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i siamo già occupati, nel 
numero di fine novem- 
bre di questo giornale, 
basi teoriche dell'incapa- 

cità borghese nell'analizzare e 
spiegare le crisi economiche 
che periodicamente attana- 
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gliano l'intera società capitali- 
stica e che ne decretano il falli- 
mento storico come modo di 
produzione che si pretende- 
rebbe eterno. (1) 
La vittoria teorica del marxi- 
smo, lo ribadiamo a dispetto e 
scorno di quanti si ostinano a 
pubblicare voluminosi pam- 
phlet di "requiem" per Carlo 
Marx, è scritta nei fatti che 
quotidianamente la realtà for- 
nisce. Sono questi fatti che si 
incaricano di smentire - con il 
carico di costi sociali enormi, 
primo fra tutti la crescente rni- 
seria in cui versa gran parte 
dell'umanità - tutte le favolet- 
te che il servidorame al soldo 
della borghesia, giornalisti e 
preti, accademici ed "esperti" 
di ogni genere, sfoma ad uso e 
consumo delle classi dominate 
( inganno a fini di controllo so- 
\ " 
ciale e della perpetuazione del 
dominio di classe, le uniche 
merci che la borghesia è di- 
sposta a produrre e pagare a 
prezzi altissimi). Per il prole- 
tariato in particolare, ma an- 
che per il "popolo" in generale 
tali "verità" devono sembrare 
tanto reali da essere fatte pro- 
prie e a loro volta meccanica- 
mente trasmesse. Gioco che 
riesce al massimo mado auan- 

nella libera concorrenza una 
sorta di forma assoluta e asto- 
rica della libera individualità, 
attraverso la quale soltanto 
verrebbe conseguito l'interes- 
se generale della collettività; 
la seconda, strettamente con- 
nessa alla precedente, che ve- 
de nel commercio e in una pre- 
sunta pacifica competizione 
commerciale la base dello svi- 
luppo armonico e democratico 

1 fra Stati. 
A proposito della prima asser- 
zione, di recente si poteva leg- 
gere su una pubblicazione pe- 
riodica dell'autorevole "I1 So- 
le-24 Ore" che "le ragioni che 
stanno dietro le crisi finanzia- 
rie sono troppo radicate in al- 
cuni tratti fondamentali dell'a- 
gire umano per sperare di can- 
cellarle dalla storia dell'eco- 
nomia ... E come per le malat- 
tie. Ci saranno sempre, ma se 
ne può ridurre la frequenza e 
la pericolosità" (2). La diffu- 
sione di tali imbecillità ha una 
sola ragione di fondo: conti- 
nuare a sostenere l'idea che il 
ca~italismo si DUÒ solo rifor- 
mare (ovviamente, a dosi o- 
meopatiche); oltre non ci può 
essere altro dato: quello che 
c'è stato prima non era che un 
oggi con dei limiti che sono 
stati finalmente aboliti. La 
specie umana si identifica col 
famoso "homo oeconomicus" 
e la mano invisibile di Adamo 
Smith fa il resto, conciliando 
le esigenze del capitale e del 
lavoro salariato. 

l'espansione creditizia aveva 
favorito, provocando falli- 
menti a catena e allertando l'e- 
sercito "popolare" di fronte ai 
milioni di nuovi disoccupati e 
sottoccupati che si vanno ad 
aggiungere all'esercito dei 
senza lavoro già esistente e 
numeroso. In questo contesto 
una svalutazione dello yuan 
significherebbe una rottura to- 
tale di ogni argine al ritorno 
della crisi in Occidente e negli 
Usa in particolare, dove la cre- 
scita è trainata dai consumi di 
lusso e si basa esclusivamente 
sulle aspettative di crescita dei 
titoli azionari. 
11 sistema borghese non può 
assolutamente considerarsi 
fuori dalle tempeste che lo 
stanno minando, né esiste una 
capacità di compensazione 
stabile da parte del capitale. I1 
marxismo ha dimostrato in- 
nanzitutto che le crisi capitali- 
stiche hanno una specificità 
storica determinata, rispetto a 
quelle delle epoche precapita- 
listiche, essendo la loro essen- 
za in ultima analisi fondata 
sull'esistenza di scambi di 
merci contro denaro per poter 
mediare il soddisfacimento di 
un qualunque bisogno d'uso. 
I1 "credit crunch di cui oggi 
tutti temono gli effetti non è 
altro che la necessità irrinun- 
ciabile di denaro come mezzo 
di pagamento di tutte le transa- 
zioni commerciali (soprattutto 
fra capitalisti) che il credito a- 
veva consentito e incentivato u 

do la cornice di contorno in A corollario di questo assunto in una fase di precedente 
cui tutto ciò avviene è "demo- i sempre solerti "esperti" (con boom. I mezzi di cui la bor- 
cratica". L'orgia di democra- 
zia, infatti, ha sempre rappre- 
sentato l'involucro migliore 
per lo sviluppo del sistema di 
dominio totalitario della bor- 
ghesia. 
Fra le fiabe ricorrenti che la 
classe dominante fa circolare e 
sostiene come idee dominanti, 
espressione del suo dominio di 
classe, due sono state partico- 
larmente ricorrenti e oggi di 
attualità: la prima mira a pro- 
pagandare l'idea del capitali- 
smo come "il migliore dei 
mondi possibile", con una ten- 
denza diffusa verso il benesse- 
re generalizzato, e individua 

il codazzo dell'opportunismo 
piccolo-borghese travestito da 
"comunismo") hanno avuto 
bisogno di ben poco, qualche 
giornata borsistica in rialzo, 
per potersi mettere a strillare 
che il peggio della crisi era 
passato e che aveva trionfato 
la capacità di autoregolazione 
del sistema capitalistico. Pec- 
cato che qualche giorno dopo 
sono arrivate nuove gelate, dal 
Brasile (di cui parliamo diffu- 
samente a parte) e dalla Cina, 
dove la già pesante crisi degli 
istituti finanziari (Itic) viene 
amplificata dalla caduta dei 
vertiginosi tassi di crescita che 

ghesia dispone per superare le 
crisi finiscono per risolversi 
nella "preparazione di crisi più 
generali e più violente e nella 
diminuzione dei mezzi per 
prevenire le crisi stesse" (3). 
Quanto alle virtù taumaturgi- 
che della libera concorrenza, 
ecco cosa scrive Marx nei 
Grundrisse: "La libera con- 
correnza è la relazione del ca- 
pitale con se stesso in quanto 
altro capitale, ossia il reale 
comportamento del capitale in 
quanto capitale. Le leggi inter- 
ne del capitale ...g iungono a 
porsi come leggi; la produzio- 
ne fondata sul capitale si pone 

I , 1 nelle sue forme adeguate sol- 
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tanto in quanto e nella misura 
in cui si sviluppa la libera con- 
correnza, giacché questa è il li- 
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ber0 sviluppo delle sue condi- 
zioni e di esso in quanto pro- 
cesso che riproduce costante- 
mente queste condizioni. Nel- 
la libera concorrenza non sono 
gli individui, ma è il capitale 
che è posto in condizioni di li- 
bertà". E ancora: "La libera 
concorrenza è lo sviluppo rea- 
le del capitale. Grazie a essa 
ciò che corrisponde alla natura 
del capitale, al modo di produ- 
zione fondato sul capitale, al 
concetto di capitale è posto co- 
me necessità esterna per il sin- 
golo capitale ... Ma la libera 
concorrenza è la forma ade- 
guata del processo produttivo 

del capitale. Quanto più essa è 
sviluppata, tanto più pure sono 
le forme del movimento del 
capitale. Ciò che con questo 
Ricardo, ad esempio, ha am- 
messo suo malgrado, è la natu- 
ra storica del capitale e il ca- 
rattere limitato della libera 
concorrenza, la quale è appun- 
to semplicemente il libero mo- 
vimento dei capitali, ossia il 
loro movimento nell'ambito 
di condizioni che non appar- 
tengono a precedenti livelli 
dissolti, ma sono piuttosto 
condizioni proprie del capita- 
le. I1 dominio del capitale è il 
presupposto della libera con- 

correnza" (4). Più oltre, nello 
stesso testo, Marx fa altre due 
osservazioni molto rilevanti. 
Prima sottolinea che il capita- 
le appena comincia a fare i 
conti con i suoi limiti genera la 
tendenza al monopolio, ossia 
"cerca rifugio in forme che, 
mentre sembrano perfezionare 
il dominio del capitale imbri- 
gliando la libera concorrenza, 
annunciano al tempo stesso la 
dissoluzione sua e del modo di 
produzione su esso fondato". 
Di seguito fustiga "l'insulsag- 
gine di considerare la libera 

Continua a pagina 8 

La questione curata 
Le basi deila questione curda 

Il marxismo ha sempre impostato la questione 
nazionale non da un punto di vista astratto o 
morale, ma condizionandone il giudizio storico 
alle condizioni materiali di sviluppo della rivo- 
luzione comunista: da Marx ed Engels fmo a 
Lenin e a noi, la questione è risolta dialettica- 
mente, subordinando gli interessi nazionali agli 
interessi della rivoluzione proletaria, tanto nel 
caso in cui i primi venissero sostenuti (nelle ri- 
voluzioni doppie, nel sostegno indipendente del 
partito proletario all'affermazione borghese 
antifeudale, nella rimozione di baluardi con- 
trorivoluzionari) quanto in quelli in cui doves- 
sero essere osteggiati perché contrastanti con le 
finalità rivoluzionarie (come per il panslavismo 
o il separatismo del Bund ebraico). 
I curdi sono un popolo di oltre 20 milioni di 
persone che vivono soprattutto fra Turchia 
(oltre la metà), Iran, Irak e Siria, a cui si ag- 
giungono nuclei rilevanti che vivono in Arme- 
nia e Azerbaigian. I1 territorio del Kurdistan è 
stato smembrato nel 1923 col Trattato di Lo- 
sanna fra Francia e Inghilterra, in base al 
quale la maggior parte dell'area occupata dai 
curdi venne trasformata in provincia della 
Turchia, allo scopo di fare di quest'ultima un 
"solido baluardo contro il dilagare del 'perico- 
lo rosso'nel Vicino Oriente e nel Mediterra- 
neo" ("il programma comunista" n.1194). Da 
oltre 70 anni la maggior parte del popolo cur- 
do subisce tanto l'oppressione delle classi bor- 
ghesi turche, irachene, ecc., quanto quella 
della propria borghesia, le cui frazioni a turno 
si sono affittate alla Turchia, all'Irak o all'I- 
ran, sempre alla ricerca del maggior prezzo da 
spuntare per la propria opera di ferreo conte- 
nimento sociale. 

Struttura economico-sociale del Kurdistan 

I1 fatto che i curdi siano per la maggior parte 
un popolo montanaro, che "per motivi oro-i- 
drografwi [. . .] vive tuttora di un'agricoltura 
patriarcale e di una pastorizia forzatamente 
transumante" ("il programma comunista" 
n.1, 1994), non deve trarre in inganno: non 
abbiamo a che fare con una struttura pre-ca- 
pitalistica, non esiste oggi un feudalesirno cur- 
do da debellare. Se il marxismo non ragiona 
alla scala della singola nazione, ma per grandi 
aree geostoriche, il motivo c'è: sparpagliati in 
tutta la regione troviamo infatti degli operai 
curdi, che lavorano nelle fabbriche dei paesi 
oppressori, e il fatto che gran parte di esse sia- 
no situate fuori dal Kurdistan non cambia le 
cose. Si tratta allora di una regione economi- 
camente arretrata, ma che è diventata ormai 

parte integrante del circuito capitalistico me- 
diorientale. Nessuna "rivoluzione borghese in- 
compiuta", dunque, in Kurdistan. 

l Che cosa è il PKK? 

Il "Partito dei Lavoratori Curdi" innanzitut- 
to, nonostante il "marxismo-leninismo" che 
afferma di professare, non è affatto un partito 
comunista, ma è un partito nazionalista demo- 
cratico-borghese, al di là deil'etichetta che uti- 
lizza per meglio attrarre a sé i proletari. Nes- 
sun partito comunista degno di questo nome, 
infatti, si sognerebbe oggi di chiedere agli ope- 
rai curdi di combattere per l'obiettivo antisto- 
rico dell'indipendenza nazionale del Kurdi- 
stan. Un vero partito comunista potrebbe oggi 
dire agli operai curdi solo una cosa: che la fine 
della loro oppressione nazionale sarà tutt'uno 
con il crollo del capitalismo quantomeno 
nell'intero Medio Oriente; che la fine della lo- 
ro oppressione nazionale verrà suggellata non 
dall'innalzamento di nuove frontiere delimi- 
tanti una improbabile "Repubblica popolare 
curda". ma dall'abbattimento di tutte le fron- 
tiere esistenti nella regione ad opera deila ri- 
voluzione proletaria, dalla fusione delle diver- 
se nazionalità in un unico stato, che a breve e 
medio termine potrebbe essere anche una "U- 
nione delle repubbliche operaie del Medio O- 
riente" e, in una prospettiva di più lungo re- 
spiro, la Repubblica proletaria mondiale. 

Che cosa diciamo ai proletariati 
d'occidente? 

Gli operai di tutti i paesi, e in primo luogo del- 
le centrali imperialiste storicamente responsa- 
bili (e beneficiarie) dello smembramento del 
Kurdistan e dell'interminabile martirio del 
popolo curdo devono riconoscere incondizio- 
natamente contro la propria borghesia il dirit- 
to di autodecisione del popolo curdo, propa- 
gandando al tempo stesso la necessità dell'u- 
nione dei proletari di qualunque nazionalità e 
lottando per essa. E ancora scrivevamo sul 
giornale in riferimento alla questione curda 
che i comunisti "hanno l'obbligo -per  così di- 
re negativo, ma incondizionato- di condanna- 
re, denunziare e combattere ogni forma di op- 
pressione di un popolo da parte di un altro" 
("il programma comunista" n. l, 1994). 
Riconoscimento incondizionato: ossia a pre- 
scindere dalla possibilità concreta che l'indi- 
pendenza nazionale del Kurdistan si affermi 
nelle attuali condizioni storiche, cosa che ap- 
pare altamente improbabile, data la estrema 

Continua a pagina 5 
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Messico del dicembre 1994, 
che una nuova ondata di crisi, 
partendo dalla Thailandia ed 
estendendosi rapidamente in- 
nanzitutto al resto dell'area a- 
siatica ancora scossa dagli ef- 
fetti della crisi indusriale e fi- 
nanziaria giapponese avviata- 
si all'inizio di questo decen- 
nio. è tornata a turbare i son- 
ni della borghesia mondiale, 
agitando spettri che aveva in- 
vano cercato di esorcizzare. 
Dalla Corea del Sud e di rim- 
balzo in Indonesia, Filippine, 
Hong-Kong, Singapore, Tai- 
wan e in modo devastante poi 
in Russia, per più di un anno 
dall'estate '97 ad oggi, si sono 
susseguiti crolli di banche, 
chiusure di fabbriche, licen- 
ziamenti a milioni, lotte ope- 
raie spontanee e rivolte popo- 
lari, cadute e sostituzioni di 
governi. Ed oggi ,gennaio 
1999, è la volta del Brasile 
(dopo le lievi crisi dell'autun- 
no '97 e del dicembre '98) 

Crisi globale 

È ormai evidente che la crisi 
finanziaria che da più anni de- 
vasta le economie mondiali 
non è più messicana o russa o 
coreana o giapponese o brasi- 
liana, non è un fenomeno spe- 
cifico dei "paesi emergenti", 
non è esplosa improvvisamen- 
te, evento casuale fuori da o- 
gni controllo razionale, non è 
stata "volontariamente" ap- 
prontata da un percorso for- 
zoso interno (riduzione del de- 
ficit pubblico, abbassamento 
dell'inflazione, deregolamen- 
tazione e privatizzazioni a tut- 
to andare, alti tassi di interes- 
se controproducenti, dogrnati- 
smo liberista) per colpa deila 
Banca Mondiale o del FMI, 
non è il gioco d'azzardo teo- 
rizzato da economisti impazzi- 
ti e praticato da speculatori 
senza freni. Non si spieghe- 
rebbe come adesso le spertica- 
te lodi dell' FMI durante la 
crisi messicana si stiano tra- 
sformando in critiche durissi- 
me. Ogni crisi, come abbiamo 
dimostrato a più riprese nei 
numeri precedenti di questo 
giornale, ha ormai implicazio- 
ni mondiali anche se è divenu- 
ta oscura e senza soluzioni per 
l'impotente scienza economica 
ufficiale volgarizzata. 
Se a metà degli anni settanta 
grossi calibri in economia e 
premi nobel riconoscevano la 
morte della teoria keynesiana 
e allargavano le braccia spa- 
ventati di fronte ali'incontrol- 
labiiità futura delle merci e so- 
prattutto di quella particolare 
merce, che figura come la 
merce per eccellenza, il dena- 
ro, sia nella sua figura mate- 
riale di merce particolare, sia 
in quella di misura dei valori, 
sia in quella di "forma genera- 
le della ricchezza", noi che 
possedevamo e possediamo u- 
na teoria scientifica dello svi- 
luppo capitalistico, quella e- 
spressa da Marx ne" Il Capi- 
tale", salutammo con grande 
entusiasmo la crisi sincrona 
del 1975 e ricevemmo una 
conferma smagliante dal pes- 
simismo, che coglieva il gotha 
dell'economia. L'ideologia del 
benessere crollava non sotto i 
colpi della ideologia monetari- 
sta, ma della crisi di sovrap- 
produzione, dovuta al contra- 
sto crescente e insanabile fra il 
"vulcano" della produzione e 
la "palude" del mercato, palu- 
de ove sprofonda l'intero uni- 

verso della distribuzione, con traverso guerre, rivoluzioni, le, e dunque fra Stati, fenome- 
le sue ridicole ricette indivi- industrializzazione forzata. no tipico delia fase imveriali- 
dualistiche mediate da segni Le possibilità di sviluppo dei 
monetari. Proletarizzazione "paesi emergenti" sono mar- 

stica del capitale dove prevale 
il dominio del capitale finan- 

massiccia, precarietà crescen- chiate a lettere di fuoco dentro ziario. Il limite dei capitalismo 
te delle masse proletarie e di- la storia dei paesi ipersvilup- - come scriveva Marx - è il ca- 
soccupazione di massa, questo 
è il vero risultato della società 
capitalista e questo abbiamo 

Cosa succede ai paesi 
latino-americani? 

pati: la direzione del loro fu- 
turo è già tracciata. Esse pos- 
sono venire dall'abbattimento 

continuato a constatare. I del "costo del lavoro", del co- 

I1 calo dell'inflazione a due o 
tre cifre dei paesi latino-ame- 
ricani fino ai livelli occidentali 
attuali, favorita da un percor- 
so internazionale deflattivo, 
con il crolio dei prezzi delle 
materie prime e dei prodotti a- 
gricoli, mette alla corda quei 
paesi che hanno sempre ado- 
perato le svalutazioni moneta- 
rie per tentare di spingere, 
senza mai riuscirvi, all'estero 
i propri prodotti, sovrastati 
dal rullo compressore dei bas- 
si prezzi dei grandi paesi indu- 
striali, sia industriali che ami- 

I 
sto delle materie prime e dei 
mezzi di produzione, dall'e- 
storsione combinata del plu- 
svalore assoluto e relativo, dal 
taglio delle spese, che nutrono 
l'immenso calderone del pub- 
blico impiego e le voraci classi 
medie rurali e urbane, dal ta- 
glio di ogni ramo di spesa, sa- 
nitaria, scolastica, pensioni- 
stica e dalle privatizzazioni. o- 
gni sogno di benessere, ogni il- 
lusione di sorreggere l'accu- 
mulazione del capitale sulla 
traballante gamba dell'au- 
mento dei consumi di lusso, 
dovrà scontrarsi con la dura 
realtà del risveglio imposto 
dalle leggi oggettive e imperso- 
nali della dinamica di sviluv- 

" l coli. con una bilancia com- po di un'economia basata s i -  
merciale e delle partite cor- la forza del capitale e perciò i- 
renti sempre negative, con un 
debito estero fuori misura, 
con un debito pubblico masto- 
dontico, le classi dominanti la- 
tino-americane si sono viste 

cilindrata alla loro economia 
ingolfata, privatizzando tutto 
e tutto quotando in borsa. Ma 
un "piano di competitività" 
non è questione di volontà po- 
litica, non si inventa dall'oggi 
al domani, è frutto di un lungo 

neguale. 
Il capitalismo mondiale tenta 
di rialzare la caduta rovinosa 
del saggio medio di profitto 
nelle grandi metropoli, dovuta 

arrivare una massa ingente di 
capitali, attirati dai loro tassi 
di interesse a breve, sperando 
con ciò di pagare i debiti e 
mettere un motore di grossa 

processo di ferrea accumula- 
zione e di lunghe dittature 
borghesi, nella forma aperta- 
mente fascista o in quella de- 
mocratica più funzionale, sul: 
le carni del proletariato. E 
queilo che è avvenuto in que- 
sto secolo in Europa, negli U- 
sa, in Giappone, in Russia at- 

ad una composizione organica 
gigantesca, portando armi e 
bagagli nei paesi in cui quei 
costi sono ridotti all'osso, con 
ciò provocando la caduta pre- 
cip;osa del saggio medio di 
profitto anche nell'angolo più 
sperduto della terra. 11 capita- 
lismo deve spingere il processo 
di accumulazione fino alla sua 
internazionalizzazione, esso 
deve fare concorrenza spieta- 
ta a se stesso. La fase imperia- 
listica del capitalismo ha ac- 
centuato tali fenomeni. Pro- 
prietà, nominatività, naziona- 
lità del capitale perdono sem- 
pre più si@icato, accentuan- 
do la concorrenza fra capitali 
sempre più giganteschi, anoni- 
mi e operanti su scala mondia- 

pitalismo stesso. 

Cosa è accaduto in Brasile? 

La crisi asiatica è stata la cau- 
sa, si dice, della crisi in Brasi- 
le. E stata la svalutazione del- 
la moneta e la recessione eco- 
nomica nei paesi dell'Asia a 
provocare una contrazione 
delle importazioni con le con- 
seguenze che stiamo conoscen- 
do per tutto il commercio 
mondiale. I paesi principali 
dell'est e del sud-est asiatico 
rappresentavano il 15% del 
commercio mondiale nel 1996 
e avevano incrementato del 
31% le importazioni mondiali 
tra il, 1990 e il 1995 e del 28 % 
le esportazioni mondiali; se si 
aggiunge il Giappone quest'a- 
rea rappresentava il 22% del 
commercio mondiale nel 1996. 
La minore domanda cominciò 
ad incidere tanto sul volume 
quanto sui prezzi dei prodotti, 
soprattutto in quei paesi che 
avevano rapporti commerciali 
importanti con i paesi colpiti 
dalla crisi. Tranne per il Cile e 
il Perù gli effetti sdl '  import- 
export erano comunque limi- 
tati. Non poteva trattarsi dun- 
que di contingenti cause di ca- 
rattere commerciale. 
La crisi finanziaria attuale del 
Brasile non giunge improvvi- 
sa: era stata anticipata da una 
crisi più lieve neii'autunno del 
1997, a fronte della quale si e- 
ra predisposto un pacchetto 
di misure di austerità in no- 
vembre, le "più dure varate 
in America Latina ne& anni 
90" e da un'altra il 3 dicembre 
'98, determinata dal crollo 
della Borsa a causa della boc- 
ciatura in Parlamento del pia- 
no delle pensioni e della cadu- 
ta della produzione industria- 
le del 6%. 

"Flessibilità" in aran vom 
Uno dei termini più in voga nel vocabolario propagandistico dei nostri giorni, e del nostro paese, è quello, 
particolarmente caro ai politici, specie se presidenti del consiglio, ma gradito pure agli economisti, di fles- 
sibilità, intesa come ricetta generale ai fini di una crescita della produzione senza troppe scosse e, possi- 
bilmente, senza riiorni indietro, con riguardo soprattutto alle piccole imprese ferme alla fatidica soglia dei 
15 addetti, e incapaci o non desiderosi di superarla. 
Ma che cosa si intende, per flessibilità? S'intende, certo, alleggerimento dei vincoli burocratici che spes- 
so rendono lungo e faticoso - o, si dice, addirittura impossibile - i'iter dei capitali ansiosi di investirsi con 
maggior profio; e vi si ricorre per incoraggiare le aziende ad uscire dal loro tradizionale "nanismo" e ad af- 
frontare senza timori i rischi di una gagliarda competizione a raggio sempre più vasto. 
Ma, dietro questo significato rituale, si nascondono propositi ben più concreti: quello, prima di tutto, di in- 
coraggiare i'elasticità saladale, cioè il rifiuto, poco importa se soltanto parziale, delle "rigidità" imposte e 
garantite da contratti, convenzioni o, infine, leggi più o meno vigenti nel campo -arato da decenni e decenni 
di lotte di classe -della grande industria, a favore - invece - della libertà più o meno estesa di remunerare i 
dipendenti, in specie se operai, al livello più modesto e, comunque, compatibile con gli alti e bassi della si- 
tuazione generale. E qui il metodo da seguire è quello, indicato or non è molto dal presidente della Banca 
centrale Europea, Duisenberg (vedi il "Corriere della Sera'delIOB(11/1998), di "aumentare la flessibilità del 
mercato del lavoro tenendo moderata la dinamica salariale": a dimostrazione del fatto che ci troviamo di 
fronte non soltanto ad ubbie padronali padronali, o al "lapsus" di imprenditori facili a gagliarde scorriban- 
de nel regno del cosiddetto do ut d e ~ ,  ma a tendenze di fondo comuni a tutta la classe dominante -flessi- 
bilità a senso unico con l'obiettivo non dissimulato di un maggior sfruttamento della forza lavoro anche nel 
campo più o meno delicato della sua remunerazione. 
L'altro - ma convergente - significato del termine, valido specialmente nel raggio della piccola industriaan- 
corata a limiti possibilmente invalicabili, e incoraggiata nell'ambizione di superarli dal patrio governo, è 
quello di libertà più o meno estesa di licenziare, che è poi il senso più o meno esplicito della flessibilità 
"all'americana" e, in particolare, di quella che, negli Stati Uniti, sembra addirittura diventata "una cultura", 
quindi segnalata con entusiasmo dallo stesso "Sole124 Ore" (del 4/11/99) come modello da imitare da par- 
te non solo della vecchia e torpida Italia ma della non meno vecchia e, a volte, meno tardigrada Europa. 
Che poi si parli genericamente di 'Viessibilità" senza illustrarne le implicazioni non solo e non tanto econo- 
miche quanto sociali, e con una specie di pudore linguistico, non stupisce: in campi "delicati'" come quelli 
del livello dei salari e della stabilità del tempo di lavoro, meglio tenersi nel vago: il tasto è troppo delicato, 
specie per chi, come Massimo D'Alema, appartiene alla sfera tutt'altro che ideale dei primi ministri. 

I1 piano di austerità varato in 
Brasile nel novembre '97 era 
costituito da 51 titoli d'inter- 
vento. Esso prevedeva fra l'al- 
tro: tagli di spesa per 17,7 rni- 
liardi di dollari (2,4% del PIL) 
per contenere l'intera spesa 
pubblica in un biennio; ridu- 
zione di 33 mila dipendenti 
pubblici; tagli in progetti in- 
frastrutturali; aumento del- 
l'imposta su auto, bevande e 
servizi pubblici; aumento del 
10% delle imposte sui redditi 
personali; rialzo dei dazi doga- 
nali; rincaro del costo del de- 
naro; massiccio programma di 
privatizzazioni con un'attesa 
di introiti di 50-60 mila miliar- 
di di dollari; controllo rigido 
dei prezzi e della valuta. Ma 
quali le cause di quella crisi? 
L'anello debole della catena 
delle cause è individuato dal- 
l'economia borghese nel tasso 
di interesse a breve che aveva 
raggiunto in precedenza il 
43% ver attirare la mole enor- 
me di capitali, tasso che dopo 
la crisi era stato ridotto al 
21%, il tasso di base della 
Banca Centrale, portato dal 
34,5% al 28% e il rigido anco- 
raggio al dollaro, che aveva 
determinato una sopravvalu- 
tazione del 15% del real, poi 
corretto portando il tasso di 
cambio da 1,14 a 1,22 svalu- 
tando quindi del 7% circa. 
I1 pacchetto prevedeva un im- 
patto sul PIL di -2,5% nel 
1998 e quindi una crescita 
dell'l-1,5% o ancor meno 
+0,8 oppure -0,5% a seconda 
degli istituti statistici. Al pac- 
chetto si premetteva la neces- 
sità di reperire almeno 30 mi- 
liardi di dollari dall'estero, 
che, dati i flussi precedenti, si 
sarebbero potuti trovare se 
non fosse stato per la situazio- 
ne di rischio a cui il Brasile 
andava incontro. Solo la pri- 
vatizzazione della compagnia 
petrolifera Petrobras, si dice- 
va, avrebbe potuto soccorrere 
il paese con il suo valore sti- 
mato in 47 miliardi di dollari. 
L'altra incognita era data dal- 
le elezioni presidenziali (otto- 
bre 1998) nelle quali il social- 
democratico  ardos so ('94- 
'98) presidente uscente, che a- 
veva operato per la riduzione 
drastica dell'iperinflazione, 
attestata attualmente a 4,7%, 
si ricandidava contro il rap- 
presentante della "sinistra" 
Lula da Silva. 
AUa fine dell'anno 1997, nel 
consuntivo di bilancio di fine 
anno, il passivo risultava il 
5,89 % del PIL, mentre il de- 
bito del settore pubblico rag- 
giungeva i 270 miliardi di dol- 
lari, il 34% del PIL. La "si- 
tuazione da brivido", come 
veniva definita, vedeva il de- 
bito interno di 245 miliardi di 
doilari, quello estero di 198 
miliardi di dollari, con un ser- 
vizio di 22.9 miliardi di dolla- 
ri. Le ferii riserve valutarie 
(52,5 miliardi di dollari) ave- 
vano permesso di varare il 
pacchetto anticrisi. 
La difesa ad oltranza della 
moneta, che aveva bruciato 
22 miliardi di doilari di riser- 
ve nella crisi e lo smantella- 
mento dei servizi sociali per 
tutto il 1998 hanno continuato 
a produrre disoccupazione e 
saccheggi in varie città del 
Nordest. 

Pur chiudendo con una cre- 
scita del PIL del 3,5% e por- 
tando a 806 miliardi di doilari 
la ricchezza prodotta, con la 
collocazione del Brasile ( Re- 
pubblica solo dal 1899 e ulti- 
mo dei paesi latino-americani 
ad abolire la schiavitù nel 
1888) al settimo posto mondia- 
le, le prospettive si presenta- 
vano dunque drammatiche 
per il 1998 e al limite del col- 
lasso. 

Dalla "dittatura militare" alla 
, "governabilità democratica" 

La stretta alleanza tra capita- 
le finanziario, proprietà fon- 
diaria, concentrazioni indu- 
striali e commerciali e grandi 
mezzi di comunicazione ave- 
vano permesso ai presidenti 
Collor de Mello, Itamar Fran- 
co e Cardoso di cavalcare le 
contraddizioni economiche, 
politiche e sociali che si erano 
prodotte con la fine della dit- 
tatura militare, non senza l'a- 
vallo delle stesse gerarchie mi- 
litari, che si rendevano conto 
dell'estrema fragilità del pote- 
re politico nelle loro mani. 
Tra rivendicazionismo sociale 

I e mobilitazioni popolari la 
nuova Assemblea Costituente 
(1987-88) aveva nutrito la fa- 
me di "governabilità demo- 
cratica" delle classi viccolo- 
borghesi e a basso reddito. 
Passato il periodo di svolta, il 

neoliberista or- 
mai dominante in America La- 
tina ha trovato qui in Brasile 
la sua massima espressione, 
dopo Cile e Messico. Le pro- 
messe di innalzamento dei li- 
velli di vita hanno costituito la 
pania per le elezioni , le prime 
dopo 29 anni, dove hanno vo- 
tato analfabeti e sedicen~! 
"Nel 1989 il lavoro nero era 
responsabile del 30% del pro- 
dotto interno lordo, e il 41% 
degli occupati non risultava 
ufficialmente registrato. Dei 
61 milioni di abitanti che com- 
ponevano la popolazione atti- 
va, il 30% percepiva il salario 
minimo (pari al corrisponden- 
te di 75 dollari ) o meno ed es- 
so rappresentava in termini 
reali, circa 113 di in vi- 
gore nel 1952; altri 30 milioni 
guadagnavano tra uno o due 
salari minimi [. . .] Nel 1990 
veniva stimato che circa 45 
milioni di persone (cioè un 
brasiliano su tre) vivessero 
sotto la sogha di povertà [. . .]. 
A San Paolo la popolazione si- 
stemata nelle favelas è cresciu- 
ta del 1000% negli ultimi cin- 
que anni"1. 
I1 programma di Collor era 
quello di contenere la liqui- 
dità monetaria per cornbatte- 
re l'inflazione e diminuire il 
deficit pubblico, che nel 1989 
era il 7% del PIL. La cura da 
cavallo permise una riforma 
tributaria (fallimentare) per 
colpire l'evasione, un piano 
(non riuscito) di privatizzazio- 
ni delle imprese statali, il li- 
cenziamento di 50.000 impie- 
gati pubblici, il congelamento 
nelle banche dei depositi che 
andavano oltre i 1500 dollari 
per 18 mesi, che colpì dura- 
mente le classi medie, l'elimi- 
nazione di ogni meccanismo di 
indicizzazione automatica dei 
salari e sostituzione con il tas- 
so programmato, la liberaliz- 
zazione di tutti i prezzi, com- 
prese le tariffe dei servizi pub- 
blici. Furono colpiti tutti i set- 
tori deboli delle masse prole- 

Continua a lato 

1. Cfr. A. Trento, I1 Brasile, ed. 
Giunti. 
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Continuiamo la pubblicazione 
del testo dì Lenìn iniziata nel 
numero scorso. 

"Fine ultimo al quale mira 
quest'opera - scrive Marx nel- 
la prefazione al Capitale - è di 
svelare la legge economica del 
movimento della società mo- 
derna "(28) ossia della società 
capitalistica, borghese. Lo stu- 
dio dei rapporti di produzione 
di una società storicamente de- 
terminata, nella loro origine, 
nel loro sviluppo e nella loro 
decadenza: tale è il contenuto 
della dottrina economica di 
Marx. Nella società capitalisti- 
ca domina la produzione delle 
merci: e perciò l'analisi fatta 
da Marx incomincia con l'ana- 
lisi della merce. 

Ii valore 

La merce è, in primo luogo, u- 
na cosa che soddisfa un qual- 
siasi bisogno dell'uomo; in se- 
condo luogo, una cosa che si 
può scambiare con un'altra. 
L'utilità di una cosa fa di essa 
un valore d'uso. I1 valore di 
scambio (o semplicemente: 
valore) è, innanzitutto, il rap- 
porto, la proporzione secondo 
la quale una certa quantità di 
valori d'uso di una specie vie- 
ne scambiata con una certa 
quantità di valori d'uso di spe- 
cie diversa. L'esperienza quo- 
tidiana ci dimostra che attra- 
verso milioni e miliardi di tali 
scambi si stabiliscono conti- 
nuamente dei rapporti di equi- 
valenza tra i valori d'uso più 
diversi e meno comparabili 
l'uno con l'altro. Che cosa han- 
no di comune queste cose di- 
verse, continuamente trattate 
come equivalenti fra di loro in 
un determinato sistema di rap- 
porti sociali? Hanno questo in 
comune: che sono prodotti del 
lavoro. Scambiando dei pro- 
dotti, gli uomini stabiliscono 
dei rapporti di equivalenza tra 
le più diverse specie di lavoro. 
La produzione delle merci è un 
sistema di rapporti sociali nel 
quale i singoli produttori crea- 
no prodotti di qualità diversa 
(divisione sociale del lavoro), e 
tutti questi prodotti sono fatti 
uguali l'uno all'altro mediante 
lo scambio. Per conseguenza, 
quel che tutte le merci hanno di 
comune non è il lavoro concre- 
to di un determinato ramo della 
produzione, né il lavoro di una 
stessa specie, ma il lavoro u- 
mano astratto, il lavoro umano 
in generale. Tutta la forza-la- 

LA DOTTRINA 
D I R M A R X  

voro di una data società, rap- 
presentata dalla somma del va- 
lore di tutte le merci, è una sola 
e stessa forza umana di lavoro: 
miliardi di fatti di scambio lo 
dimostrano. E per conseguenza 
ogni singola merce rappresenta 
soltanto una certa parte del 
tempo di lavoro socialmente 
necessario. La grandezza del 
valore è determinata dalla 
quantità di lavoro socialmente 
necessario, cioè dal tempo di 
lavoro socialmente necessario 
per la produzione di una data 
merce, di un dato valore d'uso. 
"Gli uomini equiparano l'un 
con l'altro i loro differenti la- 
vori come lavoro umano, equi- 
parando l'uno con l'altro, co- 
me valori, nello scambio, i loro 
prodotti eterogenei. Non sanno 
di far ciò, ma lo fanno (29)". I1 
valore è un rapporto tra due 
persone, diceva un vecchio e- 
conomista; avrebbe dovuto 
soltanto aggiungere: un rap- 
oorto dissimulato sotto un rive- 
stimento di cose. Soltanto se ci 
si pone dal punto di vista dei 
rapporti sociali di produzione 
in una determinata formazione 
storica della società, e inoltre 
dei rapporti che si manifestano 
in uno scambio che si ripete 
miliardi di volte, si può com- 
prendere che cos'è il valore. 
"Come valori, tutte le merci so- 
no soltanto misure determinate 
di tempo di lavoro coagula- 
to "(30). Dopo aver analizzato 
particolareggiatamente il du- 
plice carattere del lavoro incor- 
porato nella merce, Marx passa 
all'analisi delle forme del valo- 
re e all'analisi del denaro. I1 
compito principale che qui 
Marx si assume è la ricerca 
dell'origine della forma mone- 
taria del valore, lo studio del 
processo storico dello sviluppo 
dello scambio, cominciando 
dalle sue manifestazioni singo- 
le e occasionali ("forma sem- 
plice, singola, occasionale del 
valore": una data quantità di 
merce che si scambia con una 
data quantità di un'altra merce) 
fino alla forma generale del va- 
lore, quando una sene di merci 
diverse si scambiano contro u- 
na determinata merce che ri- 
mane sempre la stessa, e fino 
alla forma monetaria del valo- 
re, in cui questa determinata 
merce, l'equivalente generale, 
è l'oro. Essendo il più alto pro- 
dotto dello sviluppo dello 
scambio e della produzione 
mercantile, il denaro nasconde 
e dissimula il carattere sociale 
dei lavori individuali, il legame 

sociale fra i produttori singoli, 
collegati dal mercato. Marx 
sottopone a un'analisi straordi- 
nariamente circostanziata le di- 
verse funzioni del denaro; e an- 
che qui (come in genere nei 
primi capitoli del Capitale) è 
particolarmente importante no- 
tare inoltre che la forma di e- 
sposizione astratta e talvolta, in 
apparenza, puramente dedutti- 
va, fornisce in realtà una docu- 
mentazione immensamente 

1 ricca per la storia dello svilup- 
po dello scambio e della produ- 
zione mercantile. "I1 denaro 
presuppone un certo livello 
dello scambio di merci. Le for- 
me particolari del denaro, pu- 
ro e semplice equivalente della 
merce, o mezzo di circolazio- 
ne, o mezzo di pagamento, o 
tesoro e moneta mondiale, in- 
dicano di volta in volta. a se- 
conda della diversa estensione 
e della relativa preponderanza 
dell'una o dell'altra funzione, ' 
gradi diversissimi del processo 
sociale di produzioneW(3 1) (Il 
Capitale, vol. I ) .  

Il plusvalore 

1 A un certo grado di sviluppo 
della produzione mercantile, il 
denaro si trasforma in capitale. 
La formula della circolazione 
delle merci era M (merce) - D 
(denaro) - M (merce), ossia: 
vendita di una merce per l'ac- 
quisto di un'altra. Al contrario, 
la formula generale del capita- 
le è: D-M-D ossia: compra per 
la vendita (con profitto). Marx 
chiama plusvalore questo ac- 
crescimento del primitivo va- 
lore del denaro messo in circo- 
lazione. I1 fatto di questo "au- 

1 mento" del denaro nella circo- 
lazione capitalistica è noto a 
tum. Precisamente questo "au- 
mento" trasforma il denaro in 
capitale, che è un particolare 
rapporto sociale di produzione 
storicamente determinato. 11 
plusvalore non può scaturire 
dalla circolazione delle merci, 
perché questa conosce soltanto 
lo scambio tra equivalenti; non 
può sorgere da un aumento dei 
prezzi perché i guadagni e le 
perdite reciproche del vendito- 
re e del compratore si compen- 
serebbero, mentre qui si tratta 
appunto di fenomeni di massa, 
medi, sociali, e non di fenome- 
ni individuali. Per ottenere il 
plusvalore "il possessore di de- 
naro deve trovare sul mercato 
una merce il cui stesso valore 
d'uso abbia la proprietà pecu- 
liare di essere fonte di valore": 

una merce il cui processo d'uso 
sia, al tempo stesso, un proces- 
so di creazione di valore. Tale 
merce esiste. Essa è la forza-la- 
voro dell'uomo. I1 suo uso è il 
lavoro, e il lavoro crea il valo- 
re. I1 possessore di denaro 
compra la forza-lavoro al suo 
valore, valore che è determina- 
to, come quello di qualsiasi al- 
tra merce, dal tempo di lavoro 
socialmente necessario per la 
sua produzione (vale a dire, dal 
costo del mantenimento dell'o- 
peraio e della sua famiglia). A- 
vendo comprato la forza-lavo- 
ro, il possessore di denaro ha il 
diritto di consumarla, ossia di 
obbligarla a lavorare tutto il 
giorno, per esempio dodici ore. 
Ma in sei ore (tempo di lavoro 
"necessario") l'operaio crea un 
prodotto che basta a coprire le 
spese del proprio mantenimen- 
to; mentre nelle sei ore rima- 
nenti (tempo di lavoro "sup- 
plementare") crea un prodotto 
"supplementare" non pagato 
dal capitalista, ossia il plusva- 
lore. Perciò dal punto di vista 
del processo di produzione bi- 
sogna distinguere nel capitale 
due parti: il capitale costante, 
che viene impiegato per procu- 
rarsi i mezzi di produzione 
(macchine, strumenti di lavoro, 
materie prime, ecc.), e il cui 
valore (in una o più volte) pas- 
sa, senza variare, nel prodotto 
finito; e il capitale variabile, 
che viene impiegato per procu- 
rarsi la forza-lavoro. I1 valore 
di questa seconda parte del ca- 
pitale non rimane invariato, ma 
aumenta durante il processo 
del lavoro, creando il plusvalo- 
re. Per esprimere il grado di 
sfruttamento della forza-lavoro 
da parte del capitale, bisogna 
dunque confrontare il plusva- 
lore, non già con il capitale to- 
tale, ma soltanto con il capitale 
variabile. I1 saggio del plusva- 
lore, come Marx chiama que- 
sto rapporto, sarà secondo il 
nostro esempio, di 616, ossia 
del 100 per cento. 
Premessa storica del sorgere 
del capitale, è, in primo luogo, 
l'accumulazione di una deter- 
minata somma di denaro nelle 
mani di singole persone, in un 
periodo in cui lo sviluppo della 
produzione mercantile in gene- 
rale abbia già raggiunto un li- 
vello relativamente alto, e, in 
secondo luogo, l'esistenza di 
un operaio "libero" in due sen- 
si, - libero da qualsiasi costri- 
zione o limitazione nella ven- 
dita della forza-lavoro e libero 
perché privo di terra e di mezzi 

di produzione in generale, - l'e- 
sistenza di un lavoratore privo 
di proprietà, di un "proletario", 
il quale non può esistere se non 
vendendo la propria forza-la- 
voro. 
L'aumento del plusvalore è 
possibile grazie a due metodi 
fondamentali: il prolungamen- 
to della giornata di lavoro 
("plusvalore assoluto") e la ri- 
duzione della giornata di lavo- 
ro necessaria ("plusvalore rela- 
tivo"). Analizzando il primo 
metodo, Marx traccia un qua- 
dro grandioso delle lotte della 
classe operaia per la riduzione 
della giornata di lavoro, e 
dell'intewento del potere stata- 
le, prima per allungarla (secoli 
XIV-XVII) e poi per ridurla 
(legislazione di fabbrica del se- 
colo XIX). Dopo la pubblica- 
zione del Capitale, la storia del 
movimento operaio di tutti i 
paesi civili del mondo ha fomi- 
to migliaia e migliaia di fatti 
nuovi che illustrano questo 
quadro. 
Analizzando la produzione del 
plusvalore relativo, Marx stu- 
dia tre fasi storiche fondamen- 
tali nell'aumento della produt- 
tività del lavoro da parte del ca- 
pitalismo: 1) cooperazione 
semplice; 2) divisione del la- 
voro e manifattura; 3) macchi- 
ne e grande industria. Una con- 
ferma della profondità con la 
quale Marx ha messo in luce i 
tratti fondamentali e tipici del- 
lo sviluppo del capitalismo, è 
data tra l'altro dal fatto che 
l'indagine della cosiddetta pro- 
duzione "artigiana" russa for- 
nisce una ricchissima docu- 
mentazione sulle prime due di 
queste tre fasi. E l'azione rivo- 
luzionaria della grande indu- 
stria meccanizzata, descritta da 
Marx nel 1867, è apparsa nel 
corso del mezzo secolo trascor- 
so da allora, in tutta una sene di 
paesi "nuovi" (Russia, Giappo- 
ne e altri). 
Inoltre, straordinariamente im- 
portante e nuova è l'analisi fat- 
ta da Marx della accumulazio- 
ne del capitale, ossia della tra- 
sformazione di parte del plu- 
svalore in capitale, dell'impie- 
go del plusvalore non già per i 
bisogni personali o per i ca- 
pricci del capitalista, ma per u- 
na nuova produzione. M& di- 
mostrò l'errore di tutta la pre- 
cedente economia 
classica (cominciando da A- 
dam Smith) la quale suppone- 
va che tutto il plusvalore, tra- 
sformandosi in capitale, pas- 
sasse al capitale variabile. Esso 

si scompone in realtà in mezzi 
di produzione più il capitale 
variabile. Nel processo di svi- 
luppo del capitalismo e della 
sua trasformazione in sociali- 
smo, ha enorme importanza il 
fatto che la parte costituita dal 
capitale costante (nella somma 
totale del capitale) aumenta più 
rapidamente della parte costi- 
tuita dal capitale variabile. 
L'accumulazione del capitale, 
affrettando la eliminazione 
dell'operaio da parte della mac- 
china, creando ad un polo la 
ricchezza e al polo opposto la 
miseria, genera anche il cosid- 
detto "esercito del lavoro di ri- 
serva", "l'eccedente relativo" 
di operai, ossia la "sovrappopo- 
lazione capitalistica", che assu- 
me forme straordinariamente 
varie, e che dà al capitale la 
possibilità di estendere la pro- 
duzione con estrema rapidità. 
Questa possibilità, unita con il 
credito e con l'accumulazione 
del capitale sotto forma di mez- 
zi di produzione, ci dà, fra l'al- 
tro, la chiave per comprendere 
le crisi di sovrapproduzione 
che sopravvengono periodica- 
mente nei paesi capitalistici, 
dapprincipio, in media, ogni 
dieci anni e, in seguito, a inter- 
valli più lunghi e meno deter- 
minati. Bisogna distinguere 
l'accumulazione del capitale 
sulla base del capitalismo dalla 
cosiddetta accumulazione pri- 
mitiva: dalla separazione vio- 
lenta del lavoratore dai mezzi 
di produzione, dall'espulsione 
del contadino dalla terra, dal 
furto delle terre delle comunità, 
dal sistema coloniale, dai debiti 
statali, dal protezionismo doga- 
nale, ecc. "L'accumulazione 
primitiva" crea ad un polo il 
proletario "libero", e al polo 
opposto il proprietario del de- 
naro, il capitalista. 
La "tendenza storica dell'ac- 
tumulazione capitalistica" è 
caratterizzata da Marx con le 
seguenti celebri parole: 
"L'espropriazione dei produt- 
tori immediati viene compiuta 
con il vandalismo più spietato 
e sotto la spinta delle passioni 
più infami, più sordide e me- 
schinamente odiose. La pro- 
prietà privata acquistata col 
proprio lavoro (dal contadino 
e dall'artigiano), fondata per 
così dire sull'unione intrinseca 
della singola e autonoma indi- 
vidualità lavoratrice e delle 
sue condizioni di lavoro, viene 
soppiantata dallapropnetàpri- 
vata capitalistica che è fondata 
sullo sfruttamento di lavoro 

Continua a pagina 4 

28. K. Marx, Il capitale. cit., v. 
I, p. 33. 
29. Ivi, p.106. 
30. Ivi, p.72. 
31. Ivi, p.202. 

La crisi morde il Brasile ti staccate, da macchinari elet- gruppi automobilistici esteri, 
trici e non, da macchine per ma anche gruppi capitalistici 

tarie, i lavoratori della piccola 
industria e coloro che lavora- 
vano nel sommerso oltre che i 
pensionati: le perdite salariali 
furono elevate. Con le misure 
di austerità ci fu un crollo in- 
dustriale del 4,6%, il peggiore 
del dopoguerra. Si era in pie- 
na crisi mondiale '90-'93. La 
caduta industriale determinò 
una gran massa di licenzia- 
menti e la pauperizzazione si 
accrebbe. D. piano del 1991 
che voleva attenuare l'indi- 
rizzo liberistico congelò prezzi 
e salari, ripristinò il meccani- 
smo di indicizzazione, ridusse 
la spesa pubblica e riianciò gli 
investimenti. 

- - -  - 

1 interni che hanno impiantato 
La crisi attuale 

A gennaio '98, il FMI, con lo 
scopo di prevenire una crisi di 
più vaste dimensioni, stanzia- 
va 45,l miliardi di dollari in 
due tranche per affrontare il 
nuovo programma di auste- 
rità, da versare non prima del- 
la presentazione e accettazio- 
ne in Parlamento di un pac- 
chetto anticrisi più rigoroso di 
quello di un anno prima. Deci- 
sivo doveva essere il sostegno 
al settore auto e alla metal- 
meccanica, punte avanzate del 
"miracolo economico" brasi- 
liano (l'export italiano è costi- 
tuito da autoveicoli e loro par- 

grandi unità produttive, han- 
no introdotto nuove tecnolo- 

l'industria tessile, da 
meccanici di precisione, da 
macchine utensili e si innesta 
allo sviluppo industriale). Un 
giovane proletariato indu- 
striale frattanto dall'inizio de- 
gli anni '80 a tutti gli anni '90 
si sta affacciando sulla scena 
storica come comparto avan- 
zato del proletariato latino-a- 
mericano. Migliaia e migliaia 
di aziende con milioni di ope- 
rai possono confrontarsi alla 
pari con quelle europee, so- 
prattutto nel settore dell'indu- 
stria di trasformazione. La 
concentrazione economica ri- 
guarda tutti gli aspetti produt- 
tivi, commerciali e finanziari. 
Sono presenti non solo grandi 

gie, nuovi mezzi di trasporto, 
nuova specializzazione del la- 
voro con conseguenti nuove ri- 
strutturazioni, che stanno 

1 creando un vero esercito indu- 
striale di lavoro occupato e di 
riserva (disoccupazione flut- 
tuante che si lega a quella la- 
tente delle campagne e delle 
favelas superaffollate e a quel- 
la stagnante cronica legata alla 
miseria devastante). 
Scavi in profondità la borghe- 
sia alla ricerca di braccia rin- 
novabili. a ~ r ezz i  stracciati: 

, L 

troverà inevitabilmente i suoi 
becchini! 

La rielezione di Cardoso, per 
favorire la quale la borghesia 
mondiale non aveva esitato in- 
coraggiamenti e promesse di 
aiuti, sembrava andare in di- 
rezione di un nuovo program- 
ma di austerità, ma sorge su- 
bito una nuova grana: tre Sta- 
ti del Brasile, fra i quali uno 
dei più ricchi, quello di Minas 
Gerais, non potendo far fron- 
te all'eccessivo debito accu- 
mulato. chiedono una morato- 
ria di 90 giorni per i pagamen- 
ti e la neeoziazione del debito. " 
Lo Stato centrale, che aveva 
assunto centralmente il debi- 
to, accordando alle diverse re- 
gioni tassi di interesse prefe- 
renziali. si trovò schiacciato 
tra la necessità di pagare il 
servizio sul debito e la posizio- 

ne di bancarotta. 
E da questo momento che la 
crisi, prima latente, esplode, 
perché la fuga dei capitali di- 
viene inarrestabile: crolla la 
borsa di San Paolo trascinan- 
dosi tutte le piazze europee e i 
giorni dopo anche la borsa di 
Wali Street. Le piazze euro- 
pee arrivano a perdere fino al 
5-6%, quella spagnola, stret- 
tamente legata al continente 
latino-americano, lascia sul 
terreno h o  al 7-8%. Crollano 
anche le piazze asiatiche. I1 
crollo di Wall Street il giorno 
dopo segnala la gravità delia 
crisi e mentre le piazze eui.0- 
pee si riprendono, quella di 
San Paolo continua a cedere. 

Continua a pagina 6 
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che è sì lavoro altrui, ma, for- 
malmente, è libero.. . Ora, 
quello che deve essere espro- 
priato non è più il lavoratore 
indipendente che lavora per sé, 
ma il capitalista che sfrutta 
molti operai. Questa espro- 
priazione si compie attraverso 
il giuoco delle leggi immanenti 
della stessa produzione capita- 
listica, attraverso la centraliz- 
zazione dei capitali. Ogni capi- 
talista ne ammazza molti altri. 
Di pari passo con questa cen- 
tralizzazione ossia con l'espro- 
priazione di molti capitalisti da 
parte di pochi, si sviluppano su 
scala sempre crescente la for- 
ma cooperativa del processo di 
lavoro, la consapevole applica- 
zione tecnica della scienza, lo 
sfruttamento metodico della 
terra, la trasformazione dei 
mezzi di lavoro in mezzi di la- 
voro utilizzabili solo collettiva- 
mente, l'economia di tutti i 
mezzi di produzione mediante 
il loro uso come mezzi di pro- 
duzione del lavoro sociale 
combinato, mentre tutti i popo- 
li vengono via via iniricati nel- 
la rete del mercato mondiale e 
così si sviluppa in misura sem- 
pre crescente il carattere inter- 
nazionale del regime capitali- 
stico. Con la diminuzione co- 
stante del numero dei magnati 
del capitale che usurpano e 
monopolizzano tutti i vantaggi 
di questo processo di trasfor- 
mazione, cresce la massa della 
miseria, della pressione, 
dell'asservimento, della dege- 
nerazione, dello sfruttamento, 
ma cresce anche la ribellione 
della classe operaia che sempre 
più s'ingrossa ed è disciplinata, 
unita e organizzata dallo stesso 
meccanismo del processo di 
produzione ~ a ~ i ~ s t i c o .  Il mo- 
nopolio del capitale diventa un 
vincolo del modo di produzio- 
ne, che è sbocciato insieme ad 
esso e sotto di esso. La centra- 
lizzazione dei mezzi di produ- 
zione e la socializzazione del 
lavoro raggiungono un punto 
in cui diventano incompatibili 
col loro involucro capitalistico. 
Ed esso viene spezzato. Suona 
l'ultima ora della proprietà 
privata capitalistica. Gli e- 
spropriatori vengono espro- 
pnati" (32) (n Capitale, vol. I). 
Estremamente importante e 
nuova è inoltre l'analisi che 
Marx fa, nel TI volume del Ca- 
pitale, della riproduzione del 
capitale sociale nel suo insie- 
me. Anche qui Marx non con- 
sidera un fenomeno individua- 
le, ma un fenomeno di massa; 
non una particella frazionaria 
dell'economia sociale, ma tutta 
questa economia neila sua tota- 
lità. Correggendo il sopraindi- 
cato errore dei classici, Marx 
divide tutta la produzione so- 
ciale in due grandi sezioni: l )  
produzione dei mezzi di produ- 
zione e 2) produzione degli og- 
getti di consumo; e poi esarni- 
na minutamente, basandosi su 
esempi numerici, la circolazio- 
ne di tutto il capitale sociale nel 
suo complesso, tanto nella ri- 
produzione semplice, che 
nell'accumulazione. Nel I11 
volume del Capitale è risolto il 
problema della formazione del 
saggio medio di profitto in ba- 
se alla legge del valore. Un 
grande progresso compiuto 
dalla scienza economica per 
merito di Marx consiste nel fat- 
to che l'analisi viene condotta 
dal punto di vista dei fenomeni 
economici di massa, di tutto 
l'insieme dell'economia socia- 
le, e non dal punto di vista dei 
casi singoli o delle manifesta- 
zioni esterne della concorren- 

za, a cui si limitano spesso l'e- 
conomia politica volgare o la 
moderna "teoria dell'utilità 
marginale". Marx comincia 
con l'analizzare l'origine del 
plusvalore, e soltanto in segui- 
to esamina la sua scomposizio- 
ne in profitto, interesse e rendi- 
ta fondiaria. I1 profitto è il rap- 
porto tra il plusvalore e tutto il 
capitale impiegato in un'im- 
presa. Il capitale a "struttura or- 
ganica elevata" (in cui, cioè, il 
capitale costante supera il capi- 
tale variabile in misura supe- 
riore alla media sociale) dà un 
saggio di profitto inferiore alla 
media. I1 capitale a "struttura 
organica bassa" dà un saggio di 
profitto superiore alla media. 
La concorrenza fra i capitali, il 
loro libero passaggio da una 
branca all'altra ridurranno in 
ambo i casi il saggio di profitto 
al saggio medio. La somma dei 
valori di tutte le merci di una 
determinata società coincide 
con la somma dei prezzi delle 
merci stesse, ma nelle singole 
imprese e nei singoli rami della 
produzione le merci, sotto la 
pressione della concorrenza, 
vengono vendute non al loro 
valore, ma secondo i prezzi di 
produzione, equivalenti al ca- 
pitale impiegato più il profitto 
medio. 

In tal modo, il fatto indiscutibi- 
le e generalmente noto del di- 
vario tra i prezzi e il valore, e 
della perequazione del profitto 
viene pienamente spiegato da 
Marx sulla base della legge del 
valore, perché la somma dei 
valori di tutte le merci coincide 
con la somma dei prezzi. Ma la 
riduzione del valore (sociale) 
ai prezzi (individuali) non av- 
viene semplicemente e diretta- 
mente, ma in modo molto com- 
plicato; poiché è ben naturale 
che in una società nella quale i 
produttori isolati di merci sono 
uniti l'uno all'altro soltanto dal 
mercato, le leggi non possano 
manifestarsi se non come leggi 
medie, sociali, generali con de- 
viazioni individuali, in questa 
o quell'altra direzione, che si 
compensano reciprocamente. 
L'aumento della produttività 
del lavoro implica un più rapi- 
do accrescimento del capitale 
costante rispetto al capitale va- 
riabile. Ma siccome il plusva- 
lore è in funzione del solo capi- 
tale variabile, si comprende 
che il saggio del profitto (rap- 
porto tra il plusvalore e tutto il 
capitale e non soltanto la sua 
parte variabile) abbia la ten- 
denza a diminuire. Marx ana- 
lizza minutamente questa ten- 
denza e numerose circostanze 
che la mascherano o la ostaco- 
lano. Senza fermarci all'espo- 
sizione delle parti straordina- 
riamente interessanti del iII vo- 
lume del Capitale consacrate 
al capitale usuraio, commercia- 
le e finanziario, passiamo alla 
parte più importante, alla teoria 
della rendita fondiaria. I1 prez- 
zo di produzione dei prodotti a- 
gricoli, a causa della limitatez- 
za deila superficie della terra 
che nei paesi capitalistici è in- 
teramente nelle mani di singoli 
proprietari, è determinato dai 
costi di produzione non in un 
terreno medio, ma nel terreno 
peggiore e non nelle condizio- 
ni medie, ma nelle peggiori 
condizioni di trasporto dei pro- 
dotti al mercato. La differenza 
tra questo prezzo e il prezzo di 
produzione nei terreni migliori 
(O in migliori condizioni) costi- 
tuisce la rendita difSerenziale. 
Analizzandola minutamente, 
mostrandone la origine nella 

Non di rado ci è capitato di contestare l'affermazione secondo 
cui il tasso di disoccupazione negli Usa (ma anche in Olanda o 
altrove) non raggiungerebbe nemmeno la metà del livello gene- 
rale europeo - non parliamo poi di quello di casa nostra: oggi il 
4,3% Usa contro 1'1 1% Uem. 
Qualcuno avrà pensato: i soliti maligni! Ebbene, ecco venirci a 
sostegno lo studioso e autore da noi già citato Jeremy Rifkin, il 
quale, in un'intervista al "Corriere della Sera" del 10/11, awerte: 
"Quella della bassa disoccupazione americana è una favola. Ne- 
gli Usa chi smette di cercare un lavoro viene cancellato dalle li- 
ste di disoccupazione, ma questo non significa affatto che ha 
trovato un lavoro. E poi bisogna aggiungere la massa crescen- 
te di lavoratori part time, precari, free Iance, o la gente che vie- 
ne assunta solo per brevi periodi, o che svolge mansioni per le 
quali è sottopagata. Fra Europa e Usa cambiano solo i sistemi di 
calcolo. Se li uniformassimo, scopriremmo che in America la 
disoccupazione è alta come da voi". 
Come dire: il trucco clè, ma non si vede. Inutile aggiungere che 
ciò non significa, da parte nostra, una gran fede nelle statistiche 
ufficiali, e, meno che mai (almeno in assoluto), nell'esatteua 
dei loro sistemi di calcolo. Né che, per noi, gli Usa siano un in- 
ferno in confronto a noi paradiso: ci specchiamo gli uni negli al- 
tri, esempi allo stesso grado, anche se in varia forma, di un so- 
lo e dannato modo di produzione. 

I A PROPOSITO DI TASSI DI DISOCCUPAZIONE 

diversa fertilità dei diversi ter- 
reni, nelle differenti quantità di 
capitale investito nella terra, 
Marx mise in piena luce (si ve- 
dano anche le Teorie sul plu- 
svalore, in cui merita speciale 
attenzione la critica a Rodber- 
tus) l'errore di Ricardo, il qua- 
le riteneva che la rendita diffe- 
renziale provenisse soltanto 
dal passaggio progressivo da 
terreni migliori a terreni peg- 
giori. Invece si producono an- 
che passaggi in senso inverso; i 
terreni di una categoria si tra- 
sformano in terreni di un'altra 
categoria (grazie al progresso 
della tecnica agricola, allo svi- 
luppo delle città, ecc.) e la fa- 
mosa "legge della produttività 
decrescente del terreno" è un 
profondo errore che tende a 
scaricare sulla natura i difetti, 

I 

la limitatezza e le contraddizio- 
ni del capitalismo. Inoltre, l'u- 
guaglianza del profitto in tutti i 
rami dell'industria e dell'eco- 
nomia nazionale in generale 
presuppone piena libertà di 
concorrenza, libertà per il capi- 
tale di trasferirsi da un ramo a 

bertà di concorrenza più conse- 
guente e più ampia per l'agri- 
coltura. Ecco perché, osserva 
Marx, più di una volta, nella 
storia, i borghesi radicali hanno 
sostenuto questa rivendicazio- 
ne borghese progressiva della 
nazionalizzazione della terra, 
la quale spaventa però la mag- 
gioranza della borghesia, per- 
ché "tocca" troppo da vicino 
un altro monopolio, oggi parti- 
colarmente importante e "sen- 
sibile": il monopolio dei mezzi 
di. produzione in generale. 
(Marx stesso ha esposto in for- 
ma mirabilmente popolare, 
concisa e chiara la sua teona 
del profitto medio del capitale 
e della rendita fondiaria assolu- 
ta, nella lettera a Engels, in da- 
ta 2 agosto 1862. Cfr. Carteg- 
gio, I11 volume, pp.77-81. Cfr. 
&che la lettera del 9 agosto 
1862) (33). Per la storia della 
rendita fondiaria è inoltre im- 
portante ricordare l'analisi di 
Marx, che mostra la trasforma- 
zione della rendita in lavoro 
(quando il contadino crea un 
prodotto supplementare lavo- 

un altro. Invece, la proprietà rando la terradel proprietario) 
privata della terra crea il mono- in rendita in prodotti o in natu- 
polio, che ostacola questa li- ra (il contadino ricava dalla 
bertà. A causa di questo mono- propria terra un prodotto sup- 
polio, i prodotti del19agricoltu- plementare, che dà al 
ra, la quale si distingue per una tario, in forma di una "costri- 
più bassa struttura del capitale 
e che, per conseguenza, dà un 
saggio di profitto individuale 
più elevato, non entrano nel 
pieno e libero processo di livel- 
lamento del saggio del profitto; 
il proprietario della terra ottie- 
ne, in quanto monopolista, la 
possibilità di mantenere i prez- 
zi al di sopra della media, e 
questo prezzo di monopolio 
genera la rendita assoluta. La 
rendita differenziale non può 
essere soppressa in regime ca- 

zione extraeconomica"), quin- 
di in rendita in denaro (la stessa 
rendita in natura trasformata in 
denaro in seguito allo sviluppo 
della produzione mercantile: 
nella vecchia Russia l'obrok), 
e infine in rendita capitalistica, 
quando, in luogo del contadi- 
no, sorge l'imprenditore agri- 
colo, che coltiva la terra con 
l'aiuto di lavoro salariato. In 
rapporto con questa analisi del- 
la "genesi della rendita fondia- 
ria capitalistica", devono esse- 

pitalistico- la rendita assoluta re segnalate una serie di acute 
invece può essere soppressa, osservazioni di Marx (special- 
per esempio con la n d n a l i z -  mente importanti per i paesi ar- 
zazione della terra, col passag- retrati come la Russia) sulla e- 
gio della terra in proprietà del- 
lo Stato. Questo passaggio del- 
la terra allo Stato significhe- 
rebbe la rovina del monopolio 

voluzione del capitalismo nel- 
l 'agricoltura. "La trasforma- 
zione della rendita in natura in 
rendita in denaro non è soltanto 

dei proprietari privati, una li- I necessariamente accompagna- 
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ta, ma perfino preceduta, dalla 
formazione di una classe di 
giornalieri nullatenenti, che 
prestano la loro opera per de- 
naro. Durante il periodo in cui 
questa classe si viene forman- 
do, quando essa appare ancora 
soltanto sporadicamente, si 
sviluppa necessariamente pres- 
so i più agiati tra i contadini tri- 
butari di rendita la consuetudi- 
ne di sfruttare gli operai agrico- 
li per proprio conto, precisa- 
mente come nei tempi feudali i 
semi della gleba più ricchi usa- 
vano impiegare servi per loro 
conto. Essi acquistano in tal 
modo gradualmente la possibi- 
lità di accumulare un certo pa- 
trimonio e di trasformare se 
stessi in futuri capitalisti. Fra i 
vecchi possessori del terreno, 
lavoranti in proprio, sorge così 
un vivaio di affittuari capitali- 
sti, il cui sviluppo è condizio- 
nato dallo sviluppo generale 
della produzione capitalistica 
al di fuori della campagna vera 
e propria" (34) (11 Capitale, 
vol. m, parte n, p.332). . . 
"L'espropriazione e la cacciata 
d'una parte della popolazione 
rurale non solo mette a libera 
disposizione del capitale indu- 
striale, assieme agli operai, i 
loro meui di sussistenza.. . ma 
crea anche il mercato interno" 
(35) (I1 Capitale, vol. I, parte 11, 
p.778). L'immiserimento e la 
rovina della popolazione rurale 
a sua volta ha la funzione di 
creare, per il capitale, l'esercito 
di riserva del lavoro. In ogni 
paese capitalistico "una parte 
della popolazione rurale si tro- 
va quindi costantemente sul 
punto di passare fra il proleta- 
riato urbano o il proletariato 
delle manifatture [cioè non a- 
gricolo]. . . Questa fonte della 
sovrappopolazione relativa 
fluisce-dunque costantemente 
L'operaio agricolo viene per- 
ciò depresso al minimo del sa- 
lario e si trova sempre con un 
piede dentro la palude del pau- 
perismo" (36) (I1 Capitale, vol. 
I, parte 11, p. 668). La proprietà 
privata del contadino sulla ter- 
ra che egli stesso lavora è la ba- 
se della piccola produzione e la 
condizione del suo fiorire, del 
suo sviluppo sino alla sua for- 
ma classica. Ma questa piccola 
produzione è compatibile sol- 
tanto con un quadro ristretto e 
primitivo della produzione e 
della società. Nel regime capi- 
talistico "lo sfruttamento dei 
contadini differisce dallo sfmt- 
tamento del proletariato indu- 
smale soltanto nella fomuz. Lo 
sfruttatore è il medesimo: il ca- 
pitale. I singoli capitalisti sfrut- 
tano i contadini singoli coll'i- 
poteca e coll'usura, la classe 
capitalista sfrutta la classe dei 
contadini coll'imposta di Sta- 
to" (37) (Marx, Le lotte di clas- 
se in Francia). "I1 piccolo ap- 
prezzamento del contadino è 
soltanto il pretesto che permet- 
te al capitalista di cavare profit- 
to, interesse e rendita dal terre- 
no, lasciando all'agricoltore la 
cura di vedere come può tirar- 
ne fuori il proprio salario" (38) 
(Il diciotto brumaio). Ordina- 
riamente il contadino dà alla 
società capitalistica, vale a dire 
alla classe dei capitalisti, perfi- 
no parte del suo salario, caden- 
do sino "al livello delfittavolo 
irlandese, e tutto ciò sotto il 
pretesto di essere proprietario 
privato" (39) (Le lotte di classe 
in Francia). In che cosa consi- 
ste "una delle cause per cui il 
prezzo del grano è minore in 
paesi in cui predomina la pro- 
prietà parcellare che in paesi 
con un modo di produzione ca- 
pitalistico"? (Il Capitale, vol. 
111, parte 11, p. 340). Consiste 
nel fatto che il contadino da 

gratuitamente alla società (cioè 
alla classe dei capitalisti) una 
parte del sovrapprodotto. 
"Questo basso prezzo [del gra- 
no e di altri prodotti agricoli] è 
quindi un risultato della po- 
vertà dei produttori, e niente 
affatto della produttività del lo- 
ro lavoro" (40) (I1 Capitale, 
vol. 111, parte 11, p. 340). 
La piccola proprietà terriera, 
forma normale della piccola 
produzione, in regime capitali- 
sta si degrada, perisce, va di- 
strutta. "La proprietà parcellare 
esclude per la sua stessa natu- 
ra: lo sviluppo delle forze so- 
ciali di produzione del lavoro, 
la concentrazione sociale dei 
capitali, l'allevamento del be- 
stiame su larga scala ed una ap- 
plicazione progressiva della 
scienza. 

L'usura ed il sistema fiscale de- 
vono portare dovunque al suo 
impoverimento. L'esborso del 
capitale per l'acquisto della ter- 
ra sottrae questo capitale alla 
coltivazione. Un'illimitata di- 
spersione dei mezzi di produ- 
zione e l'isolamento dei pro- 
duttori stessi." (La cooperazio- 
ne, e cioè le associazioni di pic- 
coli contadini, pur esercitando 
una funzione progressiva bor- 
ghese di prim'ordine, attenua 
soltanto questa tendenza, ma 
non la sopprime; né si deve di- 
menticare che queste associa- 
zioni danno molto ai contadini 
agiati e pochissimo, quasi nul- 
la, alla massa dei contadini po- 
veri, e che, in seguito, queste 
stesse associazioni divengono 
sfruttatrici di lavoro salariato). 
"Enorme sperpero di energia u- 
mana. Progressivo peggiora- 
mento delle condizioni di Dro- 
duzione e rincaro dei prezzi dei 
mezzi di produzione sono una 
legge necessaria della proprietà 
parcellare." (41) Tanto nell'a- 
gricoltura quanto nell'indu- 
stria, il capitalismo trasforma il 
processo della produzione sol- 
tanto a prezzo "di un martirolo- 
gio dei produttori". "La disper- 
sione degli operai rurali su e- 
stensioni d'una certa vastità 
spezza allo stesso tempo la loro 
forza di resistenza, mentre la 
concentrazione accresce la for- 
za di resistenza degli operai ur- 
bani. Come nell'industria urba- 
na, così nell'agricoltura moder- 
na, l'aumento della forza pro- 
duttiva e la maggiore quantità 
di lavoro resa liquida vengono 
pagate con la devastazione e 
l'ammorbamento della stessa 
forza-lavoro. E ogni progresso 
dell'agricoltura capitalistica co- 
stituisce un progresso non solo 
nell'arte di rapinare l'operaio, 
ma anche nell'arte di rapinare il 
suolo.. . La produzione capita- 
listica sviluppa quindi la tecni- 
ca e la combinazione del pro- 
cesso di produzione sociale so- 
lo minando al contempo le fon- 
ti da cui sgorga ogni ricchezza: 
la terra e l'operaio" (42) (11 
Capitale, vol. I, fine del 13" ca- 
pitolo). 
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Come poniamo le Questioni nazionale e 
coloniale e dell'autodeterminazione dei popoli (IX) 

IL COSIDDETTO 
"PRATICISMO" 

Prima di ridare la parola a Le- 
nin, che continua qui la sua po- 
lemica con l'indifferentismo 
luxemburghiano, è necessario 
riprendere quel tentativo di 
sintesi delle posizioni mamiste 
sulla Questione Nazionale, che 
già in precedenza si era deli- 
neato, cercare cioè di estrarre 
l'essenziale di tali posizioni, e 
quindi di enuclearne la portata 
generale, che è poi l'unico sen- 
tiero da percorrere per giunge- 
re ad una visione unitaria del- 
la strategia proletaria nelle ri- 
voluzioni semplici e doppie. 
Dobbiamo farlo, questo sfor- 
zo, perchè è a tale livello che il 
discorso di Lenin si muove. 
L'essenza della valutazione 
critica marxista del fattore na- 
zionale è eminentemente dia- 
lettica: il movimento comuni- 
sta, che è intemazionalista per 
definizione, in date situazioni 
tuttavia (rivoluzioni doppie) 
appoggia e sostiene la rivendi- 
cazione nazionale della bor- 
ghesia, pur senza lasciarsi i- 
pnotizzare dalle sue romanti- 
che suggestioni, mentre in al- 
tre situazioni storiche (rivolu- 
zioni proletarie pure) si limita 
tutt'al più, se il nazionalismo 
trova malauguratamente un se- 
guito tra i proletari della nazio- 
ne oppressa, ad esigere che le 
rivendicazioni di libertà e indi- 
pendenza di quella nazione 
siano rispettate, e lo fa esortan- 
do i proletari appartenenti alla 
nazione che tiene soggiogato 
con la violenza un altro popolo 
a schierarsi senza riserve con- 
tro il proprio stato e contro le 
vessazioni da esso perpetrate, 
non certo chiamando i prole- 
tari della nazione oppressa a 
far causa comune con la loro 
borghesia contro lo straniero, 
non certo trasformandosi nel 
paladino della ormai anacroni- 
stica separazione delle diverse 
entità nazionali, in quanto l'es- 
senza della sua azione politica 
sta nel rigetto della solidarietà 
interclassista e nella denunzia 
del carattere reazionario legli 
obiettivi nazionali dal momen- 
to in cui il capitalismo si è co- 
stituito, un rigetto e una denun- 
zia, quindi che valgono a mag- 
gior ragione quando la nazio- 
ne si trova sotto il giogo di 
un'oppressione straniera. Solo 
in questo senso puramente 
negativo (un essere contro 
l'oppressione nazionale che 
non sigdca affatto essere per 
l'indipendenza nazionale) il 
movimento comunista può tro- 
varsi costretto a difendere an- 
cora la parola del "diritto alla 
autodetenninazione dei popo- 
li" nelle aree di pieno capitali- 
smo. 
Ma questa parola, che è neces- 
sariamente intrisa di equivoci 
democratici perchè è figlia le- 
gittima della rivoluzione bor- 
ghese, il partito comunista la fa 
propria, quando è il caso, se- 
condo criteri mai metafisici e 
sempre dialettici. Ossia la uti- 
lizza sempre e comunque per 
giungere il più rapidamente 
possibile a distniggere la Na- 
zione, i suoi interessi, i suoi 
confini, che sono sempre i 

confini di un mercato, gli inte- 
ressi di una borghesia naziona- 
le, tutelati dai dispositivi cen- 
tralizzati di violenza dell'ap- 
parato statale e riassumibili co- 
munque in un bilancio azien- 
dale, il cui benessere è sinoni- 
mo di annientamento del lavo- 
ro vivo. La bussola che si 
consulta per valutare le si- 
tuazioni e circostanze nel cui 
contesto la rivendicazione 
nazionale si colloca è quindi 
orientata verso un Nord che 
coincide dapprima - nel qua- 
dro delle doppie rivoluzioni - 
con l'esigenza di abbreviare 
le doglie del parto della mo- 
derna lotta di classe, e poi - 
nel quadro della rivoluzione 
proletaria pura - con la ne- 
cessità di favorirne il pieno 
sviluppo, sgomberando il 
terreno da tutti gli ostacoli, 
economici nel primo caso e 
politici nel secondo, che il 
corso storico concreto pone 
di traverso al suo cammino. 
L'ottica è quella dello sviluppo 
della lotta di classe su scala in- 
ternazionale. 
"Che cosa significa 1 'esigenza 
della «praticità» nella questio- 
ne nazionale? 
O l'appoggio a tutte le aspira- 
zioni nazionali, o la risposta 
«si o no» alla domanda di se- 
parazione di qualsiasi nazio- 
ne, o l'immediata crealizzabi- 
lità» delle rivendicazioni na- 
zionali. Esaminiamo questi tre 
significati possibili dell'esi- 
genza della «praticità». 
La borghesia, che interviene 
naturalmente come egemone 
(dirigente) all'inizio di ogni 
movimento nazionale, chiama 
azione pratica l'appoggio a 
tutte le aspirazioni nazionali. 
Ma, nella questione nazionale 
(come del resto in tutte le altre 
questioni), la politica del pro- 
leariato appoggia la borghe- 
sia solo in una direzione deter- 
minata, senza mai confondersi 
con la politica della borghe- 
sia. La classe operaia sostiene 
la borghesia solamente 
nell'interesse della pace na- 
zionale (che la borghesia non 
può dare pienamente e che è 
realizzabile solo con una de- 
mocrazia integrale), nell'inte- 
resse della parità di diritti e 
per assicurare condizioni mi- 
gliori alla lotta di classe [la 
"pace nazionale" di cui parla 
Lenin non ha quindi nulla a 
che spartire con la "solidarietà 
nazionale", ma è esattamente il 
contrario, è la pace tra le na- 
zioni, non la pace tra le classi 
all'interno della nazione, rap- 
presenta il dissolvimento delle 
ubriacature nazionalistiche e 
non la loro esaltazione, e pro- 
prio perciò assicura "le condi- 
zioni migliori alla lotta di clas- 
se"]. Ecco perchè nella que- 
stione nazionale, al praticismo 
della borghesia i proletari op- 
pongono una politica di prin- 
cipio e sostengono sempre la 
borghesia soltanto a certe con- 
dizioni. Nella questione nazio- 
nale, ogni borghesia cerca o 
privilegi o vantaggi esclusivi 
per la propria nazione: è que- 
sto il ~praticismo)). Ilproleta- 
riato è contro ogni privilegio, 
contro ogni esclusivismo. Esi- 
gere da esso il «praticismow 

Dopo aver chiarito nella precedente Parte VIZI in che 
senso ed entro quali limiti è consentito parlare di un fal- 
limento del moto anticoloniale afroasiatico del ZZ dopo- 
guerra, constatato cioè che l'obiettivo che storicamente 
falli fu quello dell'innesto della rivoluzione proletaria su 
quella borghese, cosa che non poteva non avvenire stante 
le condizioni in cui versava il proletariato occidentale, 
mentre l'altro risultato storico, quello nazionaldemocra- 
tico, venne pienamente conseguito, anche se, purtroppo, 
solo in rare circostanze lo fu nel modo radicale che noi a- 
vremmo auspicato, ritorniamo al postulato leninista 
dell'autodeterminazione come questione non solo di tat- 
tiche alleanze, come è inevitabile che sia posta, almeno 
all'inizio del movimento insurrezionale. nelle situazioni 

signijìca lasciarsi guidare dal- 
la borghesia, signijìca cadere 
nel1 'opportunismo. 
Rispondere «sì o no» alla do- 
manda di separazione di qual- 
siasi nazione? Sembra una ri- 
vendicazione molto «pratica». 
In realtà è assurda, metafisi- 
camente teorica, eportaprati- 
camente alla subordinazione 
del proletariato alla politica 
della borghesia. La borghesia 
pone sempre in primo piano le 
sue rivendicazioni nazionali. 
Le pone incondizionatamente. 
Il proletariato invece le subor- 
dina agli interessi della lotta 
delle classi. Teoricamente, 
non si può dire apriori se la ri- 
voluzione borghese sarà por- 
tata a termine mediante la se- 
parazione di una nazione de- 
terminata o la sua parità di di- 
ritti con un'altra nazione. In 
entrambi i casi, al proletariato 
importa assicurare lo sviluppo 

Per la borghesia è soprattutto 
interessante che una data ri- 
vendicazione sia crealizzabi- 
le)': di qui politica di 
transazioni con la borghesia 
delle altre nazioni, a danno del 

Al 
invece, importa soprattutto il 
ra~orzamento della propria 
classe contro la borghesia e 
l'educazione delle masse nello 
spirito della democrazia con- 
seguente e del socialismo"1. 
Dunque quello del «pratici- 
SmO" * uno degli aspetti che 

di "doppia rivoluzione", ma anche e -in tutte le aree di 
ormai insediato capitalismo- esclusivamente, come que- 
stione di dialettica realizzazione del1 'unità proletaria in- 
temazionale nella guerra contro il capitalismo. 

della propria classe, mentre la 
. borghesia, cui importa ostaco- 

lare tale sviluppo, ne subordi- 
na gli obiettivi a quelli della 
«propria» nazione. Ecco per- 
chè il proletariato si limita a 
porre la rivendicazione, per 
così dire negativa, del ricono- 
scimento del diritto di autode- 
cisione delle nazioni, senza 
dare garanzie ad alcuna na- 
zione, senza prendere l'impe- 
gno di darle qualcosa a danno 
di un'altra. 
Può darsi che questa non sia 
una politica «pratica», ma, di 
fatto, essa garantisce nel modo 
più sicuro la soluzione più de- 
mocratica possibile: il prole- 
tariato ha bisogno soltanto di 
questa garanzia, mentre la 
borghesia di ogni nazione cer- 
ca di garantire i propri vantag- 
gi, senza preoccuparsi della 
situazione (dei danni possibili) 
delle altre nazioni. 

chiariti: la borghesia 
lotta contro l'oppressione na- 
zionale, o meglio contro la sua 
propria oppressione nauonale, 
in modo incondizionato, in 
quanto tale oppressione urta 
sempre e comunque contro i 
suoi interessi pratici immedia- 
ti; al contrario, il proletariato, 
nelle aree nazionalmente op- 
presse ancora precapitalisti- 
che, vede nel raggiungimento 
dell'obiettivo storico dello 
Stato nazionale unitario e cen- 
tralizzato non il conseguimen- 
to di un miglioramento delle 
proprie condizioni materiali, 
ma una potente leva per lo svi- 
luppo delle forze produttive, 
che rappresenta a sua volta una 
precondizione economica in- 
dispensabile affinchè la riven- 
dicazione del potere politico 
possa da esso venire posta sul 
terreno; mentre nelle aree na- 
zionalmente oppresse in cui 
già prevale il modo di produ- 
zione capitalistico è il proleta- 
riato appartenente alla nazio- 
nalità dominante che, casomai, 
avanza la rivendicazione del 
diritto alla separazione delle 
nazionalità oppresse in tutti i 

casi in cui la mancata risolu- 
zione della "questione nazio- 
nale" costituisce un ostacolo 
politico obiettivo al corso della 
lotta di classe, fomentando o 
rafforzando il nazionalismo tra 
gli operai della nazione op- 
pressa. 
I1 movimento operaio dunque, 
innalza il vessillo del diritto 
dei popoli all'autodetennina- 
zione solo ad una serie di 
condizioni, la principale delle 
quali è che tale rivendicazione 
sia posta in aree ancora pre-ca- 
pitalistiche (nel qual caso sol- 
tanto egli si spinge fino ad ap- 
poggiare la rivendicazione di 
indipendenza nazionale posta 
dalla propria borghesia); la 
seconda è che, qualora si tratti 
di paesi appartenenti ad aree 
già capitalistiche, vi sia una so- 
lidarietà nazionale da dissolve- 
re in seno alla nazionalità op- 
pressa, vi sia cioè tra gli operai 
ad essa appartenenti un retag- 
gio nazionalista che lo svilup- 
po della lotta di classe non è 
ancora riuscito a distruggere 
(nel qual caso il proletariato si 
spinge al massimo fino a soste- 
nere il diritto alla separazione 
della borghesia nazionale de- 
gli altri paesi); e la terza con- 
dizione è che, in un caso e 
nell'altro, la rivendicazione 
dell'indipendenza sia avanzata 
da nazionalità capaci di vita 
propria. 
Da qui la nostra posizione 
classica, per cui nei Paesi arre- 

Continua a pagina 6 

1. V. I.Lenin, Sul diritto di auto- 
decisione delle nazioni, 1914,O- 
pere Complete, vol.XX, Ed.Riu- 
niti, pp. 390-391. 

La questione curda 
Continua da pagina 1 

debolezza della borghesia curda e la 
morsa dell'accerchiamento imperialista; 
perché l'oppressione nazionale degli o- 
perai curdi è un dato di fatto e perché & 
operai curdi purtroppo a tutt'oggi, per 
quella chimerica libertà, versano il loro 
sangue in una battaglia che non è la loro. 
Ne consegue che solo raccordandosi ad 
un proletariato mondiale rimessosi nuo- 
vamente in piedi potranno uscire dal cul 
di sacco in cui si trovano. Ma potranno 
scrollarsi di dosso il fardello di un nazio- 
nalismo da dis~erat i  solo a condizione 
che il proletariato mondiale, risorgendo, 
gli faccia il favore di sgomberargli la 
strada dal macigno che tuttora la ostrui- 
sce, e cioè solo a condizione che esso rico- 
nosca senza esitazione la rivendicazione 
del diritto dei curdi ad organizzarsi in u- 
no stato nazionale indipendente. E que- 
sto il senso che Lenin definiva esigenza 
categorica di porre la questione naziona- 
le "non solo sul terreno storico in genera- 
le, ma proprio sul terreno di classe". Qui 
la differenza fra il nostro "riconoscimen- 
to" e quello delle varie frazioni borghesi 
o riformiste. 

Che cosa diciamo ai proletariati 
mediorientali? 

I proletari iraniani, siriani, iracheni, ar- 
meni, azeri e soprattutto turchi hanno il 
dovere primario di battersi contro i loro 
governi perché mollino la presa sangui- 
nosa sui curdi e riconoscano il loro dirit- 
to di  autodeterminazione. Questa è la po- 
sizione che i comunisti turchi, siriani, 
ecc. devono difendere sempre e comun- 
que, anche se è chiaro che l'intensità con 

cui le parole d'ordine che ne conseguono 
potranno essere agitate in seno alle mas- 
se proletarie dipende dalla temperatura 
sociale esistente. I comunisti di tutti i 
paesi mediorientali in cui sussiste la 
"questione curda" comunque devono at- 
tenersi a questa consegna non solo allo 
scopo di aiutare & operai curdi a scrol- 
larsi di dosso il nazionalismo, ma innan- 
zitutto per se stessi in quanto parte del 
movimento operaio di quei paesi. Per di- 
fendere la propria dignità, prima ancora 
della dignità dei curdi. Perché sono i loro 
governi, i loro eserciti, le loro polizie a 
massacrare giorno dopo giorno i curdi. 
Gli operai iraniani, siriani ecc., insom- 
ma, non potranno mai essere liberi fin- 
ché tollerano l'oppressione dei curdi. I1 
loro risveglio in quanto classe per sé sarà 
tutt'uno con l'istintiva rivolta contro lo 
scempio dei loro fratelli. 

Che cosa diciamo al proletariato curdo? 

Che il suo avvenire in quanto classe avrà 
inizio solo quando esso riuscirà a uscire 
dal vicolo cieco del nazionalismo, in 
quanto "daUa rivolta contro l'oppresso- 
re nazionale (anzi contro la Santa Al- 
leanza degli oppressori nazionali) è ur- 
gente e necessario il passaggio a h  lotta 
contro la radice di ogni oppressione, nel 
Medio Oriente come dovunque: il capita- 
lismo" ("il programma comunista" n.1, 
1994). Che il suo partito, quello capace 
di difendere nel presente i suoi interessi 
storici, non è né può essere il PKK, che 
ha scritto sulle proprie bandiere la paro- 
la d'ordine antistorica dell'indipendenza 
nazionale. Né potrà essere partorito 
dall'ala sinistra del PKK: non siamo in- 
fatti più nell'epoca della lotta antifeuda- 
le, quando i partiti borghesi nazionalisti 
erano progressisti e portavano nel loro 

seno gli embrioni del futuro partito pro- 
letario. Quella lotta è ormai finita, anche 
tra le montagne del Kurdistan. I1 partito 
comunista del Kurdistan potrà nascere 
dunque solo come sezione del Partito Co- 
munista Mondiale e dalla lotta implaca- 
bile contro l'ideologia nazionalista e con- 
tro il PKK, lotta che è tutt'uno con quel- 
la contro la stessa borghesia curda sul 
terreno della difesa degli interessi imme- 
diati degli operai e con la denunzia 
dell'inconsistenza e dell'impotenza di un 
nazionalismo storicamente fottuto, la cui 
unica "prospettiva" è quella di accuc- 
ciarsi ai piedi dell'uno o deli'altro impe- 
rialismo. I1 fatto che la borghesia curda 
irachena, già bastonata a sangue da Sad- 
dam Hussein, sia stata disposta ad accet- 
tare di buon grado una parte dei proven- 
ti petroliferi della regione di Kirkuk e u- 
na blanda autonomia in cambio della 
non belligeranza dapprima e deii'allean- 
za nella lotta armata contro i curdi radi- 
cali del PKK poi, la dice lunga in propo- 
sito (v. "Cui-di: il massacro continua", 
"il programma comunista" n.1, 1992 e 
"Il duplice dramma curdo", "il pro- 
gramma comunista" n. 6, 1992). Come 
pure il fatto che i curdi del PKK siano ri- 
corsi a loro volta ail'aiuto tutt'altro che 
disinteressato dei peggiori aguzzini del 
popolo curdo, e cioè degli iraniani ("il 
programma comunista" n. 6, 1992). I1 
fatto infine che la borghesia imperalista 
italiana abbia ostinatamente rifiutato ai 
turchi l'estradizione del capo del PKK, 
Abdullah Ocalan, a sua volta, è la dimo- 
strazione più evidente del fatto che la 
borghesia curda e il suo principale parti- 
to si siano ormai inseriti in pieno nel gio- 
co dei contrasti interimperialistici, pron- 
ti ad offrirsi come pedina all'uno o ali'al- 
tro dei "bigs" in cambio del classico piat- 
to di lenticchie. 
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trati l'unica prospettiva per il 
movimento proletario era la 
dittatura democratica degli o- 
perai e dei contadini, prospetti- 
va borghese, certo, quanto ai 
suoi contenuti economici, ma 
suscettibile di trascrescere, per 
la sua radicalità, e quindi per le 
forze sociali in essa agenti e 
per il partito politico posto alla 
testa del movimento, sul piano 
del raggiungimento di obiettivi 
socialisti, nel quadro -s'inten- 
de- di una rivoluzione mondia- 
le. 
Strangolato il partito comuni- 
sta ad opera della controrivolu- 
zione staliniana, al proletariato 
dei Paesi arretrati, entrato pur 
generosamente ed impetuosa- 
mente in lotta nel quadro delle 
rivolte anti-coloniali di questo 
secondo dopoguerra, non re- 
stava che la prospettiva cata- 
strofica di opporsi alla centu- 
plicata della macchina 
imperialista sulla base dell'in- 
quadramento pseudocomuni- 
sta emanante dai partiti affitta- 
ti a Mosca, vale a dire sulla ba- 
se del disorientamento politico 
più totale, che lo consegnava 
del tutto disarmato nelle mani 
della politica borghese nazio- 
nalista. Altro non poteva veni- 
re dall'abbraccio osceno tra o- 
perai ubriachi di democrati- 
smo in Occidente e politicanti 
borghesi di colore già rotti a 
tutti i compromessi in Oriente. 

- Da qui il prevalere, in tutta una 
serie di Paesi, nel corso di quel 
ciclo ardente, di movimenti 

2.11 cammino della rivoluzione e 
le angosce di fine millennio, il 
programma comunista, n. l l - 12, 
dicembre 1997. 
3. Ibidem. 
4. ibidem. 
5 .  ibidem. 

vale.. . 

nazionalistici inconseguenti, 
nazionalriformisti più che na- 
zionalrivoluzionari, come nel 
caso di Mossadeq, sopra ri- 
chiamato, e quindi il determi- 
narsi di rivoluzioni capitalisti- 
che alla cosacca. 
Nei Paesi avanzati la posizione 
comunista sulla "questione na- 
zionale" è ancor ~ i u  astratta e 
ancor meno "pratica" di quanto 
essa non possa apparire nelle a- 
ree arretrate: qui infatti ancor 
meno che nelle aree prebor- 
ghesi il proletariato non si pone 
il problema della "realizzabi- 
lità" dell'obiettivo dell'indi- 
pendenza nazionale, essendo 
quest'ultimo avanzato allo sco- 
po esclusivo di tagliare l'erba 
sotto i Diedi all'idra del nazio- 
nalismo borghese e non per 
soddisfarne le pratiche bramo- 
sie, grandi o che siano. 
È in tali aree dunque che la po- 
lemica di Lenin contro il "pra- 
ticismo" assume un valore ed 
una portata ancora maggiori. 

BILANCIO DEI MOTI 
NAZIONALI E COLONIALI 

Dove è arrivato nel mondo 
questo movimento storico? Ri- 
spondere a questo quesito è del 
massimo interesse per noi in 
quanto ciò comporta una pre- 
cisa definizione delle forze che 
pesano sulla bilancia della fu- 
tura rivoluzione comunista ed 
una più sistematica valutazio- 
ne dei caratteri che dovrà assu- 
mere la battaglia per il suo 
trionfo nelle diverse regioni 
del mondo, i quali variano in 
relazione alla profondità con 
cui la rivoluzione borghese ha 
agito sbarazzando il terreno al- 
le lotte proletarie. 
Per stabilire fino a che punto, 
dove ed in che modo il capita- 

lismo imperialista ha conqui- 
stato il pianeta, faremo ricorso 
alle nozioni, ormai familiari, di 
ciclo storico (tempo) e di area 
geografica (spazio). 
Tradizionalmente noi suddivi- 
diamo il ciclo storico del do- 
minio economico e politico 
della borghesia in tre fasi: 
a. fase rivoluzionaria, il cui 
significato dinamico è stato 
quello di abbattere i vecchi 
rapporti giuridici che ostacola- 
vano lo sviluppo delle forze 
produttive moderne; 
b. fase di piena fioritura 
dell'economia capitalistica, in 
cui si assiste alla formazione di 
un vasto e concentrato proleta- 
riato: il capitale infatti, dopo a- 
ver liberato il servo della gle- 
ba, ed averlo reso quindi libero 
di vendere la sua forza-lavoro, 
subito lo costringe material- 
mente ad assoggettarsi alla u- 
niversale prostituzione del la- 
voro salariato, espropriandolo 
dei mezzi di produione e di 
sussistenza; 
C. fase di decadenza, che non 
è decadenza delle forze pro- 
duttive, ma putrefazione dei 
rapporti sociali entro i cui limi- 
ti ormai esse soffocano, e che 
tendono quindi irresistibil- 
mente ad infrangere: si caratte- 
rizza per il fenomeno dell'im- 
perialismo e delle sue guerre, 
di distruzione periodica e viep- 
più catastrofica delle forze 
produttive esuberanti (forza- 
lavoro, impianti produttivi). 
Solo a cavallo tra la fine del 
XlX secolo e l'inizio del XX la 
penetrazione dei germi del ca- 
pitalismo ha avviato delle vere 
e proprie rivoluzioni borghesi 
al di fuori dell'area euro-ame- 
ricana. In tali aree non si è per- 
corso tuttavia lo stesso cammi- 
no compiuto in Europa un se- 
colo prima: proprio per il fatto 
di essere le ultime regioni del 
mondo ad essere conauistate 
dal modo di produzione capi- 

talistico, tali aree hanno dovu- 
to infatti adottare fin dall'ini- 
zio i metodi economici, politi- 
ci e militari più modemi, e 
quindi percorrere a marce for- 
zate le differenti tappe dello 
sviluppo capitalistico. 
"L'ultimo a partire e il primo 
ad arrivare", il che significa 
che, se l'Europa ha impiegato 
alcuni secoli per diventare 
completamente borghese ed 
imperialista, l'America ne ha 

1 impiegati due mentre la Cina, 
per esempio, in soli 50 anni si è 
dovuta capitalistizzare in altis- 
simo grado. 
"I due grandi cicli di lotte ri- 
voluzionarie che si sono deter- 
minati nel secolo XIX e nel se- 
colo XX si collocano [...] su 
due piani ben dzfferenti, in 
quanto il primo ha coinvolto 
essenzialmente la classe ope- 
raia francese, mentre il secon- 
do ha avuto come protagonista 
la classe operaia europea. Il 
cammino della lotta di classe 
non poteva non seguire la 
traccia del cammino compiuto 

1 dal capitalismo nellbrco del 
suo sviluppo storico, ricalcan- 
done le orme anche nella sua 
estrinsecazione per aree geo- 
grafiche. 
Nel corso del primo ciclo 
1830-1848-1871 solo l'lnghil- 
terra e la Francia sono dei 
paesi compiutamente borghe- 
si, beneficiando già la prima, 
tuttavia, di signzjìcativi sovra- 
profitti imperiali, che intorpi; 
discono la classe operaia "2. E 
perciò che, fino al 187 1, la lot- 
ta di classe stenta a mettersi in 
cammino nell'area centroeuro- 
pea, ancora largamente pre- 
borghese, e solo dopo il 187 1, 
col chiudersi del ciclo naziona- 
le, si assiste all'aprirsi del ciclo 
della moderna lotta di classe 
nel cuore dell'Europa occiden- 
tale. 
"Nel corso del secondo ciclo". 
che imprime il suo marchio 

La crisi morde il Brasile 
Continua dapagina 3 

11 governo, che ha come impegno priorita- 
rio. dettato dall' FMI. la difesa del cam- 
bio e quindi lo stretto legame con il dolla- 
ro, ritarda gli interventi finché dopo una 
svalutazione di fatto del 7% è costretto a 
lasciar libero di fluttuare il real. A questo 
punto il rea2 continua a svalutarsi por- 
tandosi fino a quota 1/44 . La Borsa si ri- 
prende e i dati positivi presentano incre- 
menti record del 23,5%, ma il processo di 
erosione deila moneta prosegue portando 
la parità col dollaro a 1,60 , il 19 gennaio; 
prosegue i giorni successivi fino ad un 
cambio con il dollaro di 1.79 del 2611, con 
una svalutazione del 40%, fino all'1,92 
registrato al momento in cui scriviamo. 
Quello che la borghesia mondiale teme di 
più sono il contagio immediato, indotto da 
nuove svalutazioni a catena, in Areenti- 
na, esposta con il suo 30% di expirt in 
Brasile, e soprattutto gli effetti potenzial- 
mente dirompenti sugli Usa, già alle prese 
con un deficit commerciale crescente (230 
mld di dollari quest'anno, portando il de- 
ficit delle partite correnti degli ultimi 18 
anni a 1800 mld di dollari in totale) e con 
un debito estero enorme, pari a 1300 mld 
di dollari, ossia il 12,5% del PIL. Da due 
anni in qua, in tutte le aree di crisi la sva- 
lutazione della moneta si impone come 
temporanea via d'uscita a tutti i paesi 
coinvolti, saldando le tempeste monetarie 
al ciclo recessivo mondiale. La paura più 
grande è che l'economia americana, da 
sette anni a questa parte in un ciclo di e- 
spansione drogata dall'aumento del cre- 
dito e dalla sovraspeculazione borsistica, 
mostri segnali di indebolimento e che la 
moneta cinese, lo yuan, non riesca più a e- 
vitare di compensare la svalutazione dei 
vicini. A questo punto, la dinamica della 

crisi produrrebbe una nuova risonanza e 
sincronia tra le diverse aree, con effetti 
catastrofici sd'intero capitalismo mon- 
diale, visti anche i livelli di esposizione del 
capitale finanziario europeo, americano e 
giapponese in tali aree2. Nessuna 'Ldolla- 
rizzazione" potrebbe impedire un aurnen- 
to deila conflittualità fra gli imperialismi 
maggiori in merito alla divisione dei costi 
della crisi3. 
La fuga di capitali è l'altro aspetto della 
crisi: la moneta locale indebolitasi non 
riesce più a pagare i debiti, stipulati in 
doilari, non solo quelli investiti nell'indu- 
stria, ma anche e soprattutto quelli di na- 
tura fmanziaria; la probabile insolvenza 
riguardante il servizio sul debito accelera 
il processo di crisi : i timori di bancarotta. 
I1 debito estero del Brasile, che nel '97 
ammontava a 214,9 mld di dollari, è sti- 
mato crescere a 227,8 per il '98 e a 244,3 
per il '99. La fuga di capitali verso lidi più 
profittevoli ha determinato un drastico 
calo delle riserve valutarie. In Brasile co- 
me altrove, la fuga dei capitali determina 
un inasprimento dei morsi deila crisi sul- 
le economie colpite e comporta in primo 
luogo disoccupazione di massa e aumento 
della miseria. 
"La disoccupazione in Thailandia è au- 
mentata del 50% dall'inizio della bufera 
finanziaria raggiungendo quota 1,5 milio- 
ni di senza lavoro. In Corea i disoccupati 
sono al 7% e saranno altri 2 milioni di o- 
perai a subire le conseguenze della crisi. 
In Indonesia dove i senza lavoro erano 
4,5 milioni nel 1996 si prevede che debba- 
no aumentare di altri 10 milioni ai primi 
del '99. La Banca mondiale calcola che la 
popolazione indonesiana che vive sotto la 
soglia di povertà potrebbe aumentare dal 
10% al 15% raggiungendo cosi' i 30 milio- 
ni su un totale di 200 milioni di abitanti. 
L'aumento del prezzo dei generi alimen- 
tari ha costretto molte famiglie a togliere i 

propri ragazzi dalle scuole , a mandarli al 
lavoro o addirittura farli emigrare. La 
crisi ha esacerbato le tensioni sociali tra la 
maggioranza mussulmana e la minoranza 
cinese o cristiana con un aumento degli 
scontri armati tra fazioni e un incremento 
delle violenze contro le donne. La cura 
deila salute è diventata spesso un lusso: il 
35% dei bambini sotto i 5 anni sono mal- 
nutriti e il tasso di mortalità infantile rag- 
giunge i 390 morti ogni 100 mila nascite. 
La fame ha spinto molti ad emigrare verso 
le città, già sovrappopolate, dove le con- 
dizioni igieniche ed ambientali sono peg- 
giorate sempre di più." 
Ecco il "bollettino di guerra" che "I1 So- 
le-24 Ore" del 2311 ci dà nella forma della 
tranquilla e spassionata elencazione degli 
avvenimenti. Che le successive fasi di svi- 
luppo della crisi trovino nuovo alimento 
nel resto dell'herica Latina o piuttosto 
in Cina (dove la crisi ha per adesso trova- 
to una barriera ma dialetticamente vi co- 
vano le ceneri di un'ondata più distrutti- 
va e di una più virulenta trasmissione ai 
centri dell'imperialismo mondiale), la 
dura realtà dei fatti materiali si incarica 
di ratificare la certezza del corso cata- 
strofico del capitalismo, che il marxismo 
ha scoperto nelle leggi del suo funziona- 
mento. 

2. Secondo fonti Ocse del maggio '98 i soli fi- 
nanziamenti bancari verso ksia e America La- 
tina in rnld di doilari ammontavano rispettiva- 
mente per gli Usa a 39 e 63,4, per l'Unione Eu- 
ropea a 348,7 e 154,9, per il Giappone a 2 4 , 7  
e 14,7. 
3. Facciamo peraltro notare che la decisione di 
vincolare rieidamente al dollaro la moneta ar- u 

gentina o brasiliana rappresenterebbe il se- 
gnale inequivocabile deil'inizio di una nuova e 
più acuta fase di contrasti monetari fra i mag- 
giori briganti imperialisti sul ruolo della mo- 
neta internazionale di riserva. 

Per questioni tecnico-organizzative i l  punto di in- 
contro di Belluno i? momentaneamente sospeso. 
Lettori e simpatizzanti del bellunese possono rivol- 
gersi d a  di Milano per qualsia- 
si informazione. 

Sedi di partito e punti di contatto 

FIRENZE: presso Dea Press, Borgo Pinti 42 rosso (l'ultimo lunedì del 
mese dalle 17,30 aiie 19) 

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

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

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

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

SCHIO: via Cristoforo, 105 (loc. Magre) (ai sabato dalle 16 alle 19) 

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

glorioso sul primo quarto del 
nostro secolo, "la Germania, 
l'Italia, l 'Ungheria hanno già 
comuiuto la loro rivoluzione 
borghese, il capitalismo ha 
trovato, bene o male, una sua 
sistemazione nazionale in tutta 
Europa, e persino nella Rus- 
sia, ancora largamente arre- 
trata, il marxista Lenin regi- 
stra e descrive un sviluppo ca- 
pitalistico. Quindi il passaggio 
che determina il salto nella se- 
rie delle lotte di classe è: capi- 
talismo anglo-francese prima 
e, dopo il 1871, capitalismo 
europeo. Fuori da questo qua- 
dro, tracciato dal cammino 
formidabile del nostro nemico 
di classe, percorso in un seco- 
lo, il ciclo di lotte del proleta- 
nato europeo [coi moti rivolu- 
zionari tedeschi 19 19- 1923, la 
Repubblica sovietica unghere- 
se del 1919 e le grandi batta- 
glie classiste del proletariato i- 
taliano 191 8- 19201 sarebbe 
stato impensabile, e anche lo 
stesso Ottobre 191 7. 
Le Tesi di Baku della Illlnter- 
nazionale [settembre 19201 in- 
dicavano l'obiettivo dell'al- 
leanza storica tra i moti rivo- 
luzionari proletari europei e 
quelli nazional-rivoluzionari 
(dunque borghesi quanto a 
contenuto economico e a forze 
di classe in campo) nelle colo- 
nie. Oggi tale obiettivo appare 
ampiamente superato dal cor- 
so stesso del capitalismo, che 
ha rivoluzionato i modi di 
produzione arcaici in tutta 
l'Asia, oltre che in Africa e 
nell'America del Sud"3, per 
quanto in tempi ben diversi 
nelle differenti aree, in quanto 
la trasformazione borghese 
dell'America Latina poteva 
dirsi compiuta già negli anni 
'40, mentre quella delllAsia e 
dell'Africa giunse a compi- 
mento 30 anni dopo. 
"L'impianto del capitalismo, 
conclusosi nel 1975 il ciclo 
delle lotte di liberazione nazio- 
nale nei Paesi di colore con il 
conseguimento dell'indipen- 
denza-de1l'~ngola e del Mo- 
zambico, è diventato ormai 
compiutamente planetario. Un 
secolo dopo essersi sviluppato 
alla scala continentale euro- 
pea e nordamericana, i l  capi- 
talismo è diventato dunque un 
sistema economico mondiale, 
perchè ha trasformato in senso 
capitalistico ogni angolo della 
terra. 
Ciò ha un'enorme importanza 
per la definizione dei caratteri 
della ripresa classista e rivolu- 
zionaria che noi attendiamo, 

perchè il proletariato agirà 
dovunque in vista dei propri, 

l esclusivi obiettivi immediati e 
finali, senza sentire la neces- 
sità di sollevare rivendicazio- 
ni spurie e semiborghesi"4 e 

di addivenire ad ac- 
cordi e alleanze con altre 
classi o mezze classi, che ri- 
sultano dal corso stesso deiia 
storia denunziate per sem- 
pre e dovunque. I1 rapporto 
tra il proletariato e le altre clas- 
si o frazioni di classi non potrà 
che porsi dunque in modo ben 
diverso rispetto alle alleanze 
anti-feudali ed anti-coloniali 
del passato, e cioè come un 
rapporto che vede necessaria- 
mente e dovunque "ad esso 
[...l subordinati i residui -sep- 
pure consistenti, ma social- 
mente declinanti- del contadi- 
name e delle restanti semiclas- 
si piccolo-borghesiM5. 
Se il nuovo ciclo della moder- 
na lotta di classe avrà, di con- 
seguenza, una fisionomia an- 
cor più nettamente classista ri- 
spetto a quelle precedenti, ri- 
sulta chiaro fin d'ora che ogni 
richiesta di "supplementi" di 
rivoluzioni antifeudaii, che si 
pretenderebbero incompiute 
sulla scorta di un sociologi- 
smo banale ed impressioni- 
stico, ed ogni deroga conces- 
sa alla unica ed unitaria stra- 
tegia della rivoluzione prole- 
taria in nome del ritorno ai 
metodi e alle strategie delle 
"doppie rivoluzioni", con 
tutte le loro alleanze e bloc- 
chi di classi, e con tutti i loro 
classici obiettivi democratici 
e di indipendenza nazionale, 
rappresenta oggi in ogni an- 
golo della terra una risorsa 
controrivoluzionaria, un 
diaframma eretto dall'op- 
portunismo tra il proletaria- 
to e la limpida via della sua 
battaglia. 

ARRETRATEZZA BORGHESE 
E ARRETRATEZZA 

PRE-BORGHESE 

Perché parliamo di sociologi- 
smo? Perché il grado di matu- 
rità capitalistica delle diverse 
aree deve essere valutato uti- 
lizzando criteri scientifici, ov- 
vero analizzando la base eco- 
nomica su cui poggia l'edificio 
sociale, i rapporti strutturali 
che ne definiscono la natura. 
Solo spingendosi a tale livello 
è infatti possibile effettuare u- 
na comparazione tra la situa- 
zione delle aree periferiche (il 
cosiddetto "Terzo Mondo") e 

Continua a lato 
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Nella rossa luce d In memoria di 

Carlo Liebknecht 

e1 numero scorso noi N non volemmo fare al- 
cun cenno all'orrendo 

misfatto perpretato in Germa- 
nia dalla sogghignante reazio- 
ne. Vi era ancora qualche ele- 
mento di dubbio nelle notizie, 
v'era ancora qualche possibi- 
lità che l'obbrobriosa tragedia 
fosse soltanto il parto della si- 
nistra fantasia torquemadesca 
delle eleganti iene di giornali- 
sti del capitalismo ... 
Purtroppo, la realtà ha supera- 
to, nella sua atroce attuazione, 
ogni più raffinata e sadica fan- 
tasia di aguzzino. Carlo Liebk- 
necht e Rosa Luxemburg sono 
stati esposti, con barbara gioia 
di vendetta, agli insulti della 
plebaglia incosciente, ubriaca- 
ta di menzogne, probabilmen- 
te venduta; sono stati colpiti, 
martoriati, assassinati vilmen- 
te, i loro corpi esanimi oltrag- 
giati, dati in balia all'odio tor- 
vo di abbrutiti delinquenti. 
Che i proletari non dimentichi- 
no mai questo scempio! Che 
quella data, quei nomi, quei 
particolari raccapriccianti si 
figgano bene nella loro memo- 
ria e nel loro cuore, per il gior- 
no augusto della vendetta! 
I1 giornale dei rinnegati del so- 
cialnazionalismo tedesco, il 
degenere "Vonvarts!" aveva 
ben compiuto la sua opera in- 
fame di pervertimento sangui- 
nario, di eccitamento delle più 
basse passioni plebee. 11 fo- 
glio, che non aveva mai trova- 
to niente da ridire quando il 
Kaiser, il Kronprinz, e Luden- 
dorff, e Hindenburg mandava- 
no avanti al macello, negli in- 
sanguinati campi di Francia, 
milioni di proletari, ed essi sta- 
vano ben addietro, ben al ripa- 
ro, nei loro comodi quartieri 
generali a ubriacarsi di cham- 
pagne rubato con femmine da 
conio; aveva però subito tro- 
vato il motivo della satira e 
della sobillazione contro Carlo 
e Rosa, che non erano tra i 
cento morti proletari della set- 
timana rossa, come i suoi re- 
dattori tirapiedi della reazione 
borghese e militarista avevano 
bramato! 
Ma l'odio di coloro, che nella 
vita intemerata dei due grandi 
agitatori, nella coerenza ferrea 

Sono passati 80 anni dalla tragica sera del 19 gennaio 
1919, quando Rosa Luxemburg e Carlo Liebkneehtpagam- 
no con H1 lom femce assassinio il prezzo di una vita spesa 
nella lotta senza quarbiere contro il capitalismo e suoi servi 
opportunistici. Ma la loro figura si staglia ancora possente 
sul tempestoso scenario del primo dopoguerra europeo e 
mondiale, rìcorHanHo agli sfnctuzti dal capitale che non può 
esse& treguafra le due classi protagoniste in hctto il mondo 
deEh scena sociale e politica contemporanea. Oggi, alla fi- 
ne del XX secolo, il loro marth+o appare! come il segno 
dell'inconciliabilitiì fra gli obiettivi immediati eJNlali del 
proletariato e ogni forma di ri fomism gradualista e de- 
mocratico, tanto ipocrita e paciJista nelle sue manifestazio- 
ni esteriori, quanto spietato nella difesa dell'ordine costi- 
tuito e dei privilegi dei suoi paladini. Lbrti'coolo del "Soviet " 
(n. 6 del 26/V19) dedicato, una settimana dopo, aUa loro 
tragica fine non è solo un omaggio alla loro vita di irriduci- 
bili militanti rivoluzionari, ma un appassionato richiamo al 
lom imperituro insegnamento. 

della loro condotta, nella rigi- 
dità mai smentita delle loro 
convinzioni e della loro azio- 
ne, vedevano con rabbia una 
rampogna permanente al pro- 
prio subdolo asservimento 
passato al kaiserismo, fu final- 
mente soddisfatto. 
Carlo e Rosa, gli assertori in- 
crollabili del diritto integrale 
del proletariato, gli oppositori 
irreconciliabili di ogni patteg- 
giamento degli sfruttati con gli 
sfruttatori, gli apostoli della 
nuova società comunista ed e- 
gualitaria caddero, idealmente 
consociati anche nel nobilissi- 
mo martirio come già nella vi- 
ta d'azione. 
E i profanatori del socialismo, 
gli Ebert, gli Scheidemann, i 
Noske, esultano, e la loro esul- 
tanza traspare dai contorci- 
menti ipocriti con cui cercano 
di ostentare dolore e riprova- 
zione, e dietro loro esultano 
ancor più i militaristi, quei ge- 
nerali che ridiventano d'un 
tratto, come nell'agosto 1914, 
i salvatori della patria, quegli 
ufficiali che di nuovo spadro- 
neggiano, chiodati e spallinati, 
per le vie di Berlino, come ne- 
gli aurei tempi di Guglielmo e 
della Tavola Rotonda, a insul- 
tare e malmenare i passanti, a 
oltraggiare e... accarezzare le 
donne, a fucilare nelle caser- 
me i proletari ribelli. 
E, dietro loro, s'ode già il ca- 
chinno beffardo del capitali- 
sta, dello junker che potrà an- 
cora derubare e bastonare i 

contadini del suo latifondo, 
dell'industriale liberato dal 
pericolo di dover lasciare 
all'operaio l'intero frutto del 
lavoro, del commerciante abi- 
litato a continuare la sua nobi- 
le operazione di rubare al pro- 
duttore e al consumatore, del 
rentier esentato dall'obbligo 
di lavorare anch'egli per man- 
giare.. . 
I1 governo ha vinto, con le 
baionette della guardia bianca. 
Ma vi sono vittorie che diso- 
norano, e sconfitte che prepa- 
rano le vie dell'avvenire! 
I maggioritari tedeschi non 
potranno godere con gioia il 
frutto della vittoria, pagata col 
sangue proletario e con la vita 
dei due più strenui e convinti 
difensori del diritto proletario 
in Germania. Essi, armando a 
difesa del loro potere, truffato 
alla Rivoluzione, i borghesi, 
gli ufficiali, gli studenti, i sol- 
dati reduci appena da quattro 
anni di stenti indicibili e desi- 
derosi di riposo a ogni costo, 
hanno segnato la sentenza del- 
la propria morte politica. Essi 
già sono prigionieri della rea- 
zione, e alla reazione borghe- 
se, militare, capitalista, do- 
vranno cedere il posto e conse- 
gnare la direzione dello Stato. 
Quel giorno la colossale frode 
politica da loro commessa a 
danno della rivoluzione, del 
socialismo, del proletariato, 
diventerà evidente anche agli 
occhi di quella parte del prole- 
tariato tedesco, che ancora non 

La questione nazionale ... 
quella vigente nell'area euro- 
americana, e quindi compren- 
dere il significato del1"'arretra- 
tezza" che le contraddistingue. 
Solo spingendosi a tale livello 
ci si può rendere conto che una 
cosa è l'arretratezza borghese 
ed altra cosa è l'arretratezza 
pre-borghese. Che, ad esem- 
pio, il prevalere dell'agricoltu- 
ra rispetto all'industria non è 
necessariamente sinonimo di 
feudalesimo, in quanto, laddo- 
ve nelle campagne abbiamo un 
proprietario fondiario che af- 
fitta la terra al contadino, per 
quanto esoso sia il rapporto di 
affittanza, siamo comunque di 
fronte ad un rapporto compiu- 
tamente capitalistico, in quan- 
to il contadino funziona come 
un imprenditore borghese, il 
quale gestisce l'azienda agri- 
cola che ha affittato contro de- 

6.11 rancido problema del Sud i- 
taliano, Prometeo, seconda serie, 
n. l, novembre 1950. 

naro e dispone dell'insieme 
del prodotto che ne ricava e 
che in massima parte vende sul 
libero mercato. senza nulla do- 
vere al proprietario nè in ter- 
mini di sopralavoro nè in ter- 
mini di quote-parti del prodot- 
to agricolo, e ciò indipendente- 
mente dal fatto che egli appli- 
chi al fondo agrario la forza-la- 
voro propria e dei suoi familia- 
ri oppure quella di operai sala- 
riati o entrambe. I pre-borghe- 
si villaggi sono stati soppi;nta- 
ti da campagne spopolate, se- 
mideserte e contrapposte net- 
tamente a spaventose megalo- 
poli, che è quanto di più anti- 
feudale si possa immaginare. 
Oggi in tutto il "Terzo Mon- 
do" non solo non vi sono più 
servi della gleba assoggettati a 
decime e corvées, quindi non 
vi è più proprietà fondiaria 
precapitalistica, feudale o se- 
mifeudale, soppiantata inte- 
gralmente dalla proprietà fon- 
diaria borghese, ma si confer- 

ma anche in pieno, proprio 
nell'infame demenziale accu- 
mulazione e concentrazione di 
forza lavoro verificabile a 
Bombay come a Città del Mes- 
sico, che quella che lì predomi- 
na è la moderna civiltà borghe- 
se. 
Ciò che se ne deve ricavare al- 
lora è che nelle aree periferi- 
che siamo oggi di fronte certa- 
mente ad un'arretratezza, che 
trova -tra l'altro- la sua espres- 
sione in una ancora limitata in- 
dustrializzazione, ma ad un'ar- 
retratezza che esprime il ritar- 
do con cui si è verificato il pro- 
cesso di trasformazione capita- 
listica e non il fatto che essa sia 
ancora di là da venire. 
Quanto disse la Sinistra a pro- 
posito di mezzadria e patti a- 
grari nell'Italia meridionale, e 
cioè che si trattava di arretra- 
tezza borghese e non ... feuda- 
le, "parte integrante del siste- 
ma di sffuttamento unitario 
della borghesia italiana " (6), 
si ripropone insomma oggi ne- 
gli stessi termini per tutta una 

s'è risvegliato dagli effetti del 
narcotico patriottardo propi- 
natogli profusamente dai bor- 
ghesi e dai maggioritari nei 
quattro anni di guerra. 
Quel giorno il proletariato ve- 
drà e saprà. E sarà il giorno 
dell'apoteosi immancabile di 
Carlo Liebknecht e di Rosa 
Luxemburg, sarà il trionfo di 
Spartaco ! 
Noi lo aspettiamo con sicura 
fiducia. Non passerà molto 
che il uroletariato tedesco si 
accorgerà della stoltezza com- 
messa cedendo, per il piatto di 
lenti dell'ordine e della gene- 
rosità delle borghesie vittorio- 
se, la primogenitura della sua 
totale e definitiva emanci~a- 
zione dal capitalismo indigeno 
e straniero. Né sarà tardi, per- 
ché nessuna forza ~ u ò  ormai 
arrestare la rivoluzione prole- 
taria nel mondo, e perché il 
proletariato tedesco è una for- 
za troppo gigantesca perché, 
diventata conscia di sé, la si 
possa contenere con le pastoie 
parlamentari e costituenti. 
Allora, Carlo Liebknecht e 
Rosa Luxemburg copriranno 
il mondo rinnovato con la loro 
ombra gigantesca, e riceveran- 
no il culto degli eroi e dei pre- 
cursori dai cuori fedeli dei 
proletari di tutto il mondo. 
Spartaco lo ha detto, poco pri- 
ma di morire: "La vittoria sarà 
nostra, perché Spartacus si- 
gnifica fuoco e spirito, anima 
e cuore, violenta azione della 
Rivoluzione proletaria. Spar- 
tacus significa tutte le miserie, 
tutto il desiderio di felicità del 
proletariato. Significa il socia- 
lismo, la Rivoluzione mondia- 
le". 
Perciò noi, sebbene addolorati 
e frementi per lo scempio fatto 
dei due apostoli del comuni- 
smo, acc&iamo il loro desti- 
no. Ogni idea, prima di trion- 
fare, deve essere nobilitata dal 
sacrificio dei suoi primi e più 
generosi assertori; ogni reli- 
gione - e il socialismo è la reli- 
gione dell'età nuova - vuole i 
suoi martiri. 
Ieri essi si chiamavano Cristo, 
Huss, Giordano Bruno. Oggi 
si chiamano Jaurès, Liebkne- 
cht, Luxemburg. Gli uni e gli 
altri caddero per la loro fede. 

serie di paesi ex-coloniali: In- 
dia, Pakistan, e a maggior ra- 
gione America Latina ecc., al- 
tro non sono infatti che parte 
integrante del sistema di sfrut- 
tamento unitario della borghe- 
sia internazionale. 
Inoltre il ritardo del proceso di 
industrializzazione è in realtà 
meno accentuato nelle aree do- 
ve esistono vasti mercati na- 
zionali, come la Cina e l'India, 
mentre lo è in misura maggio- 
re nei Paesi appartenenti alle a- 
ree più schiacciate dai rapporti 
interimperialistici, come l'A- 
frica. 
Un discorso analogo vale per 
la miseria che il "Terzo Mon- 
do" trasuda da quasi tutti i po- 
ri: nulla si comprende, infatti, 
se ci si limita a fotografare le 
zone di arretratezza e di mise- 
ria presenti in molti paesi 
dell' Asia, ed in un numero an- 
cora maggiore in Africa ed an- 
che in America Latina, per de- 
durne automaticamente delle 
"analisi" di comodo, atte solo 
a giustificare una politica codi- 

Le istituzioni politiche del capitalismo contemporaneo - la stampa, 
il parlamento, le associazioni, i congressi ecc. -creano per gli im- 
piegati e gli operai riformisti e patriottici, rispettosi e sottomessi, 
elemosine e privilegi politici corrispondenti alle elemosine e ai pri- 
vilegi economici. Posticini redditizi e tranquilli in un ministero 
[...l, nel parlamento e nelle varie commissioni, nelle redazioni di 
"solidi" giornali legali o nelle amministrazioni di sindacati operai 
non meno solidi e "obbedienti alla borghesia": ecco con che cosa 
la borghesia imperialistica attira e premia i rappresentanti e i se- 
gugi dei "partiti operai borghesi". 
Il meccanismo della democrazia politica agisce nella medesima 
direzione. Nel nostro secolo non si può fare a meno delle elezioni, 
non si può fare a meno delle masse; e nell'epoca della stampa e 
del parlamentarismo è impossibile trascinare le masse al proprio 
seguito senza un sistema largamente ramificato, metodicamente 
applicato, solidamente attrezzato, di lusinghe, menzogne, truffe, di 
giochetti con paroline popolari e alla moda, di promesse - fatte a 
destra e a sinistra - di ogni sorta di riforme e di ogni sorta di bene- 
fici per gli operai, purché essi rinuncino alla lotta rivoluzionaria per 
l'abbattimento della borghesia". 
(Lenin, L 'imperialismo e la scissione del socialismo, 191 6 )  

Pur giurando sul Capitale di Mam, i socialisti, quando sono giunti 
alla lotta decisiva alla quale quest'opera li ha portati, abbandona- 
no la lotta di classe e immaginano che possa esistere una demo- 
crazia al di fuori o al di sopra delle classi, e che la democrazia nel- 
la società attuale possa essere mai qualcosa di essenzialmente di- 
verso dalla dittatura della borghesia mascherata con false ingan- 
nevoli insegne democratiche. Individui che pretendono di essere 
maestri del manismo, individui del genere di Kautsky [o Gramsci, 
Togliatti, Cossutta-Bertinottil "levano la bandiera delle democrazia 
senza capire che la democrazia finché perdura la società capitali- 
stica, è soltanto una ipocrita maschera della dittatura borghese, e 
che non si può neppur parlare di una soluzione seria del problema 
di liberare il proletariato dal giogo del capitale se non si strapperà 
questa maschera ipocrita. [Fin allora1 tutte le belle parole sul suf- 
fragio universale, sulla volontà popolare, sull'eguaglianza degli e- 
lettori saranno un inganno continuo, perché non può esserci ugua- 
glianza tra sfruttatore e sfruiiato, tra chi ha il capitale e la proprieta 
e il moderno schiavo salariato i . . . ]  
O la dittatura della borghesia con le istituzioni con cui si maschera, 
con le varie specie di suffragio, con la democrazia e con tutte le al- 
tre forme delliinganno borghese che abbagliano gli sciocchi e di cui 
posssono servirsi a far sfoggio solo dei rinnegati del manismo in 
iutti i sensi e su tutta la linea, o la dittatura-del proletariato per 
schiacciare la borghesia" 
(Lenin, Sui sindacati, 1920). 

Ma passarono i carnefici e 
trionfò il cristianesimo, la 
riforma protestante, il libero 
pensiero. E passeranno gli as- 
sassini di oggi, cedendo il pas- 
so alle nuove genti libere, u- 
guali, affratellate in tutto il 
mondo, che in ogni ora della 

loro vita divenuta finalmente 
lieta ed amata leveranno un 
commosso pensiero di memo- 
ria e di riconoscenza alle due 
grandi figure, il cui sacrificio 
avrà preparato la loro felicità, 
a Carlo Liebknecht e Rosa 
Luxemburg. 

sta rispetto a sedicenti rivendi- 
cazioni "antimperialistiche", 
dietro a cui si nascondono in 
realtà dei puri contrasti d'inte- 
ressi interborghesi. 
La povertà e l'arretratezza, che 
persistono in tanta parte del 
"Terzo Mondo" (anche se non 
dappertutto: pensiamo, ad e- 
sempio, alla Corea del Sud), 
sono determinate dalla marcia 
del moderno capitalismo im- 
perialista, e pertanto non pos- 
sono essere risolte rincorrendo 
l'illusione di un passaggio gra- 
duale attraverso tutte le tappe 
di uno sviluppo capitalistico 
"puro" di stile europeo, e me- 
no ancora inseguendo -come 
fanno tutti i campioni dellW'an- 
timperialismo" terzomondista- 
la chimera dell'indipendenza 
economica nazionale (rivendi- 
cazione che costituisce poi la 
quintessenza del loro naziona- 
lismo), sogno risibile in un 
mondo sempre più interdipen- 
dente; ma possono trovare una 
soluzione solo nell'abbatti- 
mento dell'idra capitalista 

mondiale, premessa indispen- 
sabile della futura comune di- 
sponibilità di tutte le risorse 
del pianeta sulla base di un ar- 
monico ed unitario piano di vi- 
ta e di sviluppo della Specie. 
Che la vera causa della miseria 
dei paesi della "periferia" sia 
costituita dal fatto che il capi- 
talismo li ha coinvolti nei giro- 
ni infernali del suo sviluppo e 
non alla loro emarginazione ri- 
spetto a tale sviluppo è dimo- 
strato del resto, oltre che dal 
disastroso decadimento delle 
condizioni di vita delle popola- 
zioni indigene verificatosi nel 
momento in cui degli equilibri 
millenari sono stati brutalmen- 
te spazzati via dall'impianto 
dei rapporti produttivi capitali- 
stici, anche dal proliferare del- 
le sacche di miseria dentro alle 
metropoli imperialiste, dalla 
nascita e dallo sviluppo di un 
"Terzo Mondo" entro i confi- 
ni, ad esempio, degli Stati Uni- 
ti d'America prima, e delle al- 
tre cittadelle imperialiste poi. 

(continua - iX )  
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concorrenza come l'ultimo I le alleanze internazionali che 
sviluppo della libertà umana; e 
la negazione della libera con- 
correnza = negazione della li- 
bertà individuale e della pro- 
duzione sociale fondata sulla 

mono la forma di potenze og- bazzita "sovranità del consu- 
gettive, anzi di oggetti strapo- matore" dei manuali universi- 

possano consentire quella di- 
fesa (come nel caso dell'attivo 
intervento yankee nel pro- 
muovere la fusione tutta ingle- 
se fra Bae e Gec nel settore ae- 

libertà individuale. Si tratta 
appunto soltanto del libero 
sviluppo su una base limitata, 
sulla base del dominio del ca- 
pitale. Questo genere di libertà 
individuale è perciò al tempo 
stesso la più completa sop- 
pressione di ogni libertà indi- 
viduale e il più completo sog- 
giogamento dell'individualità 
a condizioni sociali che assu- 

rospaziale in funzione di con- 
tenimento delle pretese della 
tedesca Dasa). Secondo effet- 
to: proprio in questi giorni è in 
corso una feroce offensiva a- 
mericana, appoggiata dalla 
Wto, nei confronti dell'Euro- 
pa (che importerebbe poche 
banane e carne agli ormoni 
made in Usa; sì, avete capito 
bene. alla faccia della strom- 

durre la seconda parte del no- 
stro discorso e di tirare alcune 
conclusioni. 
Gli effetti della crisi sono in- 
nanzitutto l'aumento della 
centralizzazione del capitale e 
delle tensioni commerciali su 
scala internazionale, in ten- 
denza l'acutizzazione delle 
tensioni politiche, diplomati- 
che e militari. F'rimo effetto: la 
svalorizzazione indotta dalla 
crisi favorisce le acquisizioni 
di imprese, mutando la riparti- 
zione dei capitali già esistenti 

tenti, la forma di cise indipen- 
denti dagli stessi individui che 
ad esse si riferiscono". Queste 
lunghe citazioni, impossibili 
da digerire solamente per i 
cultori dell'attualità e dell'i- 
diozia in pillole da supermer- 
cato, ci consentono di intro- 

e funzionanti; sempre meno 
imprese ma più gigantesche 
occupano la scena nei cosid- 
detti settori-chiave, da quello 
bancario all'automobilistico 
all'aeronautico, dove si sta 
svolgendo una vera e propria 
guerra sul piano finanziario 
fra il capitale tedesco che cer- 
ca di guadagnare posizioni e il 
capitale americano che cerca 
di difendere quelle acquisite o 

tari) e del Giappone (acciaio), 
mirante ad ottenere maggiori 
accessi per le proprie esporta- 
zioni in una fase in cui il defi- 
cit commerciale americano ha 
toccato i 230 rnld di dollari e il 
suo debito estero viaggia su ci- 
fre iperboliche e insostenibili 
senza un intervento diretto 
della forza statale, protezioni- 
smo commerciale incluso (5) .  
Scoperta "improvvisa" di og- 
gi? Niente affatto. Marx-En- 
gels, Ideologia tedesca 18451 
46: "Con la manifattura le va- 
rie nazioni entrano in rapporto 
di concorrenza, nella lotta 
commerciale combattuta con 
guerre, dazi protettivi e proibi- 
zioni [. . .] Da questo momento 
in poi il commercio ha impor- 
tanza politica [...] La coloniz- 
zazione dei Paesi di recente 
scoperta detta alla lotta com- 
merciale tra le nazioni nuovo 
alimento e, di conseguenza, u- 
na maggiore estensione e una 
maggiore asprezza". 
Proprio le leggi interne del 
modo di produzione capitali- 
stico e proprio quella concor- 
renza che sancisce l'operato di 
tali leggi, comportano a lungo 
andare un inasprimento delle 
rivalità e degli antagonismi fra 

5. Cfr. l'articolo sul Brasile su Outlook pubblicato dalllAgenzia 
questo stesso numero, per quanto Internazionale delllEnergia sot- 
riguarda un approfondimento del- 
la questione. 
6. Nei prossimi 25 anni, secondo 
la rivista "Environmental Science 
and Technology", in 48 Stati le 
risorse idriche scarseggeranno, 
mentre già oggi in una trentina di 
paesi oltre un miliardo di persone 
non hanno accesso ad acqua puli- 
ta, mentre ogni ora si stima che 
muoiano 600 persone per la penu- 
ria idrica o a causa di acque con- 
taminate o inadeguate; per quanto 
riguarda il petrolio, la recente edi- 
zione annuale del World Energy 

tolinea 
con malcelata preoccupazione la 
necessità di raddoppiare la produ- 
zione petrolifera mondiale per po- 
ter coprire la domanda mondiale 
entro il 2010. Anche in questo ca- 
so gli Usa si sono mossi a scopo 
preventivo sui concorrenti più di- 
retti. 
7. Ci occuperemo in un prossimo 
articolo dell'evoluzione della si- 
tuazione in Africa Centrale e rin- 
viamo a quanto già scritto in pro- 
posito nel n. 6-7/97 di questo 
giornale. 
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I SALUTIAMO LA MAGNIFICA LOTTA DEI MINATORI RUMENI 

1 11 18 gennaio, circa 10.000 minatori, si sono mossi da Petrosani, 
capoluogo della valle mineraria di Jiu, in Romania, per marciare 
verso la capitale Bucarest, distante 350 chilometri, con una tempe- 
ratura di molti gradi sotto lo zero. Una decisione maturata dopo 15 
giorni di sciopero a oltranza, a seguito della chiusura di alcune mi- 
niere e la minaccia di 80.000 licenziamenti e la richiesta di aumen- 
ti salariali (un minatore guadagna attualmente circa 230 dollari al 
mese). Immediata la risposta del governo: "sigillare" la valle per 
impedire l'avanzata dei minatori. Ma al grido di "Bucarest! Bucare- 
st" i proletari "si sono messi in marcia, hanno rimosso i blocchi 
stradali usando meni meccanici per spostare terra, massi, sabbia, 
enormi blocchi di cemento disposti dalla polizia circa a ogni chilo- 
metro lungo le gole" ("il manifesto", 1911). 
Non solo: lo sciopero è stato dichiarato "illegale". "Il presidente E- 
mi1 Costantinescu ha messo in guardia: non sarà permessa una 
nuova escalation di tensione come quella che infiammò le piazze 
nel '90 ... Ci troviamo - ha detto di rincaro il ministro della Difesa Ba- 
biuc - davanti alla trasformazione di un conflitto di lavoro in un at- 
tentato alla sicurezza dei cittadini, dello Stato di diritto e della sicu- 
rezza nazionale" ("Il Sole-24 Ore" del 2011). 
Ma i minatori hanno proseguito la loro marcia, scontrandosi con la 
polizia e l'esercito a Horezu. Ma il 2311 nel monastero (!) di Cozia 
il primo ministro Vasile, il leader dei sindacati Miron Cozma, me- 
diatore un vescovo ortodosso designato dal governo e con forte a- 
scendente sui minatori, si è raggiunto un accordo dopo cinque ore 
di trattative: aumenti salariali del 35%, riattivazione di alcune mi- 
niere per far rientrare gli 80.000 licenziamenti. I minatori sono rien- 
trati nella valle carbonifera, sospendendo la marcia su Bucarest e lo 
sciopero. "Andiamo verso la pace sociale" ha sottolineato il mini- 
stro delle finanze Train Remes, cui ha fatto eco il primo ministro 
Vasile "Alla fine è stato il paese ad avere la meglio, con i suoiinte- 
ressisopra le parti ("L'Unità" del 23/1). 
Owiamennte "passata lafesta, gabbato lo santo". Rientrato lo scio- 
pero, Vasile fa sapere che "il parlamento non ha approvato il bilan- 
cio dello Stato e quindi non ci sono soldi per tener fede agli impe- 
gni" ("il manifesto" 1612). Non solo: Cozma è stato condannato a 
18 anni di carcere (nonostante si fosse assicurato che non ci sa- 
rebbero state rivalse giuridiche nei confronti del leader dei minao- 
ri), non tanto per lo sciopero di gennaio, ma in riferimento ai pre- 
cedenti scioperi dei minatori nel '91. 
Mentre scriviamo, la stampa borghese dà notizia che si sta dando 
la caccia a Cozma e che i minatori sono pronti a riprendere lo scio- 
pero e a marciare su Bucarest. 
".. l'azione dei proletari è spontanea in quanto sorge dalle determi- 
nanti economiche, ma non ha per condizione la 'coscienza', né nel 
singolo, né nella classe. La fisica lotta di classe [e questa dei mina- 
tori rumeni lo è!] è un fatto spontaneo, non cosciente. La classe 
raggiunge la sua coscienza solo quando nel suo seno si B formato 
il partito rivoluzionario, che possiede la conoscenza teorica pog- 
giata siil reale rapporto di classe, proprio, di fatto, di tutti l proleta- 
ri. Questi però non potranno mai possederne la vera conoscenza - 
ossia la teoria - né come singoli, né come totalità, né come mag- 
gioranza, finché il proletariato sarà soggetto all'educazione e alla 
cultura borghesi [vedi: trattative, intermediari preteschi, ministri e 
cosi via] ossia alla fabbricazione borghese della sua ideologia e, in 
buoni termini, finché il proletariato non vincerà e... cesserà di esi- 
stere. Quindi in termini esatti, la coscienza proletaria non vi sarà 
mai. Vi è la dottrina, la conoscenza comunista, e questa è nel par- 
tito del proletariato, non nella classe" (Russia e rivoluzione nella 
teoria mamista, p. 178). Noi salutiamo con orgoglio, quindì, la lot- 
ta dei minatori rumeni; e se anche sarà destinata a un'altra sconfit- 
ta, si iscrive di tutto diritto nelle lotte del proletariato per i'abbatti- 
mento di questo infame modo di produzione capitalista. 

Stati che difendono i propri in- 
teressi nazionali su una scala 
planetaria. Tutti i maggiori 
imperialismi sono coinvolti in 
questo risiko generale, dipen- 
dendo sempre di più dal mer- 
cato mondiale per gli approv- 
vigionamenti di materie prime 
e per le fonti di energia e mo- 
dificandosi continuamente la 
forza relativa degli stessi sul 
mercato mondiale delle merci 
e dei capitali per effetto della 
dinamica di sviluppo ineguale 
del capitalismo mondiale. La 
concorrenza fra capitali sem- 
pre più giganteschi è, per que- 
sta via, destinata a trasformar- 
si in concorrenza e contrasto 
interimperialistico, essendo lo 
Stato il garante della moneta 
nazionale e del capitale nazio- 
nale in generale. 
Esempi di tutto ciò sono le 
guerre per l'acqua in Medio 
Oriente (fra Turchia e Siria, 
fra Egitto e Sudan rispetto ad 
Etiopia e Uganda, sostenuti 
dagli Usa), le guerre per il 
controllo delle riserve petroli- 
fere in Medio Oriente, in Asia 
Centrale e in Africa (6), quelle 
per il controllo delle fonti di 
materie prime strategiche mi- 
nerarie in Africa Centrale do- 
ve l'avanzata Usa ha dovuto 
frenare di fronte ad un ritorno 

europeo (Francia, e dietro di 
essa la Germania) cui non 
sembrano estranei gli attentati 
antiarnericani in Kenia e Zam- 
bia (7). In questa accentuata 
conflittualità proprio la con- 
correnza dà origine alle al- 
leanze interimperialistiche, 
che si basano e selezionano ri- 
guardo alla necessità di difen- 
dere gli interessi nazionali sul- 
la base dei rapporti di forza 
(tanto economico-finanziari 
quanto politico-militari) vi- 
genti. Resta poco da dire sulla 
famosa "molla" dell'interesse 
generale e sulla pacifica via 
commerciale alla cooperazio- 
ne mondiale! 
Crisi e guerra imperialistica 
dunque sono nella natura in- 
trinseca del capitalismo, di- 
scendono dalle sue leggi og- 
gettive di funzionamento, co- 
me dalla necessità della bor- 
ghesia mondiale di conservare 
il proprio dominio di classe in 
un'epoca in cui ormai i rap- 
porti sociali frenano, anziché 
consentirne lo sviluppo, le for- 
ze produttive e significano di- 
struzione e miseria per i più a 
vantaggio del mantenimento 
della ricchezza e del potere 
(politico ma soprattutto di co- 
mando sul lavoro vivo altrui) 
di pochi. 
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Dove trovare il programma comunista 

Scrivono sempre Marx-En- 
gels nell'ldeologia tedesca: 
"E, infine, mentre la borghe- 
sia di ciascuna nazione con- 
serva ancora interessi nazio- 
nali particolari, la grande in- 
dustria creò una classe che ha 
il medesimo interesse in tutte 
le nazioni e per la quale la na- 
zionalità è già annullata, una 
classe che è realmente liberata 
da tutto il vecchio mondo e in 
pari tempo si oppone ad es- 
so". Le diverse borghesie pos- 
sono al massimo confederarsi 
nella difesa contro il proleta- 
riato e la guerra imperialista 
rappresenta il massimo mo- 
mento di solidarietà interna- 
zionale delle borghesie nazio- 
nali, quando la distruzione 
massificata di capitale e forze 
produttive in generale si im- 
pone sopra di esse quale ne- 
cessità per la conservazione 
borghese. I1 proletariato, al 
contrario, è da subito senza 
patria. Se in determinati pe- 
nodi e in diverse aree storiche 
ha combattuto a fianco della 
borghesia per "la propria na- 
zione" è avvenuto quando il 

Bagnacavallo Edicola p.za Libertà. 
Bari Edicola p.za Cesare Battisti (di 
fronte alla Posta Centrale). - Libreria 
Feltrinelli, via Dante 95. 
Belluno Punto contatto: Centro di In- 
teressi (ex-scuole di Borgo Wa), primo 
venerdì del mese, dalle 20,30. 
Biella Agenzia Einaudi, via Crosa 
1 1 I F  

capitalismo doveva consoli- 
darsi come modo di produzio- 
ne, per sgomberare il campo 
dai nemici dei nemici e potersi 
impegnare pienamente nella 
lotta antiborghese. Oggi, in 
piena crisi capitalistica, il pro- 
letariato deve rispondere con 
la proprie parole d'ordine: 
guerra di classe e disfattismo 
rivoluzionario, a cominciare 
dalla lotta contro la propria 
borghesia. 
Le basi economiche del comu- 
nismo sono dialetticamente 
contenute in mezzo a questi 
tembili miasmi del capitali- 
smo putrescente, ma soltanto 
la rivoluzione proletaria potrà 
liberarne le potenzialità, sotto 
la dittatura politica del proleta- 
riato diretto dal suo Partito di 
classe. Lavorare a questo sco- 
po, dimostrarne la necessità 
storica e leggerla nei fatti 
dell'economia politica, rap- 
presentando nell'oggi il futuro 
del movimento proletario, 
questi sono i compiti attuali 
del Partito di classe, premesse 
indispensabili delle sue possi- 
bilità di azione di domani. 

Bologna Librerie: Moline; Feltrinel- 
li; Grafion 9. -Edicole: Ropa, via Gal- 
iiera 25/c; p.za deli'unità, di fronte al- 
la Stazione Centrale; Casaralta (fer- 
mata Cignani). 
Brescia Libreria Rinascita. 
Cagliari Edicole: De Montis, via 
Paoli; Cogotti, via S. Margherita; Ge- 
rina, via Roma (lato p.zza Matteotti). 
Libreria: C.U.E.C., Facoltà di Magi- 
stero p.zza D'Armi. 
Campobasso Librerie: Michele Pa- 
parella, via Veneto, 7; L'Asterisco. - 
Edicola p.za Savoia. 
Casalpusterlengo Edicola p.za del 
Popolo; Libreria Virtuani, via Felice 
Cavalletti. 
Catania Edicole: p.za Jolanda; c.so I- 
talia (angolo via Ognina); viale Vitto- 
no Veneto 148; c.so delle Provincie 
148; p.za Esposizione (angolo 
Ventimiglia); via Umberto 147; p.za 
Stesicoro (davanti Bellini); p.za UN- 
versità (angolo Upirn). 
Cesena Edicola piaueffa Fabbri. 
Corno Libreria Centojìori. 
Empoli Libreria Rinascita, via Ridol- 
C 
11. 

Firenze Librerie: Utopia, via Alfani 
13 rosso, Felhinelli, via dei Cerretani, 
30R-32R. - Edicole: 11 Romito, p.za 
Baldinucci (presso la chiesa); Pacci, 
p.za della Libertà (angolo via Matteot- 
ti); Morelli, via Bmneiieschi (sotto i 
portici, la prima a sinistra); Bassi, via 
Alamanni (angolo stazione S. Maria 
Novella). 
Forlì Edicole: Foschi, p.za Saffi; 
Bertelli, c.so Repubblica; Portolani, 
p.za Saffi. 
Formia Edicola Paone, p.za delia Vit- 
toria. 
Gaeta Edicole: p.za Traniello, 10; 
Lungomare Caboto, 500. incrocio via 
Cavour-via Indipendenza; ex stazione 
FS. 
Genova Archivio Storico e Centro di 
documentazione, c/o F.C.L.L., viale 
D. Pallavicini, 4, Genova Pegli -Li-  
brerie: Sileno, via Canneto il Lungo, 
117 rosso. -Edicole: Edic. 163, p.za 
Terralba; Edic. 226, Pezzica, p.za Pao- 
lo da Novi; Maiorana, p.za Labò 21. 
Lentini Edicole: via Garibaldi 17 e 
77 . .. 
Lodi Libreria Einaudi, via Gaffurio. 
Lucca Centro di documentazione di 
Lucca, via degli Asili 1 (dalle 16 alle 
20). 
Lugo Edicole: Stazione; Angolo Pa- 
vaglione. 
Menfi Edicole: c.so dei Mille 71; via 
della Vittona. 
Messina Libreria Hobelix, via Verdi 
21. Edicole: p.za Cairoli; incrocio via- 
le S. Martinol viale Europa; incrocio 
viale S. Martinol via S. Cecilia; incro- 
cio via I Settembre1 via Garibaidi; p.za 
Università. 
Milano Nostra sede: c/o "Quaderni 

dell'intemazionaiista", via Gaetana A- 
gnesi 16 (ogni lunedì, dalle 21). - Li- 
brerie: FeltrineUi, via Manzoni, via S. 
Tecla, C.so Buenos Aires, via Paolo 
Sarpi; Calusca, via Conchetta 18; cm- 
SP (Facoltà di Scienze Politiche), via 
Conservatorio, 3. - Edicole: p.za S. 
Stefano; c.so di Porta Vittona (di fron- 
te alla Camera del Lavoro); p.za Piola. 
Napoli Librerie: GuidaPort' Alba, via 
Port'Alba 201 23; Feltrinelli, via S. 
Tommaso d' Aquino 701 76. 
Niua di Sicilia Edicola Scansante; 
Cartolibreria Paraphanelia. 
Padova: Edicola p.za Cavour. 
Palermo Edicole: via Maqueda (an- 
golo c.so V Emanuele); p.za Verga 
(angolo Ruggero Settimo); p.za Poli- 
teama (angolo Ruggero Settimo); c.so 
Vittorio Emanuele 174; p.za Giulio 
Cesare (Stazione FFSS.); via Roma 
(angolo p.za Giulio Cesare). 
Parma Libreria Feltrinelli. 
Pavia Libreria CLU, via San Fermo 
3/a. 
Piacenza Libreria Alphaville, p.tta 
Tempio. 
Piombino Libreria La Bancarella, 
via Tellini. 
Priolo Edicola via Trofilo (angolo - - 
via Edison). 
Ravenna Edicole: via Maggiore (an- 
golo via Chiesa); via P. Costa; via Ca- 
vina (centro commerciale S. Biagio); 
via Zalamecca. Librerie: Rinascita. 
Reggio Calabria Edicole: p.za Ga- 
nbaldi; c.so Garibaldi (angolo Banca 
Commerciale). 
Roma Punto di contatto: via dei 
Campani, 73 (c/o "Anomalia"). Libre- 
rie: Circolo Valerio Verbano, p.za 
deli'Immacolata 28/29; Feltrineh, via 
V.E. Orlando 84186. 
S. Margherita Belice Edicola via 
Libertà. 
Sambuca di Sicilia Edicola via 
Roma 28. 
Savona Libreria Rosasco, via Ton- 
no 11. 
Schio Nostra sede: via Cnstoforo, 
105 -Loc. Magré (ogni sabato dalle 
16 alle 19). -Libreria Plebani. 
Sciacca Edicole: via Garibaldi 23; 
c.so Vittorio Emanuele 110. 
Sesto Fiorentino Biblioteca, via 
Fratti 1 (giornale e testi in lettura).Edi- 
cola P.za Rapisardi, Colonnata. 
Siena Librerie: Feltrinelli; 64-66; 
Banchi di Sopra 
Siracusa Edicole: p.za Archimede 
21; c.so Umberto 1 88; c.so Gelone 
(di fronte a Standa); via Tisia (vicino 
Sagea). 
Termoii Edicola Meo Antonio, Con- 
trada Pantano Basso, zona industxiale. 
Torino Librerie: Comunardi, via Bo- 
gino 2. Edicole: via Valentino Carrera 
119; p.za Statuto 7; p.za Carlo Felice 
85; via Monginewo (angolo via S. 
Mazzarello); c.so Giulio Cesare 13; 
Stazione Ciriè-Lanzo; c.so Agnelli 
ang. c.so Sebastopoli. 
Trieste Libreria: Galleria Tergesto, 
Piazza della Borsa. 
Udine Cooperativa Libraria, via A- 
quileia; Libreria Universitaria, via 
Gemona. 
Vicenza Edicola Manzoni, c.so Pal- 
ladio. 
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