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SIA NELLE PACI 
IMPERIALISTICHE 

aspettative della classe ope- 
raia. 
Quella caduta del Muro di 
Eerlino su cui oggi la borghe- 
sia, tramite i suoi prezzolati 

D ieci anni fa, con la riuni- 
ficazione tedesca e il 
successivo crollo della 

- UPiisfte SeWehea, si chiude- 
va, anche a livello politico e di 
rapporti fra Stati, la fase di 
sviluppo controllato del capi- 
talismo mondiale e dei rap- 
porti emersi dal secondo ma- 
cello imperialistico. A livello 
di struttura economica lo 
svolto era avvenuto a metà de- 
gli anni Settanta, quando la 
sincronizzazione della crisi a- 
veva posto sul tappeto la que- 
stione della ridefinizione dei 
rapporti di forza maturati nel- 
la calda serra della "guerra 
fredda", delle sue alleanze e 
dei suoi blocchi. Si entrava, 
nel 1974175, in quella fase di 
lungo periodo che si protrae a 
tutt'oggi e che determinava (a 
partire dai mutati equilibri nei 
rapporti economici con una 
situazione di cronica sovra- 
produzione di merci e capitali 
dovuta all'ingente accumula- 
zione del dopoguerra e all'e- 
stensione generalizzata del 
mercato mondiale capitalisti- 
co) una crescente conflittua- 
lità nei rapporti interimperia- 
listici per la difesa e il control- 
lo della propria posizione 
nell'estrazione e ripartizione 
del plusvalore mondiale. 
A livello di rapporti sociali fra 
classi, la mutata situazione 
comportava la messa in di- 
scussione delle garanzie che 
la borghesia dei centri 
dell'imperialismo aveva potu- 

servi, versa fiumi di inchio- 
stro e di retorica, ha costituito 
in realtà la riunificazione del- 

in un processo di cogestione 
delle compatibilità economi- 
che aziendali e della difesa 
dell'ecenomia nazionale, in 
una fase di accentuazione e a- 
cutizzazione della concorren- 
za su scala planetaria - non 
poteva che essere accompa- 
gnata da un più serrato raffor- 
zamento della pressione e del 
controllo ideologico su tutte 
le classi della popolazione: 
entrato nella sua fase parassi- 
taria, i l  capitalismo ha sempre 
più bisogno di simboli che at- 
testino la sua pretesa eternità 
e inibiscano ogni minima a- 
zione che metta in discussio- 
ne la pace sociale interna, ali- 
mentando il disarmo della 
classe storicamente avversa 
attraverso l'operato degli a- 
genti della borghesia in seno 
alla stessa classe proletaria. 
Quando un autorevole espo- 
nente della borghesia nostra- 
na fa notare dalle colonne di 
un giornale nazionale che "il 
Pci è stato la più grande scuo- 
la di massa che la politica ita- 
liana abbia mai prodotton1, si 
ha l'ammissione esplicita del- 
la funzione storica, a livello 
internazionale, dell'opportu- 
nismo e della socialdemocra- 
zia (dei partiti operai borghe- 
si, per rimarcare un termine u- 
tilizzato da Engels a proposito 
delle organizzazioni operaie 
inglesi) nell'opera di conser- 
vazione del regime borghese 
e di tradimento delle minime 
, 

le condizioni oggettive della 
crisi, e dunque della rivolu- 
zione, secondo lo svolgimen- 
to di una relazione e di un pro- 
cesso dialettico e non mecca- 
nico. Con essa, prodotto di 
fatti materiali (l'insopprimibi- 
le dinamica della crisi mon- 
diale che colpiva innanzitutto 
gli anelli più deboli e meno 
capaci di compensazione del 
capitalismo mondiale), torna- 
va all'ordine del giorno la pie- 
na rinascita della potenza te- 
desca e attorno alla Germania 
(paese determinante per posi- 
zione geografica, peso econo- 
mico ed evoluzione storica 
per gli equilibri economici e 
politici tanto ad Occidente 
quanto ad Oriente) si ricosti- 
tuiva l'anello industriale 
dell'Europa Centrale, che tor- 
na così ad essere l'area ne- 
vralgica della futura rivolu- 
zione mondiale. Mentre il rni- 
raggio del "benessere" diffuso 
scompariva davanti al peggio- 
ramento delle condizioni di 
vita proletarie e alle masse di 
nuovi poveri della Russia, 
dell'ex-Rdt e dell7Est europeo 
in generale, il regno della 
"pace e prosperità" propugna- 

i 
grazie alla trasformazione in 

"decolonizzazione". La mag- 
giore pressione materiale sul 
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~roletariato e sulle organizza- «A dieci anni dal crollo del muro di Berlino: 

- 
"riserve sociali" di briciole di 
quell'enorme massa di plu- 
svalore, estorto nei paesi e 
continenti di colore tanto pri- 
ma che d o ~ o  la cosiddetta 
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to dal Nuovo Ordine Mondia- 
le, naturalmente "democrati- 
co", di Bush, sarebbe stato 
ben presto sepolto sotto i colpi 
di una realtà che l'esplosione 
dell'impero sovietico e la 
guerra del Golfo si sarebbero 
incaricati di sanzionare. 
La legge dell'ineguale svilup- 
po del capitalismo e la impos- 
sibilità di sopprimere la sua 
base nazionale, pur in presen- 

" 
zioni sindacali del movimento 
operaio - sempre più attirate 

za di un processo di interna- 
zionalizzazione ormai globa- 
le. conducono ad una crescen- 

chi è rimasto s o b  le macerie?)) 

te contrapposizione fra Stati 
borghesi sul terreno della 
spartizione economica del 
mondo e della difesa dei pro- 

. pri interessi nazionali, in par- 
ticolare riguardo al controllo 
delle sorgenti di materie pri- 
me (anche "quelle eventual- 
mente da scoprire, giacché ai 
nostri giomi la tecnica fa pro- 
gressi vertiginosi, e terreni 
oggi inutilizzabili possono 
domani essere messi in valo- 
re, appena siano stati trovati 
nuovi metodi" come sottoli- 
neava Lenin ne L'imperiali- 
smo) e delle rotte di traffico 
commerciale. 
La successione delle crisi do- 
po il 1975 (da quella debol- 
mente sfasata de11'80183 a 
quella del 1987, del '90193 fi- 
no all'odierna fase asfittica in 
cui tutti i centri del capitali- 
smo mondiale sono immersi) 
è la conferma storica della ne- 
cessità capitalistica di di- 
struggere (mezzi e uomini) 
per sopravvivere e conservare 
il proprio dominio, ossia la 
possibilità di appropriarsi di 
tutto il prodotto sociale creato 
dallo sviluppo delle forze pro- 
duttive, grazie al monopolio 
privato sui mezzi di produzio- 
ne e alla loro trasformazione 
in "potenze del capitale". Ma 
questa successione evidenzia 
anche come non esista solu- 
zione definitiva, all'intemo 
del capitalismo, alla possibi- 
lità di valorizzare adeguata- 
mente tutto il capitale disponi- 
bile: la crisi viene risolta con 
mezzi che, mentre si materia- 
lizzano in un immediato mag- 
giore sfmttamento di tutta la 
classe proletaria occupata o 
resa eccedente, ne spostano in 
avanti gli effetti distruttivi, ri- 
ducendo al contempo i mezzi 
per prevenire le crisi successi- 

1. Dichiarazione di G.Amato ri- 
portata da "La Repubblica" del 
1311 1/99. 
2. Cfr. Caucaso, crocevia dipo- 
derosi interessi irnperialistici 
pubblicato su "programma co- 
munista" numero 1/96; la que- 
stione degli oleodotti e gasdotti 
transcaucasici, che collegando 
direttamente le ex repubbliche 
sovietiche dell'Asia Centrale 
all'Europa, attraverso i termina- 
li nei porti turchi, consentono di 
saltare la Federazione Russa ed 
evitare l'Iran, rientra fra le "prio- 
rità per la sicurezza americana", 
necessarie cioè ad assicurare la 
supremazia USA in materia di 
controllo, proprio e dei Paesi al- 
leatilconcorrenti, delle riserve e 

ve. I1 capitalismo, del resto, 
non conosce altri mezzi per 
"risolvere" le proprie contrad- 
dizioni al di fuori delle crisi 
(in economia) o delle guerre 
(in politica). Sul piano dei 
rapporti politici e diplomatici 
questo implica un rafforza- 
mento della politica di poten- 
za di ogni Stato nazionale e u- 
na accentuazione - su scala 
"globale" - della conflittua- 
lità, indipendentemente dalla 
forma pacifica o violenta che 
essa assume, riselezionando 
continuamente, in base all'in- 
teresse economico, il campo 
di alleanze di appartenenza. 
Nell'epoca imperialistica, ca- 
ratteristica del secolo che sta 
per concludersi, è il capitale 
finanziario (fusione del capi- 
tale industriale e bancario 
nonché tipica espressione del 
parassitismo di un modo di 
produzione che ormai ha ces- 
sato di essere progressivo e 
genera solo distruzione per 
immense masse come condi- 
zione della ricchezza di mino- 
ranze sempre più ristrette) l'e- 
lemento dominante: le espor- 
tazioni di capitale ne rappre- 
sentano il tratto saliente e so- 
no anche la base su cui si svi- 
luppano e sono favorite le e- 
sportazioni di merci, mentre 
l'intero apparato di forza dello 
Stato deve essere schierato a 
difesa delle posizioni econo- 
miche da proteggere, da con- 
solidare o da conquistare a 

mento sensibile nei vecchi 
rapporti di forza interimperia- 
listici, determinando la veloce 
disintegrazione economico- 
politica dell'area balcanica e 
lo spostamento del centro dei 
contrasti interimperialistici 
nell'area dei Balcani e, da qui, 
verso la Turchia e il Caucaso 
fino a tutta l'Asia Centrale. 
È stata infatti la potenza fi- 
nanziaria del marco spintasi 
dentro l'area balcanica (e oggi 
di fatto predominante in tutte 
le pseudo compagini statali 
nate sulle macerie dell'ex-Ju- 
goslavia, Montenegro inclu- 
so) a scalzare definitivamente 
i! dominio russo. 
E per contrastare questa po- 
tenza (e la sua proiezione 
"fuori area") che gli USA so- 
no stati costretti ad intervenire 
direttamente e massicciamen- 
te in Bosnia prima, in Mace- 
donia ed in Kosovo dopo, in 
Asia Centrale fin dallo scop- 
pio dell'impero sovietico, tra- 
mite la promozione di nuove 
alleanze attorno alla Turchia e 
l'intervento diretto sulle ex re- 
pubbliche sovietiche dell'A- 
sia Centrale nella "battaglia 
dei Corridoi" per il controllo e 
il trasporto delle risorse ener- 
getiche del Caspio2. 
E stato per rispondere alla ne- 
cessità tedesca di avviare una 
centralizzazione economica 
delllEuropa sotto la sua dire- 
zione finanziaria che gli USA 
hanno accelerato l'allarga- 

Non è il partito buono che dà 
la tattica buona, soltanto, ma 

è la buona tattica che dà il buon 
partito, e la buona tattica non può 

essere che tra quelle capite e scelte 
da tutti nelle linee fondamentali. 

(Tesi di Lione, 1926) 

danno degli altri Stati borghe- 
si concorrenti. 
La presenza della Germania 
unificata e l'empasse della 
sua immediata concorrente 
Russia - ormai rinculata di fat- 
to al rango di potenza regiona- 
le - hanno prodotto un muta- 

degli approvvigionamenti ener- 
getici. I due recenti accordi fir- 
mati a margine della riunione 
dell'osce tenutasi ad Istanbul, 
con l'entusiastica benedizione a- 
mericana e la scomposta reazio- 
ne russa, confermano come in A- 
sia Centrale si stia giocando a tut- 
to campo una partita nevralgica 
per gli assetti interimperialistici, 
e che in quel punto di scontro si 
congiungono la questione me- 
dionentale e quella dell'emanci- 
pazione europea dagli USA. Sul- 
lo scontro intenmperialistico at- 
tomo alle risorse energetiche del- 
l'Asia Centrale e del Mar Caspio 
e la sua portata ritorneremo più e- 
stesamente sul prossimo numero 
del giornale. 

mento della Nato, destinato 
anche al contenimento diretto 
della rinascita russa, e la ride- 
finizione degli orientamenti 
strategici della stessa organiz- 
zazione in funzione di un più 
diretto controllo dell'accre- 
sciuta potenza e autonomia di 
movimento degli alleati (Ger- 
mania in primis) per impedire 
l'emergere di un potenziale ri- 
vale che coltivi aspirazioni 
globali. Fosse nelle sue possi- 
bilità, o fosse sufficiente, la 
borghesia mondiale confede- 
rata quel Muro lo farebbe ri- 
costiire ben più alto! 
I1 crollo dell'artificiosa corti- 
na fra Est e Ovest ha innesca- 
to una dinamica nelle relazio- 
ni fra Stati, che torna a porre 
la guerra imperialista come 
sbocco necessario del proces- 
so di accumulazione capitali- 
stico e delle sue contraddizio- 
ni. Che il capitale sia costret- 
to, anche su questo terreno, a 

Continua a pagina 8 
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Riunione Generale di Partito 
Nei giorni 30 e 31 ottobre u.s., si è tenuta l'annuale Riunione Generale di Partito, con un'in- 
coraggiante presenza di compagni sia dall'Italia che dall'estero. Come nostra abitudine, la 
Riunione si è aperta con un lungo rapporto sul "Corso del capitalismo e crisi"; i relatori 
hanno analizzato l'andamento dell'economia mondiale nel corso dell 'anno, leggendo l'am- 
pia messe di dati alla luce della teoria marxista delle crisi e mostrando come la crisi econo- 
mica apertasi a metà anni '70 sia una nuova crisi storica: essa ripropone cioè, a scadenze 
certo non vicine ma storicamente inevitabili, l'alternativa o soluzione borghese (nuova guer- 
ra imperialistica, che distrugga tutto ciò che si è prodotto in eccesso - merci e manodopera - 
, rimettendo così in moto il processo di valorizzazione del capitale attualmente ingolfato) o 
soluzione proletaria (lo sbocco rivoluzionario - risultato di determinazioni materiali - che, 
sotto la guida del Partito di classe, distrugga il presente modo di produzione e, attraverso la 
fase della dittatura proletaria, riorganizzi la società tutta sulla base di un nuovo modo dipro- 
duzione, comunista). Il rapporto -frutto di un lavoro collettivo di costante "monitoraggio " 
dello stato dell'economia capitalistica - verrà pubblicato sui prossimi numeri del giornale. 
L'intera mattinata del 31 è stata invece occupata dal rapporto intitolato "La dialettica dei 
rapporti fra partito e classe e fra crisi e rivoluzione e i compiti del Partito nella situazione o- 
dierna", di cui offriamo qui di seguito un 'ampia sintesi. Nel pomeriggio, infine, oltre ad af- 
frontare vari aspetti di tipo politico-organizzativo relativi all'attività soprattutto delle sezio- 
ni estere, s'è tenuto un breve rapporto sulla "Questione nazionale e coloniale", che conclu- 
de il lavoro dedicato nei mesi scorsi al tema e che verrà pure pubblicato. 
Un compagno della "vecchia guardia" ha poi voluto ricordare il compagno Arri scomparso 
durante l'estate, ribadendo il legame stretto e fondamentale fra generazioni militanti che so- 
lo il Partito è in grado di assicurare, al di sopra degli alti e bassi delle situazioni storiche. 

La dialettica dei rapporti 
fra partito e classe e 

fra crisi e rivoluzione e 
i compiti del Partito 

nella situazione odierna 

I 1 rapporto, diviso in quat- 
tro parti ("Questioni di 
metodo", "Partito e clas- 

se, partito e azione di classe", 
"Crisi e rivoluzione", "Pro- 
spettive di lavoro"), s'è aper- 
to con alcune considerazioni 
generali relative alla neces- 
sità di un uso corretto della 
dialettica marxista, strumen- 
to d'indagine del reale, e con 
varie citazioni dalla Dialetti- 
ca della natura di Engels, dal 
Karl Marx di Lenin, dal no- 
stro "Sul metodo dialettico". 
Ricordiamo qui solo quel 
che scriveva Lenin: 

"Uno sviluppo che sembra 
ripercorrere le fasi già per- 
corse, ma le ripercorre in 
modo diverso, a un livello 
più elevato (negazione della 
negazione); uno sviluppo per 
cosi dire non rettilineo ma a 
spirale; uno sviluppo a salti, 
catastrofico, rivoluzionario; 
l'interruzione della gradua- 
lità; la trasfomazione della 
quantità in qualità; gli im- 
pulsi interni dello sviluppo 
generati dalle contraddizio- 
ni, dagli urti tra le diverse 
forze e tendenze operanti so- 
pra un dato corpo oppure 
dentro i limiti di un dato fe- 
nomeno o nell'intemo di una 
data società; l'interdipen- 
denza e il legame più stretto 
e indissolubile tra tutti i lati 
di ogni fenomeno (e  la storia 
mette in luce lati sempre 
nuovi), legame che genera 
un processo di movimento u- 
nico, universale, sottoposto 
a leggi: tali sono alcune ca- 
ratteristiche della dialettica, 
dottrina dello sviluppo che è 
più ricca di contenuto delle 
dottrine correnti". 
In particolare, si è sottolinea- 

to che proprio un'imperfetta 
interpretazione dialettica 
della realtà (e dunque del po- 
sto delle classi e del partito in 
essa) ha condotto a vistosi er- 
rori di valutazione storica e 
dunque all'abbandono della 
corretta posizione marxista 
(al riguardo, si sono ricorda- 
te le crisi che portarono al di- 
stacco da "Battaglia comuni- 
sta" nel 1952-53 e, più di re- 
cente, la grave crisi de11'82- 
84: entrambe caratterizzate 
dall'affiorare di posizioni 
meccanicistiche, volontari- 
stiche e attivistiche). 
Proprio in merito al rapporto 
fra partito e classe (oggetto 
della seconda parte del rap- 
porto) e fra crisi e rivoluzio- 
ne (oggetto della terza parte) 
risulta fondamentale il giusto 
maneggio della dialettica. 
Con ampio ricorso alle "Tesi 
di Roma" (1 922) e alle "Tesi 
di Lione" (1926), si è ribadi- 
to quale è, nella nostra con- 
cezione, il legame che strin- 
ge insieme partito e classe: 
che fa dunque della classe 
non più un'astrazione stati- 
stica ma un soggetto storico 
consapevole dei propri fini 
ultimi solo quando (e in 
quanto) in essa è attivo e ri- 
conosciuto e in posizione di- 
rigente il Partito rivoluziona- 
rio. Come dicono le "Tesi di 
Roma" (1 922): 

"Il partito comunista, partito 
politico della classe proleta- 
ria, si presenta nella sua a- 
zione come una collettività 
operante con indirizzo unita- 
rio. I moventi iniziali per i 
quali gli elementi e i gruppi 
di questa collettività sono 
condotti ad inquadrarsi in un 
organismo ad azione unita- 

ria sono gli interessi imme- 
diati di gruppi della classe 
lavoratrice suscitati dalle lo- 
ro condizioni economiche. 
Carattere essenziale della 
funzione del partito comuni- 
sta è l'impiego delle energie 
cosi inquadrate per il conse- 
guimento di obbiettivi che, 
per essere comuni a tutta la 
classe lavoratrice e situati al 
termine di tutta la serie delle 
sue lotte, superano attraver- 
so la integrazione di essi gli 
interessi dei singoli gruppi e 
i postulati immediati e con- 
tingenti che la classe lavora- 
trice si può porre". 

Allo stesso modo, facendo 
ricorso ad alcuni testi di 
Trotsky e nostri, si è ricorda- 
to che la curva della crisi so- 
ciale e politica non comba- 
cia assolutamente, in manie- 
ra meccanica, con quella 
della crisi economica, poi- 
ché sono molti i fattori che 
pesano sulla classe e ne ritar- 
dano il ritorno sulla scena 
(primo fra tutti, "l'inerzia di 
pacifici rapporti di classe" 
sull'arco ormai di settant'an- 
ni di controrivoluzione). E 
che dunque - come ci atten- 
diamo un approfondirsi "a 
sussulti" della crisi econo- 
mica - così la ripresa della 
lotta di classe non sarà un 
processo lineare ma a strap- 
pi, avanzate e rinculi, con 
forti ritardi e lunghi periodi 
di assopimento. Di nuovo, il 
rapporto fra crisi e rivoluzio- 
ne è dialettico e solo dialetti- 
camente può essere compre- 
so in maniera corretta. 

Scriveva Trotsky, nel 19 19: 
"Se il marxismo insegna che 
i rapporti di classe si genera- 

no nel processo di produzio- 
rte, e che questi rapporti cor- 
rispondono a un certo livello 
di sviluppo delle forze pro- 
duttive; se insegna altresì 
che tutte le forme di ideolo- 
gia, e in primo luogo la poli- 
tica, corrispondono a dati 
rapporti di classe, ciò non si- 
gnifica affatto che fra politi- 
ca chiaramente di classe e 
produzione esistano rapporti 
meccanici semplici, calcola- 
bili mediante le quattro rego- 
le dell'aritmetica. Al contra- 
rio, i rapporti reciproci sono 
estremamente complessi. Il 
corso di sviluppo di un pae- 
se, incluso il suo sviluppo ri- 
voluzionario, può essere in- 
terpretato dialetticamerzte 
solo a partire dall'azione, 
reazione e interazione di tut- 
ti i fattori materiali e sovra- 
strutturali, sia nazionali che 
mondiali" (In viaggio. Pen- 
sieri sulla marcia della rivo- 
luzione). 

Nell'ultima parte del rappor- 
to ("Prospettive di lavoro") 
si sono tracciate infine le 
grandi linee del lavoro che il 
nostro Partito è chiamato a 
svolgere, sia a breve che a 
lunga scadenza. Di nuovo, si 
è partiti dalle "Tesi di Lio- 
ne", autentico spartiacque 
storico che, al primo appari- 
re della peggiore ondata 
controrivoluzionaria, hanno 
posto le solide basi per la ri- 
nascita futura del movimen- 
to comunista. In un passo 
che va scolpito nella mente e 
nel cuore di ogni militante si 
dice: 

"L'attività del partito non 
può e non deve limitarsi o so- 
lo alla conservazione della 
purezza dei principi teorici e 
della purezza della compagi- 
ne organizzativa, oppure so- 
lo alla realizzaziorze ad ogni 
costo di successi immediati e 
di popolarità numerica. Essa 
deve conglobare in tutti i 
tempi e in tutte le situazioni, i 
tre punti seguenti: 
a )  la difesa e la precisazione 
in ordine ai nuovi gruppi di 
fatti che si presentano dei 
postulati fondamentali pro- 
grammatici, ossia della co- 
scienza teorica del movimen- 
to della classe operaia; 
b)  l'assicurazione della con- 
tinuità della compagine or- 
ganiuativa del partito e del- 
la sua eficienza, e la sua di- 
fesa da inquinamenti con in- 
fluenze estranee ed opposte 
all'interesse rivoluzionario 
del proletariato; 

C )  la partecipazione attiva a 
tutte le lotte della classe ope- 
raia anche suscitate da inte- 
ressi parziali e limitati, per 

1 incoraggiarne lo sviluppo, 
ma costantemente apportan- 
dovi il.fattore del loro rac- 
corda&ento con gli scopifi- 
nali rivoluzionari e presen- 
tando le conquiste della lotta 
di classe come porzti di pas- 
saggio alle indispensabili 
lotte avvertire, denunziando 
il pericolo di adagiarsi sulle 
realizzazioni parziali come 
su posizioni di arrivo e di ba- 
rattare con esse le condizioni 
della attività e della combat- 
tività classista del proleta- 
riato, come l'autonomia e 
l'indipendenza della sua i- 
deologia e delle sue organiz- 
zazioni, primissimo tra que- 
ste il partito. 
"Scopo supremo di questa 
complessa attività del partito 
è le condizioni 
soggettive di preparazione 
del proletariato nel senso 
che questo sia messo in gra- 
do di approfittare delle pos- 
sibilità rivoluzionarie ogget- 
tive che presenterà la storia, 
non appena queste si affac- 
ceranno, ed in modo da usci- 
re dalla lotta vincitore e non 
vinto " 

Dopo aver ribadito che sia- 
mo ancora in una situazione 
storicamente sfavorevole, 
che non autorizza in alcun 
modo nessuna illusione circa 
un rapido e vicino ritorno 
sulla scena della lotta di clas- 
se aperta, il rapporto prose- 
guiva poi con le seguenti in- 
dicazioni. 

1) I1 primo importante risul- 
tato che bisogna assicurare è 
la continuità: che vuol dire la 
continuità del nostro lavoro 
di partito secondo la nostra 
tradizione, la continuità della 
nostra visione dello stretto 
legame dialettico fra princi- 
pi, teoria, programma, strate- 
gia e tattica, la continuità del- 
la nostra presenza a fianco e 
nelle file della classe, la con- 
tinuità della nostra compagi- 
ne organizzata al di là delle 
contingenze locali, biologi- 
che, generazionali. E' solo 
questa continuità (fatta es- 
senzialmente di metodo e pa- 
zienza e rivolta sia all'inter- 
no che all'esterno) che può 
assicurare al Partito la possi- 
bilità di svolgere, in una si- 
tuazione cosi definita e nella 
prospettiva delineata sopra, 
il lavoro necessario ad affer- 
mare il proprio ruolo di Parti- 

Nessun movimento può trionfare nella sto- 
ria senza la continuità teorica, che è I'espe- 
rienza delle lotte passate. Ne consegue che 
il partito vieta la libertà personale di elabo- 
razione e di elucubrazione di nuovi schemi 
e spiegazioni del mondo sociale contempo- 
raneo: vieta la libertà individuale di analisi, 
di critica e di prospettiva anche per il più 
preparato intellettuale degli aderenti e difen- 
de la saldezza di una teoria che non è effetto 
di cieca fede, ma è il contenuto della scien- 
za di classe proletaria, costruito con mate- 
riale di secoli, non dal pensiero di uomini, 
ma dalla forza di fatti materiali, riflessi nella 
coscienza storica di una classe rivoluziona- 
ria e c r i s t a l l ~ ~ t i  nel suo partito. I fatti mate- 
riali non hanno che confermato la dottrina 
del marxismo rivoluzionario. 
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to rivoluzionario in collega- 
mento dialettico con la classe 
- il proprio ruolo di dirigente 
rivoluzionario. Noi non ab- 
biamo nulla da aggiungere o 
da inventare, abbiamo da ri- 
badire un intero programma 
politico: ed è proprio nel 
continuo ribadimento di que- 
sto programma di Partito 
che sta la nostra enorme for- 
za, non importa quanto mi- 
noritario il Partito sia dal 
punto di vista numerico. 

2) I1 secondo punto di fonda- 
mentale importanza è la ne- 
cessità di una costante e pre- 
cisa analisi della realtà capi- 
talistica alla luce della teo- 
ria marxista. Questo lavoro 
di indagine va condotto pro- 
prioperché nulla abbiamo da 
aggiungere o inventare: ma 
sempre abbiamo da confer- 
mare e ribadire ai nostri sin- 
goli militanti e alla classe o- 
peraia, con chiarezza e 
profondità, dove sta andando 
il modo di produzione capi- 
talistico - un processo e una 
direzione che la teoria ci ha 
già indicato e delineato con 
estrema chiarezza e che noi 
abbiamo il dovere di mostra- 
re nel suo corso, grazie all'e- 
norme mole di materiali (e- 
conomici e sociali, strutturali 
e sovrastrutturali) che lo 
stesso modo di produzione 
capitalistico ci offre. L'auto- 
psia del capitalismo, iniziata 
da Marx ed Engels, cesserà 
solo con la sepoltura del ca- 
pitalismo. 

3) Se questi sono dunque gli 
assi portanti del nostro lavo- 
ro, nella più ampia attività di 
Partito è necessario conti- 
nuare e approfondire la bat- 
taglia teorica, nella riaffer- 
mazione dei punti nodali del- 
la nostra dottrina, alla luce 
degli eventi contemporanei. 
In questo senso, sulla nostra 
stampa, nelle nostre riunioni 
interne, nelle conferenze 
pubbliche, negli interventi e- 
sterni, sarà necessario battere 
e ribattere i seguenti chiodi: 

la riaffermazione del mate- 
rialismo dialettico come ri- 
fiuto dell' "antidetermini- 
smo" in tutti i campi dell'a- 
nalisi sociale (lotta all'ideali- 
smo e al meccanicismo, co- 
me pure al "marxismo rozzo 
e volgare"); 

i rapporti fra imperialismo 
e crisi, mostrando il legame 
necessario e determinato che 
lega i due, la natura non re- 
cente e non episodica della 
cosiddetta "globalizzazio- 
ne", i costi materiali della so- 
pravvivenza agonica del mo- 
do di produzione capitalisti- 
co, I'inevitabilità di uno svi- 
luppo nel senso di uno sboc- 
co militare della crisi econo- 
mica; 

la situazione internazionale 
della classe, chiarendo con- 
cetti-chiave del marxismo 
come "classe" e "lotta di 
classe", denunciando l'opera 
di disgregazione compiuta 
dallo stalinismo e dalla de- 
mocrazia in tutte le loro ve- 
sti, dando spazio all'infor- 
mazione sulle lotte in cui an- 
cora faticosamente s'impe- 
gna il proletariato mondiale e 
soprattutto traendo da esse 
bilanci e lezioni per il futuro; 

Continua a pagina 4 














