
Proletari! Compagni!

Oggi come in passato il proletariato mondiale avrebbe non solo tutto il diritto,
ma il dovere di abbattere le bandiere nazionali che vengono fatte sventolare ai
nostri cortei, alle nostre giornate internazionali di lotta, da dirigenti politici e sin-
dacali che hanno tradito ovunque le lotte dei lavoratori e che impediscono la rior-
ganizzazione di classe. Una volta di più la borghesia, mentre mette a ferro e a
fuoco interi continenti, internazionalmente delega alle proprie sezioni naziona-
li il compito di incatenare il proletariato a questo o a quell’interesse nazionale,
sotto la bandiera della “patria”. E mentre le cancellerie imperialiste si scannano
per spartirsi le spoglie dei cadaveri di guerra, l’unica pace, garantita non da ac-
cordi tra gli Stati ma dal lugubre potere che purtroppo sindacati e partiti “di si-
nistra” riescono ancora ad esercitare sulle masse, è quella sociale.
Forse mai come oggi, è davanti agli occhi di tutto il mondo lo sfacelo politico
ed economico del regime borghese. Le crisi economiche si susseguono una die-
tro l’altra, nella produzione (in Italia la Fiat, la Pirelli, la Cirio e tante altre azien-
de del settore tecnologico), nella finanza e nelle Borse mondiali. Stati che an-
cora dieci anni fa si trovavano nelle liste dei paesi ricchi sono soffocati tra le spi-
re di una drammatica recessione, i cui contraccolpi non possono tardare a farsi
sentire sulle potenze occidentali. 
Mentre ovunque la disoccupazione, la sottoccupazione, il lavoro “nero”, i sala-
ri da fame, il costo della vita ormai insostenibile accrescono la miseria di milio-
ni di sfruttati, le cittadelle storiche del capitalismo, in America e in Europa, so-
pravvivono a se stesse. Governi di ogni colore, di “destra”, di “sinistra”, di “cen-
tro”, ormai da decenni sono costretti dalle leggi del modo di produzione capita-
listico ad adottare ovunque le medesime misure contro i salariati e, al di là dei
fiumi di retorica sulla “pace”, sulla “libertà”, sulla “democrazia”, sui “diritti
dell’uomo”, a scatenare guerre, a riempire le galere di immigrati, a violare in
ogni momento le regole che essi stessi si sono dati il giorno prima. 
Dopo mezzo secolo di “equilibrio” imperialista, nuovi sistemi di alleanze si af-
facciano più o meno timidamente. Queste non sono affatto la conseguenza di at-
teggiamenti “guerrafondai” da una parte, “pacifisti” dall’altra, come vorrebbe
farci credere la propaganda borghese. Nell’imperialismo non c’è Stato “pacifi-
sta”, non c’è borghesia “democratica”. C’è la lotta del capitale finanziario, che
permea tutti i pori della società, per vincere la concorrenza, per conquistare nuo-
vi mercati. Ma, nonostante le apparenze, la vecchia talpa ha continuato a sca-
vare nelle contraddizioni del regime borghese. Quello che, a qualche sprovve-
duto, sembrava essere fino ad ieri un “impero” monolitico e invincibile come
quello romano, sta barcollando sotto la pressione delle forze economiche sot-
terranee. Esse ne mandano in frantumi, un pezzo per volta, il sistema di accordi
politici ed economici nato dalla seconda guerra mondiale. Ma il crollo di quel-
lo, duemila anni fa, significò l’alba di un nuovo modo di produzione; la rovina
di questo prelude solo alla terza guerra mondiale, se la rivoluzione comunista
non verrà ad anticiparne vittoriosamente i tempi.
Oggi, mentre gli avvoltoi imperialisti, più o meno rappacificati dopo i recenti di-
verbi, correranno in Asia per la festa della “ricostruzione” e il banchetto degli
appalti (almeno di quei pochi che non sono ancora stati assegnati), abbiamo la
dimostrazione che la seconda guerra del Golfo è solo l’ultimo anello di una ca-
tena di massacri che non può essere spezzata finché il capitalismo sopravvive.
Per noi comunisti internazionalisti è chiaro che solo l’abbattimento di questo
maledetto regime sociale potrà espellere la guerra dalla storia. Ciò vuol dire ab-
bandonare ogni disarmante illusione pacifista e riformista e tornare agli obietti-
vi e ai metodi di lotta classisti che sono sempre appartenuti alla tradizione pro-
letaria. 

Questi i nostri compiti

Ripresa della lotta di classe. Ricominciare a difendere con vigore le proprie con-
dizioni di vita e di lavoro, opponendo ai padroni, al loro stato, al capitale nazio-
nale e internazionale, un fronte di lotta che non conosca divisioni interne per età,

località, nazionalità, sesso, categoria, lingua o altro, e ricorrendo ad azioni di lot-
ta le più estese e centralizzate possibili.

Organizzazione permanente dei proletari. Lavorare alla rinascita di organismi
in grado di centralizzare, collegare e dirigere le lotte di difesa economica, in aper-
ta opposizione alla pratica sabotatrice dei sindacati tricolori e nella piena com-
prensione del tradimento consumato, a pieno vantaggio dell’economia borghese,
dalle centrali sindacali e dai partiti e partitini opportunisti.

Rifiuto di qualunque concessione allo Stato e all’economia nazionale. Ribadi-
re che lo Stato non è un organismo al di sopra delle classi, “il rappresentante di tut-
ti i cittadini”, ma è l’organo centralizzato e armato che in ogni paese difende il po-
tere del capitale contro la minaccia della stragrande maggioranza di sfruttati, e che
l’economia nazionale non è un bene che appartiene a tutti e che a tutti deve dun-
que stare a cuore, ma è l’insieme degli interessi capitalistici – quelli che nelle fab-
briche e nelle strade, al mercato e nelle case, ci opprimono e ci sfruttano e in no-
me dei quali si è invitati a parteggiare per questo o quel governo in guerra.

Sciopero generale senza limiti di tempo e spazio. Riconoscere la necessità di op-
porre forza a forza – non dunque con imbelli fiaccolate e raduni inconcludenti, ma
riappropriandosi dello sciopero generale come arma di lotta sia economica che po-
litica e colpendo con essa l’organizzazione capitalistica nel suo punto più delica-
to: alla fonte stessa del profitto, las produzione; affasciando cioè i lavoratori di tut-
te le categorie e località e tornando così a sentire e far sentire la propria forza col-
lettiva, invece della frustrazione derivante dall’isolamento, dalla frammentazione,
dalla passività.

Disfattismo rivoluzionario. Rifiutare di piegarsi all’ordine sovrano del capitale,
proclamando apertamente che la guerra imperialistica non ci avrà né come stru-
menti di massacro (non importa se con vecchie tecnologie tradizionali o nuove tec-
nologie fantascientifiche) né come vittime designate nelle prossime guerre, rom-
pendo apertamente con lo Stato borghese non più solo sul piano economico del
rapporto di lavoro, ma anche su quello politico e militare. Non un uomo, non un
soldo per le guerre imperialistiche: lotta aperta contro la propria borghesia na-
zionale, italiana o statunitense, tedesca o francese, serba o irachena.

Fraternizzazione tra i militari degli eserciti in guerra. Affermare che il prole-
tariato è internazionale e internazionalista nella sua natura e nei suoi fini. Rivolta-
re le armi contro lo Stato imperialista, mostrare la necessità dell’unione interna-
zionale del proletariato, al di sopra degli schieramenti e dei fronti imperialisti, con-
tro il comune nemico: il capitale.

Lo sappiamo. È una strada lunga e difficile, ma non vi sono alternative. Oggi co-
me ieri e come domani, i comunisti internazionalisti sono al loro posto: a fianco
del proletariato di tutti i paesi  e contro le guerre del capitale, nella dura opera quo-
tidiana della difesa e della diffusione della teoria marxista e del partito rivoluzio-
nario – le due armi che ci permetteranno infine di guidare l’assalto al cielo e di
passare dalla preistoria alla storia dell’umanità. 
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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx a Lenin al-
la fondazione dell’Internazionale comunista e del Partito Comuni-
sta d’Italia; alla lotta della sinistra comunista contro la degene-
razione dell’Internazionale; contro la teoria del socialismo in un
Paese solo e la controrivoluzione stalinista; al rifiuto dei fronti po-
polari e dei blocchi partigiani e nazionali; la dura opera del restau-
ro della dottrina e dell’organo rivoluzionario a contatto con la clas-
se operaia, fuori del politicantismo personale ed elettoralesco.
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Ènel momento in cui il mili-
tarismo è scatenato sulla
miglior parte del mondo

che i valori della propaganda an-
timilitarista subiscono violenti ten-
tativi di demolizione proprio da
parte di coloro che ne erano gli
assertori più decisi. Emerge dun-
que dagli avvenimenti che si van-
no svolgendo una condanna così
evidente della concezione e della
tattica socialista fin qui accettate?
Sono dunque infranti i «quadri» teo-
rici del nostro modo di pensare il
divenire sociale e il processo del-
la storia, in modo tale che la no-
stra azione pratica debba precipi-
tosamente ripiegare verso altri in-
dirizzi? Non pochi compagni mo-
strano di ritenerlo e gettano via co-
me inutile bagaglio dottrinale quel-
lo che era ieri il contenuto del lo-
ro pensiero e la guida della loro
azione. Naturalmente essi ritengo-
no di essere con ciò non meno so-
cialisti di prima e di avere soltan-
to apportata — con quanta mira-
bile sollecitudine! — alle loro con-
vinzioni la rettifica imposta dalla
eloquente lezione dei fatti. Così
noi vediamo in nome del sociali-
smo rivoluzionario, del sindacali-
smo, dell’anarchismo, inneggiare
alla guerra come fase ed episodio
del processo storico da cui scatu-
rirà la società nuova, e che potrà
secondo la vittoria di questi o di
quelli accelerarne il ritmo od in-
fliggergli una remora di impreve-
dibile durata. Manca però 1’ac-
cordo nel valutare l’indirizzo di
questa colossale crisi storica, ché
alcuni ripongono ogni salute del-
la democrazia, dell’Internazionale
e di non so che altro nella vittoria
della triplice intesa, altri in quella
dei tedeschi, e gli uni e gli altri, da
ogni lembo di Europa incendiato
o prossimo all’incendio, irridono
alla fossilizzazione dei pochi che
osano restarsene sulla vecchia piat-
taforma del socialismo antimilita-
rista e pensano ed agiscono in con-
seguenza. Sudekum ed Hervé ba-
stino come esempi.
Ebbene, a costo di essere tacciati
di forcaioli, noi domandiamo la
parola in difesa dell’antimilitarismo
«vecchio stile». S’intende che non
esponiamo casi personali di co-
scienza, né discutiamo quelli al-
trui. Analizziamo soltanto, in mo-
do necessariamente sommario, gli
avvenimenti; e ci permettiamo di
mostrare perché essi non hanno
sorpreso né sconvolto il nostro
pensiero socialista. Ostinazione cie-
ca! Ma ostinazione che ha da pro-
spettare, modestamente, degli ar-
gomenti.

La guerra era “impossibile”?

A quanto pare noi tutti si faceva
una gran propaganda antimilitari-
sta appunto perché... eravamo si-
curi che non ci sarebbero più sta-
te guerre tra le grandi potenze di
Europa. Scoppiata la guerra, sa-
rebbe andata logicamente all’aria
la base di questo tipico antimilita-
rismo, ed ogni socialista avrebbe
dovuto di diritto dire: la guerra c’è,
non resta che scegliere il minor
male e parteggiare per questi o per
quelli. Ragionamento che dai so-
cialisti degli Stati impegnati fin
dall’inizio si estendeva a quelli de-
gli Stati neutrali. Ma quando e co-
me aveva il socialismo profetizza-
to che di guerre non ne sarebbe-
ro più avvenute? Ed in tal caso,
quale ragione restava di lavorare
alla propaganda antimilitarista con
la stampa, nei comizi, col «Soldo
al soldato», e con l’organizzazione
dei giovani socialisti?
In verità la tesi dell’impossibilità
della guerra aveva la sua maggio-
re formulazione nel famoso libro
di Normann Angell — un borghe-
se — nella mostruosa concezione
borghese della pace armata, e nel
concetto specificamente antisocia-
lista che la civiltà procedesse in
modo evolutivo e educativo apren-

do gli occhi a governati e gover-
nanti sull’enorme errore e la evi-
dente follia di una conflagrazione
europea, dati i «moderni mezzi di
distruzione».
Poiché la borghesia dei diversi Sta-
ti non poteva non essere coscien-
te dell’enorme danno che dalla
guerra le sarebbe derivato, senza
eccezione di vincitori, si pensava
che le classi dominanti e i gover-
ni che ne sono la espressione
avrebbero ad ogni costo evitato lo
scontro immane. Si era anche pro-
spettata, nel grande meccanismo
della moderna economia, la com-
plicazione del vastissimo intreccio
degli scambi e dei rapporti inter-
nazionali, giunto ad uno sviluppo
che la storia mai aveva registrato
e costituito da fili delicatissimi che
la guerra avrebbe spezzati, cau-
sando la rovina economica di tut-
te le classi sociali. Si confidava
quindi che le diverse borghesie
non sarebbero corse al suicidio.
Ma la chiave del concetto sociali-
sta è invece che la classe domi-
nante in regime capitalistico non
può governare e reggere le forze
che si sprigionano dagli attuali rap-
porti delle forme di produzione, e
resta a sua volta vittima di certe
contraddizioni inevitabili del regi-
me economico, il quale non ri-
sponde alle esigenze della grande
maggioranza degli uomini. Il gran-
de quadro marxista della produ-
zione capitalistica mette in luce
questi contrasti e la impotenza del-
la borghesia a dominarli. Poiché
gli strumenti di produzione e di
scambio non sono ancora socia-
lizzati, non ne è possibile un im-
piego razionale, non vi è giusto
rapporto fra i bisogni e la produ-
zione, che è basata soltanto sull’in-
teresse del capitalista; e da tutto
ciò conseguono le colossali e dan-
nosissime crisi economiche che
sconvolgono i mercati, le assurde
sovrapproduzioni per cui dalla ab-
bondanza si genera la disoccupa-
zione dei salariati e la miseria; e
come ultima conseguenza la rovi-
na di alcuni degli stessi capitalisti,
nel l’interesse dei quali è montata
la macchina mostruosa della eco-
nomia presente. Da ciò consegue
— seguitiamo a ricapitolare — che
la vita moderna non è l’evoluzio-
ne continua verso una maggiore
civiltà, ma è il percorso della fata-
le parabola che, attraverso un ina-
sprimento delle lotte di classe e un
aumento di malessere nei lavora-
tori, si risolverà nel crollo finale
del regime borghese.
Ebbene, parallelamente a questo
processo, per il quale la classe do-
minante prepara senza poterlo evi-
tare il suo suicidio storico, noi as-
sistiamo ad un altro assurdo. Lo
sviluppo dei mezzi di produzione

nel campo economico, la diffu-
sione della cultura in quello intel-
lettuale, la democratizzazione de-
gli Stati in quello politico, invece
di preparare la cessazione delle
guerre e il disarmo degli eserciti
fratricidi, conducono ad una in-
tensificazione dei preparativi mili-
tari. E’ questa una sopravvivenza
di altri tempi – ad esempio
dell’epoca feudale –, è un ritorno
ai secoli della barbarie, o non è
piuttosto una caratteristica essen-
ziale del regime sociale moderno,
borghese, e democratico? Notia-
mo, intanto, che quelle borghesie
statali le quali non possono in tem-
po di pace reggere le file della pro-
duzione, e scongiurare le catastrofi
finanziarie, così, anche volendo,
sono impotenti ad impedire lo
scoppio delle guerre, che si pre-
sentano come la via di uscita uni-
ca e fatale da situazioni economi-
co-politiche in cui gli Stati si tro-
vano cacciati.
E’, d’altra parte, così immenso il
danno che le borghesie risentono
dalla guerra? Questa è certo una
distruzione di capitali, ma alla bor-
ghesia intesa come classe, più che
il possesso materiale dei capitali,
interessa la conservazione dei rap-
porti giuridici che le consentono
di vivere sul lavoro della grande
maggioranza. Questi rapporti, in-
terni alle nazioni, consistono nel
diritto di monopolizzare gli stru-
menti di lavoro, che a loro volta
sono frutto di altro lavoro della
classe proletaria. Purché, ad esse-
re più chiari, resti intatto il diritto
di proprietà privata sulle terre, sul-
le case, sulle miniere, dopo la de-
vastazione della guerra il proleta-
riato ricostruirà macchine, stabili-
menti, ecc. e li riconsegnerà ai suoi
sfruttatori, risentendo tutte le con-
seguenze del difetto di generi di
consumo, ma ricostituendo i capi-
tali necessari alla vita di tutti per
farne nuovamente monopolio di
pochi. Naturalmente, non pochi
borghesi, come individui, saranno
travolti, ma altri li sostituiranno. Si
osserva che nella guerra resta
schiantato il complesso organismo
dei rapporti finanziari e bancari,
della circolazione del denaro; ma
a ciò i governi borghesi in parte
suppliscono con speciali sospen-
sive dell’ordinaria vita economica,
in parte contano rimediare con
1’indennità spettante al vincitore.
In conclusione la guerra, disastro-
sa sotto ogni rapporto per il pro-
letariato, è oggi purtroppo possi-
bile; e la borghesia ne vede intac-
cata la sua ricchezza materiale, ma
conservati e forse rafforzati i rap-
porti potenziali per ricostituirla,
poiché la lotta di classe si assopi-
sce e si spegne nell’esaltazione na-
zionale. Vi sono imprevedibili

complicazioni dovute ad una on-
data di rivolta per tante sofferen-
ze; rivolta che avrebbe però po-
che possibilità di successo, con-
dotta da un popolo stremato, dis-
sanguato ed ottenebrato da odii
sanguinosi verso i proletariati di
oltre confine.

Guerra e democrazia

Dati i progressi della tecnica, i can-
noni, gli esplosivi, le navi che si
costruiscono oggidì sono senza
paragone più potenti degli antichi
mezzi di offesa. Lo sviluppo
dell’economia borghese, e la enor-
me importanza assunta dagli or-
ganismi statali, accentratori di tan-
te vitali funzioni, permettono a
questi di investire nella prepara-
zione bellica risorse finanziarie
ignorate dagli antichi monarchi e
condottieri di tutte le epoche. Inol-
tre, i vincoli con cui gli Stati mo-
derni legano, sotto la vernice del-
la civiltà democratica, i singoli in-
dividui, vanno diventando così
stretti che lo Stato può disporre di
masse enormi di armati, suc-
chiando fin l’ultimo uomo valido
alle popolazioni. Lo Stato militare
dispone di gran numero di solda-
ti addestrati alle armi e veterani
grazie alla coscrizione obbligato-
ria, sistematicamente introdotta do-
po la rivoluzione francese (fu de-
liberata proprio dalla Convenzio-
ne in Francia). La immensa rete di
ferrovie, che è alla portata degli
Stati moderni, permette di dislo-
care e mobilitare in poche ore
masse enormi di uomini, che ven-
gono reclutati, armati e portati al
confine con celerità impressio-
nante a milioni e milioni. Soffer-
matevi col pensiero su questo
spettacolo delle mobilitazioni mo-
derne! Quale maggiore insulto al-
la libertà individuale, di questo re-
so possibile dalle ultimissime ri-
sorse della cosiddetta civiltà e del-
la costituzione degli Stati in regi-
me borghese e sulle direttive de-
mocratiche?
Le guerre antiche non presenta-
vano nulla di simile. Gli eserciti
erano molto meno numerosi, era-
no formati in gran parte per ne-
cessità tecnica di veterani, tutti vo-
lontari o mercenari, ed i recluta-
menti forzati erano limitati, epi-
sodici e molto più difficili di og-
gi. Gran parte dei lavoratori era-
no lasciati ai campi ed ai loro me-
stieri; fare il soldato era una pro-
fessione o una libera decisione —
si ignoravano le enormi masse di
oggi e le carneficine delle batta-
glie combattute con le armi mo-
derne. Le stesse invasioni barba-
riche erano migrazioni di popoli
che muovevano, con le famiglie,
gli armenti e gli strumenti del la-

voro, a predare terre ridenti e fer-
tili per il maggior benessere di tut-
ti – sia pure assicurato con la for-
za bruta – mentre il soldato mo-
derno, se anche sopravvive alla
guerra vittoriosa, torna alla con-
sueta vita di sfruttamento e di mi-
seria, probabilmente aggravata,
dopo aver lasciato a casa la fami-
glia che lo Stato sostiene… con
pochi centesimi.
Le guerre dell’epoca feudale era-
no anche diverse. I baroni perso-
nalmente vestivano il ferro e met-
tevano a rischio la vita, seguiti da
poche migliaia di uomini d’armi,
per cui la guerra era un mestiere
coi rischi inerenti ad ogni mestie-
re. La guerra cui assistiamo non è
dunque un ritorno all’epoca bar-
bara o feudale, ma è un fenome-
no storico proprio del nostro tem-
po, che avviene non malgrado la
civiltà attuale, ma appunto a cau-
sa del regime capitalistico che ce-
la sotto l’aspetto della civiltà una
profonda barbarie. La possibilità e
la fatalità della guerra sono inerenti
alla costituzione degli Stati mo-
derni, che in regime di democra-
zia politica mantengono la schia-
vitù economica ed estendono la
propria strapotenza, apparente-
mente basata sul consenso di tut-
ti, fino al punto che un pugno di
ministri, esponenti della classe do-
minante, può portare in 24 ore sul-
la linea del fuoco e della morte mi-
lioni di uomini che non sanno do-
ve e perché e contro chi saranno
mandati: fatto impressionante che
raggiunge il massimo dell’arbitrio
tiranno che nel corso dei secoli
ha oppresso moltitudini umane.

Il “fallimento del socialismo”

L’unica forza seriamente contra-
stante al militarismo di tutti i gran-
di Stati europei, erano le tenden-
ze socialiste del proletariato. Lo
scoppio della guerra costituireb-
be, quindi, secondo taluni, la ban-
carotta teorica e pratica del Socia-
lismo.
Ora, mai questo si è assunto il
compito di migliorare radicalmen-
te il mondo presente, restando
nell’ambito delle istituzioni bor-
ghesi; bensì quello di trasformar-
lo nelle sue basi, ritenendo tale tra-
sformazione unico termine delle
sofferenze della classe sfruttata
(s’intende che trattiamo tutta la
questione dal punto di vista del
socialismo rivoluzionario). Solo nel
regime socialista, col comunismo
dei mezzi di produzione e scam-
bio, l’umanità potrà dominare le
forze della produzione eliminan-
do l’oppressione sociale e la mi-
seria (Marx) e solo nella società
senza classi saranno impossibili le
guerre. Noi ripudiamo l’antimilita-

rismo riformista che sogna la na-
zione armata e non si accorge che
1’evoluzione degli Stati borghesi,
soprattutto dei più democratici, si
svolge precisamente in senso op-
posto.
Alla guerra porrà fine la rivoluzio-
ne sociale. Senza accettare del tut-
to il noto dilemma mussoliniano
sullo sciopero generale in caso di
mobilitazione, notiamo che un ten-
tativo rivoluzionario avrebbe sem-
pre maggiore possibilità di suc-
cesso in tempo di pace che alla vi-
gilia della guerra.
Il proletariato ha fatto già alcuni
tentativi rivoluzionari comunisti, e
sono falliti; altri, certo, ne falliran-
no ancora, senza che da ciò sorga
la condanna del socialismo. Ciò
che è crollato negli avvenimenti
attuali è il sogno di una Europa
borghese, democratica e pacifista.
Ma un insuccesso indiscutibile del
Socialismo si è avuto nel senso
che, oltre alla mancanza di ogni
tentativo serio di opposizione, c’è
stata quasi universalmente 1’ade-
sione dei partiti socialisti naziona-
li alla guerra. Ciò è certamente
molto grave. Ma noi socialisti ita-
liani, nella posizione — comoda
se si vuole — di spettatori, pos-
siamo discuterne le cause, forse
anche cercarne i rimedi, e forse
tentare di applicare i rimedi alla
nostra attuale situazione, facendo
sboccare la teoria nella pratica. La
convinzione socialista, rivestimen-
to ideale degli interessi proletari,
è il risultato delle condizioni eco-
nomiche di ambiente sulle grandi
masse operaie; e nel caso degli in-
tellettuali è l’effetto di uno specia-
le processo psicologico e menta-
le, su cui è più difficile 1’indagine.
Come, sotto la pressione delle cor-
renti militariste e patriottiche, han-
no vacillato le direttive dei vari par-
titi socialisti?
Non è difficile spiegarcelo.
Il militarismo è l’avversario più te-
mibile della nostra propaganda ap-
punto perché non si avvale della
persuasione, ma si basa sulla co-
stituzione di un ambiente forzato
ed artificiale, nel quale i rapporti
di vita sono completamente diversi
da quelli dell’ambiente ordinario.
Il lavoratore, fatto soldato, sottrat-
to alla vicinanza di amici, parenti,
conoscenti, tolto alla vita dell’offi-
cina, vede soppresso il suo diritto
a discutere, mozzato il proprio in-
dividuo, annullata la sua libertà, e
si trasforma fatalmente in un au-
toma, in un balocco nelle mani
della disciplina.
Il richiamato che veste la casacca
ritorna automaticamente sotto 1’in
flusso dell’ambiente militare. Il più
piccolo gesto di ribellione è pa-
gato con la morte. La diserzione è
praticamente impossibile. La rivolta
collettiva esigerebbe un concerto
ed una intesa irraggiungibili.
D’altra parte, in poche ore il mili-
tare è trasportato altrove, in paesi
che non conosce, fra commilitoni
che in gran parte vede per la pri-
ma volta, manca di ogni notizia
che non provenga dai suoi capi:
una sola alternativa di salvezza gli
resta: ubbidire ciecamente e bat-
tersi contro il nemico nella spe-
ranza della vittoria... Ad ogni mo-
do la sua mentalità è così violen-
temente forzata ed alterata, che
non è meraviglia se egli finisce col
tradire le sue convinzioni sociali-
ste, le quali nel maggior numero
dei casi si riducono all’avere dato
il voto a un candidato socialista.
Per i capi, i dirigenti del partito, la
cosa è diversa. Ma anche essi so-
no vittime di una suggestione di
ambiente. La loro maggior cultura
ne fa molto spesso dei socialisti
imperfetti. Hanno troppi legami in-
tellettuali con le ideologie borghesi.
Pochi di essi hanno ripudiato ogni
sentimentalità patriottica e quasi
tutti si sentono più che esponenti
della classe proletaria rappresen-
tanti della Nazione. Il loro pro-
gramma di demolitori lascia trop-

I nostri testi classici

IL SOCIALISMO DI IERI DINANZI
ALLA GUERRA DI OGGI (1914)
Ripubblichiamo questo lungo articolo uscito su “L’ Avanguardia”, n. 359, 360 e 362 del 25-10, 1-11 e 16-11-1914,
perché – una volta di più –  mostra come per un movimento rivoluzionario sia vitale la continuità (di analisi, di po-
sizioni teoriche e politiche, di strategia). Nella prima parte si ribatte la tesi ostinata che un capitalismo avviato a de-
mocrazia possa mettere fine alle guerre. Non solo era stata un’utopia che la guerra fosse divenuta impossibile («La
grande illusione »), ma per il marxismo essa era INEVITABILE (questione viva ancor oggi). E più democrazia non vuol
dire meno guerra, ma più militarismo: tesi da noi sempre ribadita. La seconda parte respinge i sofismi per i quali il
socialismo del 1914 avrebbe dovuto ammettere la guerra. Vi si tratta delle guerre di difesa, di quelle di nazionalità e
indipendenza, di quelle democratiche, e per ognuno dei casi è rimessa in piedi senza esitazioni la valutazione stori-
ca marxista. Si dimostra che i gravi tradimenti dell’agosto 1914 (quando i partiti socialisti, con poche eccezioni, si
schierarono con le proprie rispettive borghesie nazionali, appoggiandone lo sforzo bellico) non avevano ucciso il so-
cialismo internazionale. La terza parte prende di petto la proposta di seguire anche in Italia la via dei traditori, pro-
pugnando l’intervento statale contro l’Austria; si contesta nella viva realtà del tempo il travisamento dell’interpreta-
zione della guerra nell’abusato senso antitedesco. E al tempo stesso si rigettano i miti paralizzanti del “pacifismo”, al-
lora come oggi espressione dell’impotenza politica delle mezze classi, allora come oggi potente strumento di disarmo
a tutti i livelli, ricordando come il regime del capitale e del profitto sia un regime di “guerra quotidiana” e solo il suo
abbattimento potrà assicurare alla specie umana una prospettiva di pace reale.

(L’articolo è riprodotto anche nella nostra Storia della Sinistra Comunista, Vol. I, Milano 1991, pp.233-247)
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po posto alle responsabilità di chi
partecipa alla tutela di uno Stato.
Quindi, allorché i governi borghesi,
qualunque sia stata la loro opera
precedente alla guerra, assicurano
di esservi trascinati loro malgrado,
per la difesa dei supremi interessi
nazionali, e domandano la fiducia
unanime del Paese, primo coeffi-
ciente di successo..., allora il de-
putato socialista tentenna e si la-
scia travolgere dalla corrente
dell’entusiasmo, in questo critico
momento della storia, i parlamen-
ti, orgoglio della democrazia, non
hanno fatto che ratificare senza di-
scutere la politica bestiale ed as-
sassina dei governi. Quando si am-
mette in nome del Socialismo una
categoria di guerre, sarà sempre
agevolissimo alla classe dominan-
te, che sola ha gli elementi della
situazione, prospettare la sua guer-
ra come rientrante in quella cate-
goria e strapparle 1’adesione so-
cialista, chiamandone magari i lea-
der a partecipare al ministero per
la difesa nazionale. Così sono sta-
ti raggirati i socialisti francesi, au-
striaci, tedeschi, ecc. Occorre di-
mostrarlo?
Il Socialismo dovrà trarre da que-
ste gravi sconfitte vitali insegna-
menti: rimettere su più salde basi
l’azione antimilitarista, rivedere in
senso più rivoluzionario la sua
azione parlamentare, così ricca fi-
nora di amare delusioni. Anziché
– vi ritorneremo in appresso –
adattarsi ad un socialismo nazio-
nale, il proletariato dovrà essere
domani più apertamente antimili-
tarista e definire il suo atteggia-
mento di fronte al patriottismo,
vecchia insidia dei suoi peggiori
nemici. Noi socialisti italiani –
traendo di passaggio una prima
conclusione – dovremo negare al-
lo Stato anche la nostra solidarietà
nella difesa nazionale, senza di che
saremmo vittime di un altro co-
lossale inganno pari a quello
dell’impresa tripolina.

La guerra che il socialismo 
“dovrebbe ammettere”

Contro la pregiudiziale antiguer-
resca, si assume da non pochi so-
cialisti; 1) che i socialisti devono
partecipare ad ogni guerra di di-
fesa nazionale da una aggressione
straniera; 2) che i socialisti non
possono disinteressarsi delle guer-
re di nazionalità, poiché sarebbe
un presupposto necessario dell’av-
vento del socialismo la sistema-
zione di tutte le nazionalità entro
i loro naturali confini; 3) che i so-
cialisti dovrebbero, in una guerra
di nazioni rette con ordinamento
più democratico contro altre me-
no socialmente evolute, parteg-
giare per le prime contro le se-
conde. La tesi guerrafondaia, nei
due ultimi casi, andrebbe dalla
semplice simpatia all’intervento
personale e fino alla pressione sul
proprio Stato per 1’intervento mi-
litare nel conflitto nel senso desi-
derato.
Ebbene, queste tre finestre aperte
nell’antimilitarismo si basano su
degenerazioni sentimentali che so-
no del socialismo la negazione as-
soluta. Anzitutto, esse si contrad-
dicono fra loro in modo evidente.
Se la Francia avesse aggredita la
Germania, per riprendere l’Alsa-
zia-Lorena (siamo nel campo de-
gli esempi), i socialisti tedeschi
avrebbero dovuto difendere la pa-
tria o... marciare contro di essa in
nome del principio di nazionalità
e della democrazia? E nelle guer-
re coloniali che sono di aggres-
sione e di oppressione, ma di...
estensione della civiltà democrati-
ca, che cosa devono fare i sociali-
sti? Questi sofismi derivano da un
errore fondamentale, dal voler di-
rimere il torto dalla ragione in com-
petizioni che si risolvono non con
elementi di giustizia, ma con la vio-
lenza bruta. Inoltre, sono distin-
zioni che potrebbe fare solo chi

disponesse di una forza risolutiva
e definitiva dei conflitti, non chi
col suo intervento potrebbe solo
spostare le probabilità dei risulta-
ti della guerra, aumentandone in-
tanto sicuramente l’estensione e le
conseguenze di odio e di revan-
che.

La guerra di difesa

Non richiameremo estesamente i
concetti secondo cui i proletari non
hanno alcun interesse da difende-
re con la patria e sulle frontiere na-
zionali. Diremo solo che in tutte
le guerre l’offesa e la difesa sono
reciproche e spesso simultanee.
L’aggressione è una parola elasti-
ca. S’intende per essa la violazio-
ne dei confini? Ma — militarmen-
te — potrebbe essere imprudente
attendere tale fatto; è necessario
prevenirla rompendo con una con-
troinvasione i tentativi nemici. S’in-
tende per aggressione la rottura
dei rapporti diplomatici? Ma, in ba-
se ai libri di vario colore, nessun
governo manca di argomenti per
riversarne sull’altro la responsabi-
lità. S’intende per aggressione il
preparare la guerra? Allora tutti gli
stati moderni sono aggressori, poi-
ché costruiscono senza posa navi
e cannoni e continuamente accre-
scono gli effettivi degli eserciti. Sen-
za andare oltre, ne risulta che l’ade-
sione alla eventuale difesa nazio-
nale è una cambiale in bianco fir-
mata dai socialisti nelle mani dei
governi borghesi, che potranno
farne l’uso che credono. Per giu-
stificare l’andata in Libia si disse
che i turchi avevano disonorata
una ragazza italiana. E’il vecchis-
simo caso del lupo e dell’agnello.

Le guerre di nazionalità 
e d’indipendenza

Veniamo al problema delle nazio-
nalità.
E’ vero che, prima di parlare di
un’azione socialista internaziona-
le, occorre risolvere tutti gli irre-
dentismi e dare a tutti i popoli la
sistemazione politica secondo le
nazionalità?
La cosa va guardata un po’ più a
fondo. Quando il regime feudale
cedette il posto alla moderna bor-
ghesia, questa nel suo programma
idealistico di classe rivoluzionaria
scrisse a grandi caratteri il postu-
lato delle rivendicazioni naziona-
li. La rivoluzione borghese appa-
riva fatta nell’interesse dei popoli,
anziché in quello di una nuova oli-
garchia, appunto perché ne risal-
tava il carattere politico anziché
quello economico. Si credeva dai
filosofi borghesi, che ogni schia-
vitù sarebbe scomparsa con l’eli-
minazione del dominio di un po-
polo sull’altro e con l’eguaglianza
politica dei cittadini dinanzi alla
legge. Il socialismo ha poi dimo-
strato che vi è un altro motivo più
sostanziale e profondo nel males-
sere delle masse, ed è l’oppres-
sione di classe, anche nell’interno
dei gruppi nazionali. Ma senza to-
gliere al problema delle naziona-
lità la sua grande importanza sto-
rica, notiamo che una soluzione
parziale, ma abbastanza estesa, si
è già avuta, e si ebbe a mezzo di
guerre-rivoluzioni, nell’epoca eroi-
ca della borghesia; quando il mi-
litarismo non era sviluppato come
oggi e con poche migliaia di uo-
mini raccogliticci si abbattevano le
bastiglie come si liberavano le na-
zioni. Quell’epoca storica si è ri-
solta nella formazione e nell’asse-
stamento dei grandi Stati moder-
ni, nell’ambito dei quali la bor-
ghesia, meno idealistica di allora,
sfrutta largamente il proletariato e
fa opera di conservazione.
Oggi le guerre le fanno gli Stati e
non le «Nazioni». Esse si risolvono
col predominio dell’una o dell’al-
tra potenza, che ben poco preoc-
cupata di pregiudiziali romantiche
allarga la sua influenza economi-

ca e politica sui popoli di ogni raz-
za e colore. Senza andare più ol-
tre, la sistemazione delle naziona-
lità è ormai divenuta irraggiungi-
bile. I moventi delle guerre sono
ben altri. I loro risultati dipendo-
no da coefficienti economico-mi-
litari, e siccome la ricchezza e la
forza armata sono in mano degli
Stati più solidamente costituiti, le
soluzioni dei problemi guerreschi
sono statali e non nazionali. Il fa-
moso principio di nazionalità è poi
qualche cosa di inafferrabile. Me-
no pochi casi classici, le questio-
ni di indipendenza nazionale so-
no controverse. Le ragioni stori-
che, geografiche, etnografiche, au-
torizzano alle più contraddittorie
soluzioni. Anche ammesse la con-
cordia e la buona volontà di tutti
gli stati europei, neppure sarebbe
possibile la famosa sistemazione
che ci permetterebbe poi di ado-
perarci a buttar giù la borghesia.
Ed un problema così difficile da
risolvere pacificamente lo si vor-
rebbe affidare all’aleatoria della
guerra, alla sorte ancipite delle ar-
mi! Ma ogni guerra creerà o risu-
sciterà almeno tanti problemi di
irredentismo, quanti ne avrà di-
strutti. E le rivalità, le alleanze, s’in-
trecceranno sempre più assurde e
complicate. Dovrebbe il proleta-
riato socialista aderire a questo
gioco sanguinoso, anziché consa-
crarsi fin da ora e senza pregiudi-
ziali di sorta a preparare lo sforzo
rivoluzionario?
Dopo la classica guerra naziona-
le balcanica contro la Turchia, le
nazionalità redente si massacra-
rono fra loro. Il Giappone è oggi
alleato della Russia. I boeri si bat-
tono sotto la bandiera inglese. Tut-
te le guerre degli ultimi anni s’in-
quadrano malissimo nel vecchio
cliché delle nazionalità. Ed è più
logico il nazionalista che si pone
anche il problema del riscatto, del
trionfo, e dell’egemonia di una na-
zionalità, che il socialistoide che
vuole redimerle e conciliarle tut-
te, ma attraverso una serie di guer-
re sanguinose le quali per con-
durre a quello scopo dovrebbero
essere singolarmente ammaestra-
te.

Le guerre democratiche

Resta l’altra pretesa ragione di par-
tecipazione socialista alla guerra:
la necessità di favorire il trionfo
delle nazioni più civili, più evolu-
te, più democratiche, su quelle ar-
retrate nel processo storico e so-
ciale. Si invoca perciò la solita ne-
cessità di accelerare il completa-
mento dell’evoluzione borghese,
che è l’argomento principe per
ogni genere di transigenze; ciò
porterebbe ad approvare senz’al-
tro le guerre coloniali come guer-
re di civilizzazione, contro la con-
corde opinione di tutti i socialisti
e contro l’altro principio delle
guerre di aggressione, che ci tro-
va tutti dello stesso parere. Nella
guerra italo-turca noi socialisti ita-
liani non avremmo dovuto essere
oppositori, perché l’Italia più o
meno democratica era di fronte
alla meno che feudale Turchia.
Ma il concetto fondamentalmente
erroneo è quello che tendenze po-
litico-sociali dei vari Stati preval-
gano le une sulle altre nelle guer-
re e si diffondano per l’universo a
seconda della sorte delle armi.
Quelle tendenze dipendono da
condizioni economiche e sociali
di ordine interno e dai rapporti
delle classi sociali nell’ambito di
ciascuno Stato, si modificano a se-
conda dello svolgersi delle lotte
di classe e di partito ed i loro mo-
menti risolutivi sono le rivoluzio-
ni, le guerre civili.
Nelle guerre esterne gli Stati non
si prendono il lusso di combatte-
re per far prevalere sul mondo un
principio più o meno accademi-
co o filosofico di democrazia o di
assolutismo... Nei loro rapporti in-

ternazionali gli Stati vivono in am-
biente affatto amorale e si ispira-
no al massimo dell’egoismo. Gli
Stati che impongono ai loro sud-
diti di uniformarsi a certe norme
per rendere possibile la convi-
venza sociale, nelle relazioni in-
ternazionali non riconoscono al-
cuna legge, ed anche in tempo di
pace usano verso gli altri Stati le
armi dell’inganno, dell’astuzia, del-
la corruzione, dello spionaggio;
per ricorrere in tempo di guerra
all’ultima ratio della violenza che
non conosce legge. Il cosiddetto
diritto internazionale vige finché
ad una nazione non conviene vio-
lano; applicato ai grandi Stati mo-
derni è una utopia, poiché non v’
è diritto ove manchi un’autorità
dotata di forze superiori per im-
porne l’osservanza. Ogni governo
non vede e non può vedere che
i cinici interessi del proprio Stato
(è a ragion veduta che diciamo
sempre Stato e non «nazione») e
tende a conservarli e difenderli
contro i nemici interni ed esterni.
A qualunque partito o scuola fi-
losofica appartenga, l’uomo di go-
verno agisce sempre come un fe-
roce conservatore. La libertà che
esso concede ai sudditi è in rela-
zione alla necessità di conservare
l’equilibrio interno tra le forze eco-
nomiche e politiche delle classi e
dei partiti. Vi sono diverse scuole
di governo, ma sono metodi di-
versi per assicurare la massima po-
tenza allo Stato, ed in ultima ana-
lisi alla oligarchia economica che
è da esso impersonata. Quindi i
governi non tendono a far trion-
fare un principio nell’interno di
una nazione – e tanto meno a
diffonderlo all’estero colle armi –
ma solo a rassodare lo Stato e a
curarne nel modo più acconcio gli
interessi. Si capisce che questa ten-
denza è celata sotto le belle frasi
della civiltà, della democrazia, del
progresso – o magari dell’ordine,
della religione, del lealismo mo-
narchico ecc. Lo scopo è però uni-
co. Le crociate, le guerre napo-
leoniche, quelle della restaurazio-
ne, tutte le Sante Alleanze, erano
ispirate da ben altri moventi, che
mistiche e filosofiche ragioni di
propaganda universale...
Le nazioni moderne, rette a de-
mocrazia, nelle colonie opprimo-
no e tiranneggiano in ragione del-
la minor forza dei loro sudditi.
L’Inghilterra, la Germania, la Fran-
cia, l’Italia, hanno tutte una ver-
gognosa storia coloniale. E perciò
non può attendersi la diffusione
di certi principi moderni dal
trionfo militare dei paesi in cui già
sono diffusi, specialmente
nell’epoca attuale che non è più
una epoca eroica come quella in
cui la borghesia si formava e po-
teva ancora avere certe genero-
sità.
D’altra parte il trionfo di un regi-
me democratico è sempre un pas-
so verso il socialismo? Se noi ci ri-
fiutiamo di aiutare la democrazia
borghese sia nei suoi conflitti in-
terni colle classi feudali e i partiti
clericali sia sul campo logico del
suo ulteriore sviluppo – in base
alle ragioni della nostra intransi-
genza –, perché dovremmo favo-
rirne poi i successi militari, che so-
no un modo tanto discutibile di
fare propaganda di principio, e as-
sai poco suscettibile di fornire
coefficienti di progresso?
Anzitutto dunque la «democrazia»
non si diffonde nel mondo con le
baionette, secondariamente da
tempo essa non merita più né le
nostre simpatie né il nostro ap-
poggio.
Il fenomeno – tanto citato in que-
sti giorni come verità indiscussa –
avviene forse nel senso precisa-
mente inverso. Le vittorie militari
sono un coefficiente di ritorni po-
litici. Dopo l’epopea napoleonica
la Francia subisce la restaurazio-
ne. Dopo Sedan, abbiamo invece
la repubblica ed un tentativo so-

cialista: la Comune. Ogni guerra,
determinando la famosa unanimità
nazionale dei partiti e delle clas-
si, rialzando il prestigio delle isti-
tuzioni e dell’esercito, qualunque
ne sia la causa e l’esito, non è un
passo indietro nelle nostre aspi-
razioni rivoluzionarie, il cui mez-
zo naturale è la lotta di classe?

Le considerazioni precedenti sono
di indole molto generale, si dirà,
e gli avvenimenti le avrebbero in-
taccate. Vediamo come e perché.
Quei socialisti che sono per l’in-
tervento dell’Italia a favore della
Triplice Intesa dicono che questa
rappresenta la democrazia contro
l’assolutismo e il militarismo (?) e
che la vittoria di essa assicurerà la
risoluzione dei famosi problemi
nazionali. Di fronte ad un mo-
mento così decisivo della storia il
Partito Socialista Italiano dovreb-
be lasciare le dissertazioni astratte
e propugnare 1’ intervento arma-
to dello Stato italiano.
Il caso della guerra di difesa dun-
que non c’è, poiché ci si propone
di intervenire, ossia di aggredire.
Restano le altre due motivazioni:
guerra di nazionalità e di demo-
crazia.
Secondo questa corrente valuta-
zione, la Germania, Stato ancora
semifeudale, dominato dalle cric-
che militariste e da un imperatore
che sogna l’egemonia del mondo,
avrebbe assalita la Francia e la Rus-
sia recando un piano da lungo
tempo preparato, trascinando se-
co l’Austria e trovando il pretesto
nell’attentato di Serajevo per fare
scoppiare il dissidio slavo tedesco.
L’Inghilterra sarebbe intervenuta
commossa per l’avvenuta viola-
zione della neutralità belga, e lo
scopo attuale delle potenze della
Triplice Intesa sarebbe di fiaccare
la prepotenza germanica allo sco-
po di risolvere i problemi di na-
zionalità, assicurare il trionfo del-
la democrazia contro il militarismo,
e – secondo un certo comitato sov-
versivo romano – ammannire per-
sino ai popoli un anticipo di so-
cialismo sotto forma di un sistema
di lavoro e di giustizia sociale (?!).
Ora questa esposizionedel mo-
mento attuale, che dovrebbe ren-
derci fautori della guerra, e vor-
rebbe essere l’espressione ultima
della più illuminata obiettività, è
quanto mai parziale; è la deriva-
zione di una infinità di pregiudizi
e di sentimentalismi, sforza la realtà
entro un quadro convenzionale,
mentre pretende di irridere alla po-
sizione di quei socialisti che non
vacillano sotto il dilagare della ma-
rea rettorica, accusandoli di voler
chiudere il ritmo immenso della
storia in poche formule precon-
cette...
Bisognerebbe almeno, prima di
esprimere un giudizio, sentire l’al-
tra campana. Secondo i tedeschi,
e secondo l’opinione comune dei
neutri che per essi simpatizzano,
la cosa è puramente capovolta. La
Germania moderna, industriale, ric-
ca di forze di espansione com-
merciale, non seconda a nessuno
nel campo della scienza e della
cultura, reagisce contro il perico-
lo dell’assolutismo russo che vuo-
le soffocarla sotto la pressione del-
la massa slava, incitata sotto ma-
no dall’Inghilterra che vede ingi-
gantire sui mari una nuova rivale.
La Germania si difende, e fa bar-
riera al dilagare dello zarismo...
Eresie? Sì, eresie le une quanto le
altre, poiché ogni Stato si disinte-
ressa totalmente che la democra-
zia si diffonda e il socialismo si af-
fretti... Ma ogni Stato ha interesse
e necessità, per scongiurare i tor-
bidi interni, di ingannare il popo-
lo presentando la guerra come uni-
ca via per salvare la patria dal pe-
ricolo, e sostenendo di esservi trat-
to per i capelli.
Sulle cause della guerra non di-
scuteremo a lungo. Tutti la prepa-
ravano da decenni. Alle smanie

dell’Imperatore Guglielmo fan ri-
scontro la mostruosa alleanza fran-
co-russa, i brindisi guerrafondai del
sig. Poincaré, e la lotta della bor-
ghesia francese per ottenere la fer-
ma triennale.
La politica filantropica dell’Inghil-
terra venne accusata di ipocrisia
da Keir Hardie in piena Camera
dei Comuni dopo lo scoppio del-
la guerra. I socialisti russi abban-
donarono la Duma in segno di
protesta contro le dichiarazioni
guerrafondaie dello zar. I tedeschi,
austriaci e francesi sono stati una-
nimi per la guerra. Ognuno è con-
vinto di lottare per una causa di
giustizia. Tutti sono vittime del dal-
tonismo nazionale.
Dire che la Germania d’oggi è feu-
dale è una enorme esagerazione.
Se alcune forme politiche non si
sono evolute, ciò non autorizza a
disconoscere lo stupefacente svi-
luppo economico-sociale della
Germania nell’ultima generazione.
Vi è, attorno all’Imperatore, una
aristocrazia agraria. Vi sono forme
cortigiane, avanzi d’altri tempi. Vi
è alto il prestigio dell’esercito. Ma
allora, di grazia, che dire dell’ari-
stocrazia agraria inglese che cir-
conda il suo re facendo sopravvi-
vere il medioevo nel turbine del-
la vita moderna inglese? Che dire
del fanatismo francese per 1’armée?
E come cancellare dal quadro a
tinte rosee la gran macchia nera
del dispotismo russo?
In Prussia vi è il suffragio ristretto:
ma il voto plurimo che vige nel
Belgio non toglie che oggi lo si
classifichi all’apice della democra-
zia solo perché è stato invaso. Ma,
per sciocca convenzione, se si par-
la della Germania, si allude alla
Germania del Kaiser; se della Fran-
cia, si dice «La Francia dell’89 e del-
la Comune»; se della Russia, «la
Russia Rivoluzionaria del 1905 ».
Eh via, è un po’ troppo! Non si ri-
cordano per avventura la Germa-
nia della riforma e del marxismo,
la Russia autocratica e liberticida,
l’Inghilterra e la Francia plutocra-
tiche i cui forzieri grondano san-
gue umano...?
Ma a parte, questo labirinto di os-
servazioni e reminiscenze, acces-
sibili ad ogni scolaretto di ginna-
sio, resta, dal punto di vista socia-
lista, il fatto innegabile che non c’è
antitesi tra militarismo e democra-
zia, e che la preparazione militare
della Germania è in relazione al
suo sviluppo moderno industriale
e non a tradizioni di altri tempi. Il
militarismo è internazionale.
D’altra parte solo gli ingenui pos-
sono credere che gli Stati della Tri-
plice Intesa combattano per gli...
«Stati Uniti d’ Europa» e per rista-
bilire le nazionalità nei loro con-
fini. Già le alte classi di Francia e
d’Inghilterra sognano la spartizio-
ne della Germania – non parlia-
mo dell’Austria! – e, come il Kai-
ser anelava alla marcia su Parigi,
così lo zar è ansioso di riversare
su Berlino il suo esercito stermi-
nato. Non vi è posto che per la
violenza e non vi è altro deside-
rio che l’annientamento del ne-
mico. I popoli ne sono lo stru-
mento come la polvere o il piom-
bo dei proiettili. I gabinetti e gli
Stati maggiori studiano l’offesa sen-
za risparmio di materiale umano.
Si risparmiano bensì le unità del-
le flotte che costano milioni e non
si ricostruirebbero che dopo anni
ed anni... In margine alla mo-
struosa tragedia, i Sudekum e gli
Hervé conciliano il bestiale egoi-
smo statale di monarchie e re-
pubbliche con i sommi principi
della democrazia e dell’Interna-
zionale. Essi sono solo prigionie-
ri di situazioni più forti di loro. La
parola è al cannone e l’autorità è
alla spada; il diritto delle genti fi-
gura nelle pagine della Guerre So-
ciale o dell’ Arbeiterzeitung, com-
plici più o meno in malafede

Continua a pagina 4
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dell’inganno proletario, ma sui
campi di battaglia rugge il diritto
senza canoni, il diritto del più for-
te; si lotta senza esclusione di
colpi.
E’, come dice taluno, la vecchia ri-
valità delle razze che sopravvive e
ritorna a costringerci a rettificare i
piani e le vie dell’Internazionale?
La storia demolisce il vecchio Ma-
nifesto marxiano? No. Quelle pa-
gine dettate nel 1848, quando fer-
vevano le rivendicazioni etniche e
nazionali, sono oggi ancora più ve-
re. Dove sono le razze e le nazio-
nalità? In molti eserciti esse lotta-
no sempre sotto la stessa finale
unità dei militarismi statali. Pochi
socialisti si sono rifiutati di com-
battere. E’ vero. Ma quanti uomi-
ni appartenenti a razze e a nazio-
nalità oppresse hanno rifiutato il
fucile che doveva difendere l’op-
pressore? Quale terra irredenta è
insorta?
Ogni coscienza ed ogni senso di
libertà e di fierezza umana hanno
dovuto piegare sotto il giogo di
questa modernissima tirannide.
Non vi sono più che soldati. I sol-
dati non sanno perché combatto-
no: devono combattere. Sapranno,
dopo, l’infame inutilità del sacrifi-
cio. Sono oggi poco mutabili le
condizioni del conflitto immane.
Ma nessun vantaggio saprebbe
compensare l’enorme sperpero di
vite umane e di ricchezze. Noi stes-
si, rivoluzionari convinti, non sa-
premmo augurare una redenzio-
ne proletaria che costasse la vita
alla metà degli oppressi insorti in
armi. La vita è il bene supremo.
Eppure, molti rivoluzionari che og-
gi sono per la guerra si armano di
pacifismo!
E molti sono oggi per la guerra,
riformisti e democratici, che nega-
vano alla causa santa del Sociali-
smo la vita di pochi proletari ca-
duti sul campo della lotta di clas-
se, e vorrebbero oggi sacrificarne
migliaia in una azione che, se an-
che ci avviasse ed una maggior li-
bertà, sarebbe sempre la via più
stranamente indiretta per raggiun-
gerla!
Dalla guerra però noi attendiamo
solo 1’esaltazione del militarismo.
Dopo tale esempio, democratici,
repubblicani, riformisti, varche-
ranno il Rubicone e saranno gli al-
leati della preparazione guerresca
nelle nazioni. Le grandi unità sta-
tali militari saranno difficilmente
sfasciate, e noi dovremo riattivare
la lotta di classe più difficile – ma
forse più aspra e risolutiva.

Intervento?

Ma veniamo ai socialisti fautori
dell’ intervento italiano. La loro te-
si della necessità di assicurare la
vittoria della Triplice Intesa non
ha nulla a che fare col socialismo.
Il possibile minor male che sca-
turirebbe da una tale soluzione del
conflitto non ha riscontro col van-
taggio socialista di tener testa al-
meno in un grande Stato, e sia pu-
re profittando di circostanze spe-
ciali, alla marea guerrafondaia. E,
concessa loro questa inguaribile
francofilia, ammessa la loro stra-
na concezione della guerra (do-
mandando sol tanto a questi so-
cialisti quale guerra essi avverse-
ranno, se sono, favorevoli ad un
intervento italiano senza necessità
e senza provocazioni) guardiamo
un poco quale è la portata della
loro folle propaganda guerrafon-
daia. Che partano dei volontari noi
lo comprendiamo. E’ gente anco-
ra convinta che i destini del mon-
do si decidano massacrando i la-
voratori sotto la divisa dell’ulano.
Ma, dopo tutto, mettono la loro
pelle come posta nel gioco. E van-
no rispettati nonostante l’eviden-
te accertata inutilità pratica del lo-
ro gesto. Osserviamo però come

è difficile ottenere per diretta azio-
ne socialista un sacrificio anche
molto minore di quello della pro-
pria vita, e ci domandiamo se an-
ziché dinanzi a casi di cosciente
eroismo non assistiamo all’ine-
briante ipnotismo del sangue. Non
abbiamo però parole contro i cri-
minali fautori dell’intervento sta-
tale. Desiderare che chi vuole o
non vuole sia trascinato alla fron-
tiera ed esposto alla mitraglia, che
la gioventù austrofoba o austrofi-
la, e magari indifferente perché
troppo occupata nel tormento
quotidiano della patria miseria, va-
da al macello senza discutere, ec-
co ciò che è folle, antisocialista e
inumano. Scatenare i turpi valori
del militarismo statale, rinunziare
all’autonomia di partito o di clas-
se per affidare ogni direttiva a
quella autorità militare che abbia-
mo sempre sognato di fiaccare e
di distruggere, da liberi pionieri
della Rivoluzione diventare i pre-
toriani di Sua Maestà, ah no, an-
che se giusta e santa fosse la cau-
sa per cui muoverebbe in guerra
l’Italia; il che non è.
Pacifismo? No. Noi siamo fautori
della violenza. Siamo ammiratori
del la violenza cosciente di chi in-
sorge contro l’oppressione del più
forte, o della violenza anonima
della massa che si rivolta per la li-
bertà. Vogliamo lo sforzo che rom-
pe le catene. Ma la violenza lega-
le, ufficiale, disciplinata all’arbitrio
di un’autorità, l’assassinio colletti-
vo irragionevole che compiono le
file di soldatini automaticamente
all’echeggiare di un breve co-
mando, quando dalla parte op-
posta non meno automaticamen-
te vengono incontro le altre mas-
se di vittime e di assassini vestiti
di un’altra casacca, questa violen-
za che i lupi e le iene non hanno,
ci fa schifo e ribrezzo. L’applica-
zione di questa violenza militare
alle masse di milioni di uomini tol-
ti agli angoli più remoti degli Sta-
ti, nelle tremende alternative di
questa guerra, non può avere al-
tro effetto che di livragare e soffo-
care quello spirito di sacrificio e
di eroismo a cui potremo doma-
ni chiamare i campioni dell’insur-
rezione proletaria – e che è ben
diverso dalla bestiale tendenza a
distruggere, ad uccidere finché è
possibile, con gli occhi velati dal
fumo e dal sangue.
Noi pacifisti? Noi sappiamo che in
tempo di pace non cessano dal
cadere frequentissime le vittime
dell’ingiusto regime attuale. Noi
sappiamo che i bimbi degli ope-
rai sono falciati dalla morte per
mancanza di pane e di luce, che
il lavoro ha la sua percentuale di
morti violente come la battaglia,
e che la miseria fa, come la guer-
ra, le sue stragi.
E di fronte a ciò non è la supina
rassegnazione cristiana che noi
proponiamo, ma la risposta con
la violenza aperta a quella vio-
lenza ipocrita e celata che è il fon-
damento della società attuale. Ma
la violenza sacra della ribellione
per non essere colpevole sacrifi-
cio deve colpire giusto e dare al
tronco. Furono ben morti le mi-
gliaia di comunardi caduti sotto
il piombo dei versagliesi. Ma il
mandare al massacro in nome
della rivoluzione un milione di
uomini, consegnandoli ai domi-
natori di oggi perché siano im-
pegnati in un’impresa di succes-
so incerto, che trova le sue ra-
gioni in una discutibile e bolsa
retorica incosciente e contraddit-
toria, non si giustifica col dirsi im-
muni da tenerezze pacifiste, no,
perdio, ma è opera insana da ma-
cellai impazziti.
E contro essa noi restiamo al no-
stro posto, per il socialismo, anti-
militaristi domani come ieri e co-
me oggi, perché desideriamo al
sacrificio delle nostre vite, quan-
do fosse necessario, una DIRE-
ZIONE molto diversa.

sparmio in vite umane permettereb-
be solo l’acccrescimento della mise-
ria, dal che uno stato perenne d’as-
sedio dei proletari contro i  rapporti
di produzione attuali che li tengono
in catene. Che ne farà la borghesia di
una massa ingente di diseredati in cer-
ca di cibo, vestiario, lavoro? Dichia-
rerà ancora una volta il “disastro uma-
nitario”? Riconfermerà nel dopoguerra
la famosa legge di Marx sulla miseria
crescente?

Il “fine economico”, nella sua più va-
sta accezione - non del solo petrolio
dunque - all’orizzonte del processo di
guerra prevarrà sulle idiozie degli au-
tomatismi intelligenti. E quando que-
sta violenza avrà dispiegato tutti i suoi
effetti, cosa avverrà? Nulla di nuovo
per il capitale: la crisi economica, che
aveva determinato la dinamica di
guerra, dopo un tempo più o meno
lungo, in cui le forze produttive avran-
no ripreso il carico di violenza poten-
ziale insito nei rapporti economico-
sociali capitalistici, si riaffaccerà nuo-
vamente. Nel frattempo desolazione,
disperazione e morte percorreranno
le vaste lande del Medio Oriente.  

La borghesia non può capire che la
difesa del consumo improduttivo del-
la sua classe di rentier, di proprietari,
di imprenditori, delle sue classi me-
die, dell’aristocrazia operaia, delle
classi “non produttive” - giovani, vec-
chi, malati (un peso per la società pre-
sente) - la porta a guerre sempre più
aggressive, che la produzione bellica
cresciuta in tal misura, come mai nel-
la storia, deve essere smaltita nel più
breve tempo possibile, che il militari-
smo è il frutto legittimo del disordine
sociale, della divaricazione sempre più
ampia tra forze produttive in gigan-
tesca ascesa e rapporti di produzione
sempre più ristretti (nelle mani della
classe dominante).  Né il cappio d’oro
attorno al collo, né la sedia elettrica
dorata muteranno il finale di guerra
annunciata.

Il proletariato irakeno schiacciato po-
liticamente, accerchiato e bombarda-
to dall’esterno, represso dall’interno
a Bassora, a Bagdad, costretto a per-
correre il calvario nazionalista per non
soccombere, pagherà cara l’assenza
del proletariato rivoluzionario dalla
scena storica. I due eserciti, nemici
nell’attuale contingenza storica, so-
no e saranno alleati nel reprimere
qualsiasi volontà di riscatto di classe.
Né sembra che al momento ci siano
stati effettivamente grandi scontri sul
terreno fra gli eserciti, a dimostrazio-
ne del grado di corruzione e di debo-
lezza della borghesia irachena, anche
riguardo al modo di combattere e al-
le strategie militari impiegate.La sto-
ria moderna di due secoli ha lasciato
lezioni consolidate del cannibalismo
delle classi dominanti allorché il pro-
letariato ha tentato di approfittare del-
la debolezza della propria borghesia
per assestarle un duro colpo di ma-
glio. La presenza attiva del Partito di
classe avrebbe potuto rappresentare
la guida di un’azione proletaria ri-
volta a volgere le armi contro la pro-
pria borghesia e contro l’invasore, po-
nendosi come punto di riferimento
per tutto il proletariato mediorienta-
le. Ma oggi l’assenza di un Partito in-
ternazionale compatto e potente e di
una sponda nelle lotte proletarie nel-
le metropoli imperialistiche rende ar-
dua un’iniziativa proletaria autono-
ma e sganciata dagli interessi bor-
ghesi e sottoborghesi (di clan, reli-
gioni, tribù). Ma se la loro lotta osas-
se sfidare il cielo, per una serie di
eventi inevitabili, i comunisti staran-
no al loro fianco, propagandando
ovunque sia possibile il loro disfatti-
smo rivoluzionario, a partire dal pro-
prio Stato, ripetendo con Liebknecht:
“Al nostro posto”!!   “Il nemico è nel
nostro paese”!!. 

La borghesia ha sempre avuto
un’ammirazione speciale per la
tecnologia distruttiva così come il

sognatore per le favole. La tecnologia
è come il genio della lampada, ma a
differenza del genio, che al massimo
concede tre desideri, qui non c’è desi-
derio che tenga. Basta il fruscio del de-
naro, basta il suo odore, anche a gran-
de distanza, che dalle menti di ricer-
catori e scienziati vien fuori ogni “ben
di Dio”, (non era Lui che, suprema in-
telligenza, dominava sulle folgori, in-
viava le maledizioni, la peste e… ci az-
zeccava sempre, a detta dei suoi ado-
ratori?). 
Servono bombe “intelligenti”? Ecco-
le, servite con tanto di depliant illu-
strativo, di data sheet, di kit di con-
versione “gnucco-intelligente”! 
Sono intelligenti perché hanno un po-
tenziale distruttivo minore? Niente af-
fatto, il grado di distruttività delle bom-
be “intelligenti” supera quello delle
bombe “ignoranti”; la potenza di fuo-
co, che il costruttore e il venditore ga-
rantiscono nelle cosiddette guerre “li-
mitate e chirurgiche”, ingigantisce quel-
la delle precedenti guerre. Con le altre
armi, quelle tradizionali e quelle di di-
struzione di massa (già programmate
e presenti in campo da entrambe le
parti -bombe atomiche tattiche e armi
chimiche e biologiche), l’area di servi-
zio è pienamente occupata. 

Non diminuirà la massa potenziale e
attiva dei combattenti da entrambe le
parti: in questa guerra localizzata, do-
ve le esigenze americane di controllo
mondiale e degli imperialismi concor-
renti sono propagandate come “libe-
razione dell’Iraq”, essa si aggirerà sul
milione di uomini. Le macchine da guer-
ra, le strutture di supporto  logistico,
quelle di sostegno alimentare e vestia-
rio (nel complesso si tratta della con-
centrazione di un’immensa massa di
lavoro sociale programmato solo a fini
distruttivi e mai vista da queste parti)
sono aumentate in modo esponenzia-
le. Nello stesso tempo è aumentata la
rapidità (attacco, risposta, ritorsione)
di intervento, la velocità delle comuni-
cazioni intrasettoriali in fase operativa,
l’invio delle bufale mediatiche e l’azio-
ne di disturbo delle comunicazioni del
nemico.  
Si sa che la mobilità degli eserciti è
strettamente connessa sia alla massa

Il termostato della caldaia non regola
automaticamente da sé la temperatu-
ra della stanza? Facciamo fare dunque
tutto alla violenza automatica senza
sporcarci le mani- si vanta il generale
chirurgo!  
La costante oggettiva della guerra im-
perialista però, al di là delle ciance sul-
le “guerre lampo” e chirurgiche, è sta-
ta sempre altra cosa, cioè quella di an-
nientare non solo la struttura militare
del nemico, ma soprattutto l’intera for-
za produttiva (ferrovie, ponti, fabbri-
che, attrezzature, mezzi di trasporto)
e con essa le montagne di uomini (la
previsione della contabilità budgetaria
borghese dei piani di questa guerra
“pulita” azzarda mezzo milioni di mor-
ti tra combattenti e civili, naturalmen-
te iracheni). 
La distruzione totale per il borghese è
un mezzo  per la ricostruzione post-
bellica. Per essa è gia messa in moto
la macchina finanziaria, le ditte ap-
paltatrici, le maestranze ( si tratta di
un affare di cui non si conosce l’entità,
ma che supererà tutto compreso i 100
miliardi di dollari). Il fine della borghesia
nella sua strategia d’annientamento di
uomini e mezzi è dunque “umanitario,
progressista, democratico, liberale” per
definizione, nel senso del processo di
ricostruzione, successivo  alla guerra,
a cui la borghesia è interessata. Così
essa proclama, e chiunque si oppon-
ga all’impresa militare non può che es-
sere conservatore e reazionario. 

La “guerra preventiva” è pertanto
l’azione civilizzatrice in sé e non a ca-
so le esigenze del capitalismo ameri-
cano l’hanno fortemente connotata di
intonazioni etiche pienamente rispon-
denti alla logica e alla “religione” del
capitale: libertà dei commerci e dei mer-
cati, e dunque supremazia dell’accu-
mulazione e del profitto. Prevenire, d’al-
tronde, non è meglio che curare? E se
l’azione preventiva è chirurgicamente
intelligente, come non concludere che
la guerra imperialista è un bene in sé,
che l’uccisione di masse inermi, non è
altro che uno dei tanti ostacoli, in cui
inciampa l’operazione chirurgica in cor-
so d’opera contro gli attentatori alla
sicurezza universale, alla democrazia
e alla libertà, che le devastazioni non
programmate sul corpo sociale e ma-
teriale sono solo effetti collaterali? Trop-
po ideologiche le teorie fasciste e na-
ziste della guerra come “igiene del
mondo”, come conquista dello “spa-
zio vitale”, come eliminazione dei me-
no dotati e dei popoli senza “slancio
vitale”? Nella “guerra democratica”
siamo al realismo tecnologico nella sua
forma più pura! La guerra per la de-
mocrazia, per la libertà dei popoli, del
Bene contro il Male con cui si è trave-
stita nel secolo scorso il macello im-
perialista vorrebbe che in quest’altro
tutto fosse fatto con i guanti bianchi,
in ambiente sterilizzato e con un ne-
mico in anestesia totale. 

Dicono perciò che in questa guerra la
massa delle distruzione dei civili e del-
le infrastrutture non ci sarà, che si trat-
terà solamente di colpire il centro di
comando operativo del nemico per ri-
solvere la guerra in pochi giorni, la
guerra si trasformerebbe nella caccia
automatica al terrorista, in un’opera-
zione di polizia, al più si tratterebbe di
punire insieme al dittatore i suoi pre-
toriani. Finisce lì: le bombe intelligen-
ti sarebbero capaci di stanarlo, di in-
dividuarlo e, dopo avergli chiesto per
scrupolo la carta d’identità, lo uccide-
rebbero.   
Non si accorge la borghesia che è la
sua stupidità che fa della “violenza in
generale” o della “violenza automati-
ca” in particolare un feticcio, violen-
za da cui l’aggressore per definizione
deve essere escluso, ma anche, sem-
brerebbe, l’aggredito. 
Non capisce che la forza lavoro di-
strutta è l’energia primaria fonte del
suo profitto e che d’altra parte il ri-

Bombe “intelligenti” e 
stupidità borghese in guerra

totale statica, umana e materiale, sia
alla rapidità dell’ impresa bellica. Nel-
la dinamica reale la guerra rivela le
sue forze d’inerzia, la resistenza al
moto ( i mesi per trovare la giusta di-
slocazione in campo), la resistenza
durante il movimento ( spostamenti
di truppe, di retrovie -materiale belli-
co, macchinari sostitutivi, rifornimen-
ti elettrici e materie ausiliarie- com-
bustibili, acqua- sistemi di alloggio e
di illuminazione notturna nel deser-
to, cucine da campo). 
Nessuna preparazione preventiva, nes-
suna simulazione, nessun addestra-
mento possono sostituire il processo
reale in campo. Non è un caso che
molte delle guerre imperialiste sono
state programmate e avviate in pas-
sato come guerre lampo. Esse avreb-
bero dovuto annientare il nemico
esterno in un breve lasso di tempo e
contemporaneamente mettere a ta-
cere il fronte interno. Ma tutte le guer-
re lampo si sono impantanate nella
guerra reale, che ha ripreso il comando
sulla volontà degli strateghi, sulle si-
mulazioni, sui wargames.

L’ammirazione della borghesia non
va ai congegni, alle relazioni tecniche,
alle basi scientifiche: questa è roba
dei piccoli gnomi intellettuali, inge-
gneri, geni superdotati al di sotto dei
quali la “fucina di guerra” trova mas-
se di lavoratori chini alle catene di
montaggio per estrarre la forza più
preziosa per l’accumulazione del ca-
pitale, il profitto. Essa vuole valuta-
zioni sulla violenza in sè, sul range en-
tro il quale l’effetto è devastante,
sull’errore  relativo all’obiettivo ( quan-
ti metri dal punto di impatto, quanta
area complessivamente sarà interes-
sata all’evento?). Il risparmio sui co-
sti non è alla base dell’impresa pro-
duttiva? E allora: quanta devastazio-
ne può trasportare con un solo pas-
saggio un bombardiere B52 o un F16,
quanta massa di energia distruttrice
può essere contenuta in una sola
Moab da 10 tonnellate, in un To-
mahawk, in un Cruise, negli ordigni
JDAM assistiti da tecnologia GPS sa-
tellitare, nelle cluster bombs, nei
proiettili ad uranio impoverito?   
Per la borghesia la “violenza auto-
matica” ( automatico- è universal-
mente noto- significa senza l’inter-
vento diretto dell’uomo) risolve tutto.

CAGLIARI: presso Centro Sociale - piazza Chiesa - Settimo S. Pietro, Ca-
gliari (mercoledì dalle 20 alle 22)

CATANIA: via delle Palme 10 (altezza via Garibaldi 220, giovedì dalle
19,30)

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

MESSINA: Via Vincenzo D’Amore trav. Santa Marta, 11 (ultimo saba-
to del mese dalle ore 16,00 alle ore 20)

MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (venerdì dalle 21) 

ROMA: via dei Campani, 73 - c/o “Anomalia” (primo martedì del
mese, dalle 18,30)

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

TORINO: Bar “Pietro” - Via San Domenico, 34 (angolo via dei Quar-
tieri - zona Valdocco) (ogni terzo mercoledì del mese dalle
ore 15,30 alle ore 17)
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