nelprossimo numero 

4. Cf J. Giri, Africa in crisi, SEI 1991, pag. 101. La scoperta 
clie il clima può essere una merce lia indotto diversi Stati a 
studiare la possibilità di esportazione (mai vendere in casa 
propria!) di costosi apparati di "tecnologie pulite". Vedi "Ef- 
fetto clima regolato dal mercato", I1 Sole-24 Ore, 22 agosto 
1998. 
5. K. Marx, I1 Capitale, libro 11, cap. 6, Ed. UTET, pag. 181. 
6. K. Marx, I1 Capitale, libro 111, V.4. 
7. K. Mam, I1 Capitale, libro 111, pag. 139, Ed. UTET. 
8. Secondo .T. 07Connor. luminare dei17ecolopismo "di sini- " 
stra" americano, il "realismo" imporrebbe la necessità di non 
scegliere tra i diversi movimenti ecologisti radicali; "ma que- 
sto non ci dissuade dal cercare di convincere la gente a lavo- 
rare per la giustizia sociale ed ecologica, per una società sa- 
na" (Capitalismo, Natura, Socialismo, n. 3, ottobre 1994). 
Questo è un programma genuinamente piccolo-borghese e, 
neila sua incapacità di comprendere i reali termini deila que- 
stione, reazionario. 
9. "Omicidio dei morti", Battaglia comunista n. 24,1951. 
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TIOSCIOPERO È UN~ARM-A DI LOTTA! VITA DI PARTITO 1 Lavoratori! Compagni! -7 

IE capo della CGIL, &fibrati, ha djchkrato iri una recenie inter- 
vista che contro glCscio~eri nei sérvizi ~ubblici dovrebbero es- 

Ai primi di novembre, s't? tenuta l'annuale Riunione Genera- 
le di pariito, due giorni di intenso e proficuo lavoro. Fra i va- 
ri rapporti presentati, segnaliamo in modo particolare quelli 
su "Corso del capitdismo e c~isi" e su "Partito e azione di 
classe". il primo - un appuntamento che C per noi tradiziona- 
le - è servito ad aggiornare in maniera efficace e sintetica lo 
"stato del capitalisino" nelle spire di una crisi sempre più 
profonda e si 2 concluso con un documento (che pubblichia- 
n o  in altra parte del giornale) che, a proposito di "recessio- 
ne", "globalizzmione", "speciilazione". ecc., ribadisce la lu- 
cida analisi niamista di fronte all'omai totale (e confessata) 
impotenza degli analisti borghesi. I1 secondo, basandosi su 

nostri testi classici come "Partito e classe"' e "Partito e azione 
di ccbsse" (entrambi del 1921) e sull'ampio corpo di tesi ela- 
borate dal partito nel seco~ldo dopoguena (in particolare le 
"Teci caratteristiche" del 195 1 e le Tesi del 1965 e 1966), ha 
ribattuto chiodi per noi fondamentali per quanto riguarda il 
delicato problema del rapporto fra orgaikzazione rivoluzio- 
naria e lotte di classe e il lavoro paziente e instancabile che il 
partito deve compiere a contatto con il proletariato. Entram- 
bi i rapporti sono stati seguiti con attenzione e interesse dai 
compagni, nella piena e serena consapevolezza dell'enoimità 
dei compiti che ci attendono ina anche della solidità della no- 
stra teoria e della nostra tradizione. 

Crisi economica .,. 
Continua da pczgina 2 

e nellYintensit2, appare lo svi- 
luppo del capitalismo fino al 
1929 rispetto a quello odier- 
no). Rimane comunque la so- 
stanza del fatto che ci travia- 
mo a urlo svolto rikvante nel- 
la din'unica dell'accumula- 
zione capitalistica e di conse- 
guenza nei rappofti interim- 
penalistici: fra i quali & oggi 
appena iniziata la contesa sul- 
la ripartizione dei costi e del- 
le perdite conseguenti aUa 
cnsi (per non parlare del peso 
sopportato ovunque dai lavo- 
ratori,e dalla classe proletaria 
piU in generale). 

Ii processo molecolare 
della rivoluzione 

Lo spettro reale di cui la bor- 
ghesia teme, terrorizzata,la 
materislizzazione t? qudlo 
del prol~tariato che riprende 
a lottare. E'lo spettro di quel- 
lo che Trotsky definisce il 
"processo molecolare della 
rivoluzione", diaietticarnentc 

10. Secondo l'Istituto Studì 
Strategici di Londra, la spesa 
militare mondiale, confemiando 
la tendenza di fondo, è cresciuta 
nell'ullimo anno del 12%. 

collegato alla crisi e ai suoi 
prolungamenti politici e mili- 
tari. Legome dialertico, lo ri- 
badiamo: non derivazione au- 
tomatica e meccanica. È lo 
stesso capitalismo, infatti, a 
suscitare le lotte economiche: 
ma il legame di queste ultime 
con la lotta politica rivoluzio- 
naria necessaria per l'abbatti- 
mento violento del capitali- 
smo rimanda alla fikr~zione- 
guido del Partito e alle r i p m  
sa de lb  lotta di classe, vero 
presupposto dell'incontro 
della classe col Partito e, dun- 
que, condizione per l',azione 
del proletariato come classe 
per sk. 
Sarà infatti solo sul terreno 
della ripresa delb lotte per la 
difesa intr'msigente delle pro- 
prie condizioni materiali che 
il proletariato potrà sbaraz- 
zarsi di tutte le illusioi~ che lo 
hanno legato al carro della 
propria borghesia e della po- 
litica imperi<dìstica, superare 
l'ideologia della convivenza 
pacifica tra le classi e, con e$- 
sa. l'inquadramento per finli- 
lità altrui in una nuovi guerra 
iniperialista. 
Il rnarxismo ha sempre nega- 
to che lo sviluppo del capita- 
lismo potesse avvenire in 
modo lineare e armonico, 
senza antagonis~ni o catastro- 
fi, essendo la coricorrenza - 

fra capitali come fra Stati- 
''natura interna del capitale": 
dallo sviluppo del capitale, 
che è sviluppo ineguale su 
scala mondiale e si svolge pa- 
rallelamente al processo di 
concentrazione del capitale 
alla stessa scala, discendono 
inevitabilmente I'acutizza- 
zione di tale concorrenza. 
della lotta fra capitali sempre 
più giganteschi, fino alla lotu 
aperta fra Stati imperialisti 
per il sostegno ai propri capi- 
tali nazionali e per la conser- 
vazione o estensione delle zo- 
ne d'infìuenza sul inercato 

1 mondiale. 
i In seguito alla crisi asiatica, 
1 gli Usa, prima riluttanti, han- 
I 

no dovuto accettare che il 
, Giappone, sebbene alle prese 

con la più grossa crisi indii- 
striale dal dopoguerra, stail- 
Wasse direttan~ente 30 mld. di 
dollari per i paesi asiatici. 
consolidando così la sua già 
rilevante presenza nell'area. 
E hanno iniziato 3 subire la 
vendita di grossi quantitativi 
di titoli di stato americani in 
rnano giapponese, misura a 
cui il Giappone è ricorso per 
fronteggiare una vera e pro- 
pria crisi di liquidità: episo-- 
dio, quest'ultimo, che ha in- 
fluito pesantemente sul corso 
del dollaro, unitamente a i  da- 
ti della bilancia commerciale 

che presentano un disavanzo 
su base annua di 23'0 mld. di 
dollari. Nello stesso periodo, 
i pia diretti concorrenti hanno 
registrato avanzi commercia- 
li iispenivarnente di 104,7 
mld. di dollari il Giappoiie, di 
76,l mld la Gennania (stima 
to per l'intero '98 a circa 90 
mld), di 30 rnìd la Cina. 
L'imperialismo {JSA non ha 
avuto finora la forza di scari- 
care sui siioi concorrenti le 
proprie: perdite, segnale que- 
sto da non sottovalutare. Il 
capitale tedesco, intanto, con- 
tinua la sua espansione all'e- 
stero (52 rnld. di dollari di ac- 
quiazioni nel primo semestre 
di quest'arino contro i 20 
dell'intero '97). alimentando , . 
timoii e incertezza nella vec- 
chia Europa che si illude di ri- 
pararsi d i & ~  la fragile "co- 
razza" del1 'Euro per limitare i 
dantii rispetto all'area del 
doliaro e dello yen. 
I rapporti di buon vicinato 
contii~uano dunque a deterio- 
rarsi: e ciò a dispetto dei co- 
nlunicati congiunti del FMI e 
a dimostrazione che l'inaspri- 
tnento di tutte le contraddi- 
zioni e gli antagonismi sono 
inerenti allo sviluppo stesso 
d¢l capitalismo, così come lo 
sviluppo del militarismo li). 
Con buona pace di chi dà per 
morto il muncisrno. 

I [=di di partito e di contatto1 - - 

I I W N E .  presso Dea %ss, Borgo F'inti 42 rosso (l'ultimo lutiedì del 
mese dalle 17,30 alle 19) 

l l F0RI.1: via Porta Medonia, 32 (primo e terzo sabato del mese, dal- 
le 10 alle 1 2) 

I / MiL,MO: via Gstana Agnesi, i6  (ai lunedì dalle 21) I 
I I PIACENZA: davanti alla Stazione fe~rovi&a (ultimo martedì del mese, 

dalle 18 alle 19,30) 

I l ROMA: via dei Cmipsni, 73 - c/o ''&~ornalirì" (al mercoledì &ille 
18,30) 

1 / S C m  
via Cnstofm, l05 (loc Magri) (al sabato dallr 16 alle 19) I 

I I VnINE: Cenbo di documentazione minllsra, San Giorgio di Nogaro 1 
(W) (primo e remo lunedì del mese, d d c  17 aile 19) 

11 Nostro recapito postale per la Francia 




