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vo ciclo di accumulazione di
capitali. Non c’è che dire: una
bella realtà presente e una
bella prospettiva futura, per
la specie umana! 
A fronte di questo, il futuro
l’abbiamo inscritto nella no-
stra teoria, nel nostro pro-
gramma, nella nostra tattica,
tutte parti dell’essere monoli-
ticamente comunisti che i no-
stri compagni di ieri – dal
1848 in avanti – ci hanno la-
sciato e che è nostro compito
affinare sempre meglio:
un’arma della critica taglien-
te e luccicante che dovrà ne-
cessariamente trasformarsi –
quando saranno le condizio-
ni materiali a imporlo, e non
noi semplicemente a volerlo
– in critica delle armi, altret-
tanto tagliente e luccicante.
Questo futuro contiene, con
l’approfondirsi ed estendersi
della crisi economica, la ne-
cessaria ripresa classista a li-
vello internazionale, lo scop-
piare generalizzato di lotte
operaie in grado di spezzare
la mefitica pace sociale e di
spingersi oltre i limiti angusti
e soffocanti del posto di lavo-
ro, della categoria, della lo-
calità, lo scontro necessario
con uno stato che sempre più
renderà operativo il proprio
ruolo di guardiano armato
degli interessi del capitale, la
necessità di unire e indirizza-
re le lotte… Attraverso tutto
ciò, si farà sentire nettamen-
te il bisogno di un’avanguar-
dia che sia al tempo stesso
punto di riferimento teorico-
politico e pratico-organizza-
tivo e che questo ruolo si sia
guadagnato nel tempo, lavo-
rando a stretto contatto con
la classe – il partito rivoluzio-
nario, radicato a livello inter-
nazionale perché internazio-
nali possono solo essere la
battaglia e la prospettiva, al-
trimenti non di comunismo si
tratta.
Contro questa battaglia e
prospettiva, oltre allo stato
borghese e ai suoi apparati
polizieschi, si schierano da
sempre alcuni nemici che il
proletariato guidato da que-
sto partito dovrà (e già da o-
ra deve) smascherare e com-
battere apertamente: l’inter-
classismo, che rifiuta l’anta-
gonismo di classe, cerca di
nascondere con ogni mezzo
la frattura che invece corre
all’interno della società tra
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Il presente l’abbiamo tutti
sotto gli occhi, ma non per
questo è semplice da legge-
re: lo possiamo fare noi co-
munisti proprio perché pos-
sediamo una teoria e un pro-
gramma e perché abbiamo
fatto tesoro del passato no-
stro e del movimento ope-
raio tutto. A che cosa si sia ri-
dotto, e non da oggi, il mon-
do dominato dal capitale do-
vrebbe essere ormai eviden-
te: una fascistizzazione e mi-
litarizzazione della vita socia-
le dominata da enormi appa-
rati statali e dalle loro strut-
ture di controllo e di repres-
sione, un militarismo diffuso
cui si ricorre in maniera aper-
ta per regolare contese terri-
toriali, commerciali, econo-
miche, una violenza fine a se
stessa che pervade tutta la
società, un folle ingorgo di
merci spesso del tutto inutili
quando non dannose e al
tempo stesso squilibri mo-
struosi fra diversi paesi e aree
del mondo, una forbice che
sempre più s’allarga tra ricchi
e poveri (e neo-poveri), un
male di vivere che trasuda da
tutti i pori e si manifesta nel-
le forme più disparate, uno
sgretolamento del tessuto
sociale sia urbano che conta-
dino, una progressiva distru-
zione dell’ambiente con il
crescere esponenziale di tut-
te le affezioni a essa ricondu-
cibili… Una putrefazione, in-
somma, tipica dell’epoca
dell’imperialismo, come be-
ne ci ha insegnato Lenin.
Scrivevamo nell’immediato
secondo dopoguerra: “Il tipo
capitalistico di economia e di
società è per Marx il più anta-
gonistico che la storia abbia
fin qui presentato; nel for-
marsi, nello svilupparsi, nel
resistere alla sua sparizione
esso determina un massimo
prima ignorato di sfrutta-
mento, di persecuzione, di
sofferenza umana. Il massi-
mo è tale in qualità e in
quantità, in potenziale e in
massa, in acutezza e in esten-
sione, e, per tradurre nei ter-
mini etico-letterari che non
sono i nostri, in ferocia e in
vastità di applicazione, che
ha raggiunto le masse i po-
poli le razze di ogni angolo
della terra”1. Tutte cose ben
note ai marxisti da quando
sono nati come teoria e come
partito nel 1848, ma che ora
stanno raggiungendo
quell’estremo che, nel mon-
do del capitale, segnala solo
una cosa: l’avvicinarsi del cli-
max di una crisi che richiede
a gran voce un nuovo massa-
cro mondiale, per distrugge-
re il troppo che s’è prodotto,
far piazza pulita dell’eccesso
e degli eccessi e, attraverso
un bagno di sangue rigene-
ratore, ripartire con un nuo-

C i sono ricorrenze
che – complice l’a-
zione di partiti e
sindacati espressi da

una controrivoluzione che da
più di settant’anni pesa come
un macigno sul proletariato
mondiale – possono apparire
come rituali ormai privi di si-
gnificato. Tale non potrà mai
essere, per i comunisti, il Pri-
mo Maggio: anche se ridot-
to, da quei partiti e sindacati,
a innocua parata o trasfor-
mato in festino musicale na-
zional-popolare, esso rima-
ne, per i comunisti, la giorna-
ta di lotta che riassume in sé
l’esperienza e la tradizione
classista del proletariato di
tutti i paesi. E ciò per tutta u-
na serie di motivi.
Per i comunisti, la continuità
non è una parola retorica. Il
legame con il passato del
movimento operaio e comu-
nista è fondamentale: esso è
qualcosa di palpitante nel ri-
cordo incancellabile delle
molte lotte, delle molte
sconfitte e delle molte vitto-
rie che segnano e attraversa-
no quel passato; ed è qualco-
sa di vivo nell’insegnamento
altrettanto incancellabile che
quelle lotte, vittoriose o
sconfitte, ci hanno lasciato.
Un ricordo e un insegnamen-
to, che non sono muffe e ra-
gnatele come qualcuno po-
trebbe pensare: perché quel
ricordo e quell’insegnamen-
to sono, per i comunisti de-
gni di questo nome, proie-
zione verso il futuro – esatta-
mente come la memoria non
è puro esercizio di nostalgia,
ma arma di combattimento
accanto ad altre armi, e la ca-
pacità di usarla fa parte di
quell’arsenale che i comunisti
difendono con i denti, come
ne fanno parte la teoria, il
programma, la tattica del
partito. Qui, in questa conti-
nuità, sta il legame stretto,
che solo i comunisti possono
rivendicare con orgoglio, fra
passato, presente e futuro –
un futuro che ci sapremo
creare nel presente, ma sem-
pre fondandoci solidamente
sul passato. Qui, in questa
continuità, sta la capacità,
che solo i comunisti possono
rivendicare, di trarre i bilanci
dell’esperienza, le lezioni
delle controrivoluzioni – co-
me Marx ed Engels dopo il
1848 e il 1871, come Lenin
dopo il 1903 e il 1905, come
la Sinistra comunista dopo il
1926. Ed è proprio questa
continuità – difesa con le un-
ghie e con i denti contro gli
attacchi diversi ma concentri-
ci di democrazia, fascismo,
stalinismo, in tutte le loro
successive trasformazioni e
riproposizioni – che ci per-
mette di leggere nel presen-
te e nel futuro. 

sfruttati e sfruttatori (siano
essi i capitalisti singoli o quel
capitalista collettivo che è lo
stato), e fa di tutto per anne-
gare gli interessi (immediati
e storici) dei primi nella mel-
ma degli “interessi superiori
dell’economia nazionale vi-
sta come bene collettivo”; il
pacifismo, che non vuol ve-
dere come la guerra sia con-
naturata al modo di produ-
zione capitalistico fin dai suoi
inizi, illude ampi strati di
masse proletarie che sia pos-
sibile giungere a una pacifi-
cazione generale della so-
cietà attraverso il convinci-
mento o l’azione di organi-
smi pretesi al di sopra degli
interessi di classe, finge di
non comprendere come sia
invece necessaria un’opera-
zione chirurgica per troncare
la vita di un modo di produ-
zione ormai putrefatto e solo
dannoso; il nazionalismo,
che nelle forme più diverse,
subdole e odiose risorge di
continuo e soprattutto nei
momenti più acuti di crisi,
che mira a frantumare il
fronte di classe mettendo
proletari contro proletari o –
peggio ancora – aggiogan-
doli a cause non loro, ma
squisitamente borghesi, nel
sempre più fitto intreccio di
contrasti interimperialistici.
E’ evidente allora che il ruolo
del partito comunista è cen-
trale ben prima della presa ri-
voluzionaria e violenta del
potere, quando ancora la
classe è costretta a lottare
per difendersi dagli attacchi
quotidiani del capitale. In
questo lungo periodo, i com-
piti del partito si possono co-
sì riassumere molto sintetica-
mente:
“a) elabora e diffonde la teo-
ria dello sviluppo sociale, del-
le leggi economiche caratte-
rizzanti il sistema attuale dei
rapporti produttivi, dei con-
flitti di forze di classe che ne
sgorgano, dello Stato e della
rivoluzione;
“b) assicura la unità e la per-
sistenza storica dell’organiz-
zazione proletaria. La unità
non è il raggruppamento
materiale degli strati operai
e semi-operai che subiscono,
per il fatto stesso del domi-
nio della classe sfruttatrice,
l’influenza di direzioni politi-
che e di metodi di azione dis-
sonanti, ma lo stretto legame

internazionale delle avan-
guardie pienamente orienta-
te sulla linea rivoluzionaria
integrale. La persistenza è la
rivendicazione continua del-
la linea dialettica senza rot-
ture che lega le posizioni di
critica e di battaglia assunte
successivamente dal movi-
mento nella serie delle condi-
zioni mutevoli;
“c) prepara di lunga mano la
mobilitazione e l’offensiva di
classe con l’impiego armoni-
co di ogni possibilità di pro-
paganda di agitazione e di a-
zione in ogni lotta particola-
re scatenata dagli interessi
immediati, culminando
nell’organizzazione dell’ap-
parato illegale ed insurrezio-
nale per la conquista del po-
tere” 2.
Ma è poi centrale, quel ruolo,
sia durante il lungo, comples-
so e difficile periodo della
rottura rivoluzionaria (quan-
do il precipitare della crisi so-
ciale metterà in moto ampie
masse che andranno dirette
e inquadrate politicamente
ed organizzativamente con
mano ferma e sicura) sia do-
po la presa del potere (quan-
do si tratterà non solo di resi-
stere agli attacchi della classe
sconfitta a livello internazio-
nale, ma si dovrà procedere
senza esitazioni, in maniera
dittatoriale e dunque centra-
lizzata, a quegli “interventi

dispotici nell’economia” che
permetteranno, secondo una
gradualità inscritta nelle con-
dizioni oggettive degli svi-
luppi rivoluzionari, il passag-
gio dalla preistoria alla storia
della specie umana: il passag-
gio al socialismo inferiore
prima e al comunismo pieno
poi). Compiti enormi, imma-
ni, di respiro internazionale,
che solo un partito forgiato
in decenni e decenni di lotta
teorica, politica, pratica, do-
tato di un’organizzazione
salda perché basata su princì-
pi saldi e su un saldo pro-
gramma, e strettamente le-
gato a un filo rosso di espe-
rienze difeso contro ogni ge-
nere di nemici, potrà addos-
sarsi. E che, senza quel parti-
to, non sono realizzabili: ad-
dirittura, non sono nemme-
no immaginabili.
Questo è il nostro Primo
Maggio: e come si vede non
è certo un rituale ormai privo
di significato. E ciò vale an-
che per gli altri giorni: per
noi, sono tutti giorni di lotta.

IL NOSTRO PRIMO MAGGIO

1. “Forza, violenza, dittatura
nella lotta di classe” (1946-48),
in Partito e classe, Edizioni Il
programma comunista, Milano
1991, p. 99.
2. “Dittatura proletaria e parti-
to di classe” (1951), in idem,
pp.65-66.

1 maggio 1944
IL NOSTRO ANTIFASCISMO

Ripubblichiamo qui di seguito quanto scrivevamo esattamente
sessanta anni fa sulle pagine del nostro giornale clandestino di
allora, Prometeo. Niente da aggiungere e niente da modificare
– scritto allora e sottoscritto oggi: la nostra continuità.

L’antifascismo dei partiti democratici, che nella fase più acu-
ta della crisi italiana si affiancarono al fascismo come a un
fratello maggiore; l’antifascismo del vecchio e glorioso parti-
to socialista, che per congenita verbosa dabbenaggine politi-
ca gli ha spianato la strada lastricandola con le sue debolezze
e i suoi errrori, non è il nostro antifascismo.
Semmai, il comunismo è antifascista allo stesso modo che è
antiliberale e antidemocratico; la distinzione perciò tra fasci-
smo e borghesia antifascista è per noi quanto mai arbitraria,
artificiosa e polemica, ché pullulano entrambi dalla stessa
matrice storica. 
Concepiamo la lotta contro il fascismo come lotta che deve
essere condotta innanzitutto e soprattutto contro il capitali-
smo, che al fascismo ha dato anima e corpo, gli ha trasfuso
tutto l’odio che la paura folle della perdita del privilegio può
ispirare, e gli ha armato la mano per farne l’esecutore cieco,
bestiale della sua vendetta di classe.
Chi sul piano della formulazione teorica, come su quello del-
la lotta politica, distingue il fascismo dalla borghesia, la guer-
ra fascista dalla guerra democratica, è esso stesso obiettiva-
mente, inconsciamente forse, fascista in potenza.
Solo la lotta totale, spietata contro il capitalismo, contro ogni
sua manifestazione, e in particolare contro la guerra che del ca-
pitalismo è l’estrema più iniqua e barbara manifestazione, ga-
rantisce la serietà e la concretezza della lotta contro il fascismo
mussoliniano di oggi e il fascismo democratico di domani. 

(da “Prometeo”, 1 maggio 1944).

INCONTRO PUBBLICO

A MILANO
O preparazione rivoluzionaria 

o preparazione elettorale
Sabato  8 maggio, ore 16,30

(via G. Agnesi 16 - zona Porta Romana - MM3; tram 29-30; bus 62)
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A conclusione degli scioperi,
sul numero del 1° aprile del
1944 di “Prometeo”, non sul-
la base di schematismi ideo-
logici o astratte rigidità, ma
dal vivo di uno scontro con-
dotto dai nostri stessi com-
pagni di allora, apparve a
buon diritto una valutazione
e un bilancio di quella tragi-
ca battaglia, che riportiamo
integralmente qui di seguito.

In margine agli scioperi.
Un esperimento 
e il suo bilancio

Gli operai, che dopo uno
sciopero di una compattezza
impressionante e di una soli-
darietà senza precedenti,
hanno dovuto riprendere il
lavoro a testa china, inappa-
gati nelle loro rivendicazioni,
minime e in balìa di una rea-
zione trionfante, si chiedono
oggi con un senso di delusio-

ne e di rancore a quali criteri
e a quali finalità l’agitazione
rispondesse. Avevano non u-
na ma cento ragioni di scio-
perare, gli operai: ragioni
che si riassumevano nella ri-
vendicazione fondamentale
che questa guerra terribile fi-
nisse, e finissero con lei la fa-
me, la persecuzione polizie-
sca, il terrore. Il fatto stesso
che a due mesi appena da un
altro sciopero, la classe ope-
raia si gettasse come un sol
uomo nello sciopero, non di-
mostrava forse che la ferita
apertasi nella compagine
borghese il 25 luglio sangui-
nava ancora, e che al prole-
tariato si ponevano ormai
problemi o di vita o di morte,
di definitivo riscatto?
Ma la voce sicura dell’istinto
di classe li avvertiva che lo
sciopero generale è, soprat-
tutto in regime di guerra,
un’arma troppo delicata

perché vi si faccia ricorso
senza la possibilità e la vo-
lontà di concluderlo a fondo
– l’atto finale dell’assalto
proletario alla roccaforte
borghese, non l’episodio iso-
lato che si esaurisce in se stes-
so. Da questa rivolta, per
l’avventatezza e l’imprepa-
razione tecnica con cui li si è
buttati allo sbaraglio, na-
scerà negli operai una co-
scienza critica della vera na-
tura delle forze politiche che
ancora li dominano? L’ab-
battimento momentaneo
sarà superato col distacco da
ogni coalizione borghese e col
passaggio a rigide posizioni
di classe?
Dalla risposta a queste do-
mande  dipende,  in buona
parte, il futuro immediato
della classe operaia italiana.
Giacché se alla massa prole-
taria e dal punto di vista dei
suoi interessi permanenti di

classe, quell’esperimento era
assurdo, esso è perfettamen-
te giustificato dal punto di vi-
sta dei partiti e delle forma-
zioni politiche che l’hanno
promosso e diretto. Esso non
è, nel quadro della loro poli-
tica, arbitrario: è l’episodio
premonitore di un’offensiva
generale, che prelude al coz-
zo definitivo fra i due grandi
fronti borghesi, fascista e de-
mocratico. Per gli uni e per
gli altri, in mancanza di su-
preme decisioni militari e di
sicure vittorie diplomatiche,
il fronte interno passa in pri-
mo piano: il nazifascismo
punta su questa carta per
mobilitare tutte le forze del
lavoro al superamento della
sua grande crisi, le potenze
democratiche per gettarlo
come massa di manovra con-
tro la caparbia strategia
dell’avversario. La guerra
che, nonostante i successi al-
leati, non esce da un eterno
vicolo cieco, la schermaglia
diplomatica che si traduce in
almeno temporanei insucces-
si (Turchia, Spagna, Argenti-
na ecc.) saranno vinte dietro
il fronte, mobilitando come
truppe d’assalto il gigantesco
potenziale di energie che co-
va nella massa operaia? Gli
operai che hanno dimostrato
di non volere combattere per
la guerra fascista saranno
spinti, sotto la parvenza fal-
lace di una battaglia di clas-
se, a combattere e a farsi dis-
sanguare per la guerra de-
mocratica? Il gioco è chiaro:
ed è per questo che, mentre il
nazifascismo fa leva sulla de-
magogia della socializzazio-
ne, le potenze alleate punta-
no sui partiti dell’opportuni-
smo operaio, perché l’arma
dello sciopero si trasformi da
arma di classe del proletaria-
to per il raggiungimento dei
suoi compiti nell’arma che u-
na frazione della borghesia
rivolge contro l’altra per col-
pirla a morte, in un’opera-
zione militare, insomma, nel
quadro della strategia demo-
cratica. Da questo punto di
vista che importa il successo
o l’insuccesso di uno sciope-
ro, nel senso finalista che la
classe operaia gli attribuisce
come una posizione conqui-
stata d’assalto sulla via che
conduce al potere? Lo scio-
pero non potrà mai essere,
per le formazioni politiche

borghesi, la stessa cosa che
per il proletariato: è una bat-
taglia come quelle che si com-
battono sui campi di guerra,
un necessario bagno di san-
gue che esaurisce la sua fun-
zione quando ha assolto il
compito di minare la resi-
stenza dell’avversario, di
provocare un’accentuata
reazione e, di rimbalzo, un
più vivace spirito di rivolta.
Poco interessa la sorte pre-
sente o futura dei battaglioni
lanciati all’assalto: meglio,
anzi, che il proletariato si
dissangui, e benedetta sia la
scure fascista che lo colpisce,
se gli toglie fin d’ora la forza
di porre sul tappeto il pro-
blema scottante del potere.
Non dunque perché sia stata
una battaglia perduta lo scio-
pero lascia nell’operaio co-
sciente un senso di amarez-
za, ma perché è stato diretto
e ispirato da criteri borghesi.
Il calvario della classe ope-
raia è seminato di battaglie
perdute, spesso altrettanto
feconde quanto le battaglie
vinte. Ma nessuna battaglia
si può considerare persa, fin-
ché si combatte sotto la pro-
pria bandiera e su un terre-
no che è nostro veramente.
Ora, la situazione italiana,
mentre vede dilagare una
crisi sociale profonda che la
guerra e la reazione nazifa-
scista esasperano e che spin-
ge il proletariato alla lotta
con accanimento crescente, è
tutt’ora caratterizzata
dall’effettivo prevalere delle
forze politiche borghesi, o
gravitanti nell’orbita bor-
ghese. Il proletariato si trova
nell’assurda e tragica situa-
zione di essere nello stesso
tempo il vero protagonista
della lotta attiva, e la pedina
manovrata senza risparmio
dalle forze che si muovono
sul piano della guerra: di es-
sersi insomma sganciato dal
fascismo e di rimanere ag-
ganciato, per l’intermediario
dell’opportunismo socialista
e, soprattutto, centrista2, al-
la democrazia. In tali condi-
zioni è chiaro che la demo-
crazia borghese tenterà sulla
pelle del proletariato non u-
no ma cento esperimenti del
genere, e che questi esperi-
menti saranno condotti con
tanta più spietata decisione e
con tanto più facile esito,
quanto più la crisi si avvicina
– come indubbiamente si av-
vicina – al suo punto estre-
mo. E, se in seno al proleta-
riato non avviene una saluta-
re chiarificazione, il suo ruo-
lo continuerà ad essere quel-
lo di oggi: di unica forza atti-
va in una lotta non sua.
La democrazia ha posto, per
i suoi fini, il problema dello
sciopero generale e dell’in-
surrezione armata. E’ neces-

sario che il proletariato le
strappi di mano queste armi,
per farne le armi della pro-
pria battaglia. La situazione
della classe operaia si fa di
giorno in giorno più tragica:
è giusto e naturale che com-
batta contro la guerra, che
scioperi, che insorga. Ma
questa sua lotta sarà feconda
alla sola condizione che sia
diretta verso obbiettivi di
classe e che, nell’atto di nega-
re la guerra, metta all’ordine
del giorno il problema che la
guerra rende per lei di un’at-
tualità palpitante: il proble-
ma della conquista del pote-
re. In una lotta così imposta-
ta, che presuppone come sua
premessa indispensabile la
presenza e la guida fattiva di
un partito di classe, ogni agi-
tazione sociale ha il suo com-
pito, e tutte rappresentano la
catena delle tappe necessa-
rie, il cui ultimo anello è
quello dell’insurrezione ar-
mata.
Nel quadro di questa strate-
gia rivoluzionaria non hanno
posto né lo sciopero per lo
sciopero, né l’azione “dimo-
stativa”, né l’insurrezione
scatenata in un momento
purchessia “tanto per fare
qualcosa”: ha posto soltanto
quella forma di lotta che il
rapporto delle forze permet-
te e che il momento storico e-
sige. Solo in questa strategia,
con tutte le forme attive e
passive di resistenza alla
guerra e di potenziamento
delle forze proletarie che oggi
si impongono, anche una
battaglia perduta è una bat-
taglia vinta.
L’unica risposta che la classe
operaia possa dare all’av-
ventura dello sciopero per lo
sciopero e alle più ambiziose
avventure a cui i fronti bor-
ghesi la preparano, non è né
la delusione né lo scoraggia-
mento, ma la precisa volontà
di preparare e affermare, nel
momento culminante della
crisi capitalistica, la conqui-
sta rivoluzionaria del potere.
Ciò presuppone, come primo
atto necessario, il distacco
netto e radicale da tutte quel-
le formazioni politiche sedi-
centi operaie, che, sotto il
manto di una tradizione
marxista o in nome di una
presunta tattica leniniana,
preparano la via a una nuo-
va disfatta proletaria.
La classe lavoratrice ha oggi
la sua dura battaglia da com-
battere su tre fronti: il fronte
del fascismo, il fronte della
democrazia, il fronte del cen-
trismo. E avrà vinto solo il
giorno in cui, su ognuno di
questi fronti, il nemico sarà
stato irrevocabilmente scon-
fitto.

Memoria rivoluzionaria 

Gli scioperi del marzo 1944
nell’Italia settentrionale

1. I compagni all’estero erano rientrati in Italia dopo l’8 settem-
bre. Si misero subito al lavoro, assieme ai compagni che in “pa-
tria” erano ritenuti nei campi di prigionia e di confino, con la ge-
nerosità acquisita in una pluriennale lotta antistalinista, antide-
mocratica, antifascista, con l’entusiasmo che quel momento di
alta energia sociale generale suscitava, ma anche con il peso del-
la confusione dottrinaria e della rottura della continuità orga-
nizzativa dovute alla sconfitta subita dal proletariato in genera-
le e della sua avanguardia comunista, in particolare dalla metà
degli anni Venti: era il peso enorme della controrivoluzione
rampante. I compagni che vivevano nel “Regno del Sud” si an-
davano nel frattempo organizzando nella Frazione di Sinistra
dei Comunisti e Socialisti Italiani. Ma questa è un’altra storia.
2. “Centrista” era il termine con cui i comunisti internazionali-
sti chiamavano allora gli stalinisti del Partito comunista italiano
e degli altri partiti coordinati dal Cominform moscovita, mano-
vrato dal partito russo come ufficio diplomatico per l’esecuzio-
ne delle direttive della politica estera dello stato russo.

Ricorrono sessant’anni dagli scioperi del marzo 1944, che
videro il sacrificio degli operai dell’Italia settentrionale
(l’allora Repubblica Sociale Italiana) in una tragica bat-
taglia, sfruttata dalla borghesia antifascista per indebo-
lire la nemica borghesia nazi-fascista, rafforzare la neo-
nata alleanza con le potenze democratiche e soprattutto
ingabbiare e attutire le istintive energie classiste di un pro-
letariato esasperato dalle sofferenze belliche.
Ma in quella realtà non tutto andava secondo i desideri
borghesi.
Seppure minoritaria, la voce dei comunisti rivoluzionari
si levava con forza, decisa (nelle mille contraddizioni di
una situazione confusa e violentissima e nei mille equivo-
ci alimentati da una controrivoluzione con un’esperienza
a quel punto ventennale nel distruggere l’esperienza dell’In-
ternazionale comunista) a difendere e sviluppare nei li-
miti del possibile l’antagonismo e l’autonomia di classe del
proletariato, contro la guerra imperialista e per la rivo-

luzione comunista, a partire dalla lotta per la soddisfa-
zione dei bisogni immediati e per la difesa delle condizio-
ni di vita dei lavoratori dentro e fuori il recinto, sempre
angusto, delle fabbriche (pace, pane, salario…).
Dai primi scioperi del 1943 a quelli del 1944 (intensifica-
tisi soprattutto a partire dal dicembre del ’43), uno stato
costante di agitazione proletaria, causata da condizioni
di vita rese sempre più critiche dalla guerra, si mantene-
va in tutta la Repubblica sociale.
La posizione dei nostri compagni, che si andavano allora
organizzando nel Partito Comunista Internazionalista,
intorno al giornale “Prometeo”1, fu subito chiara, nella
difesa della causa operaia e nella denuncia delle forze ne-
miche che volevano tradirla e utilizzarla per fini borghe-
si. La riportiamo integralmente, riproducendo il testo del
“manifesto” distribuito fra gli operai in quelle settimane
di lotta, così come venne pubblicato sul numero di gennaio
1944 di “Prometeo”.

Il manifesto lanciato dal Partito agli operai scioperanti
Di fronte al dilagare dello sciopero di Milano, iniziato il 13 dicembre alla Breda ed e-
stesosi immediatamente alle altre fabbriche (Falk, Marelli, Pirelli, Innocenti, Ma-
gnaghi, Caproni, Olap ecc.) il nostro Partito, presente nei suoi quadri, ha lanciato al-
la massa proletaria, indicando quale è l’indirizzo che essa deve seguire per uscire dal-
la tremenda crisi nella quale i lavoratori sono stati gettati dalla guerra voluta dai ca-
pitalisti, queste parole:

Operai milanesi!
Voi avete incrociato le braccia. Soddisfatte o no le vostre richieste di oggi, voi vi muo-
vete fatalmente in un vicolo cieco e sarete, in breve, costretti a incrociare ancora le
braccia.

Perché?
Perché i capitalisti e il governo nazifascista, responsabili della guerra, sono incapaci
non solo di risolvere la tremenda crisi che ha  polverizzato l’economia nazionale, ma
persino di sfamare voi e le vostre famiglie, costringendovi ancora a fabbricare canno-
ni per la guerra.

Operai!
Un solo mezzo avete per uscire dalla crisi: fare della vostra forza di classe una co-
sciente forza di guerra, una cosciente forza rivoluzionaria. Solo unendovi compatti
contro la guerra, contro il capitalismo, contro gli sfruttatori di ogni colore che si ser-
vono delle vostre braccia e delle vostre vite per la loro lotta criminale di dominio, so-
lo spostando la vostra azione dal terreno economico a quello politico, riuscirete a
spezzare le catene che ancora vi imprigionano.

Operai!
Al capitalismo colpito a morte dalla sua stessa guerra, contrapponete ora la vostra ca-
pacità e la vostra forza di nuova classe dirigente. Contro il fascismo, che vuole la con-
tinuazione della guerra tedesca, contro il Fronte Nazionale dei suoi partiti, che vuole
la continuazione della guerra democratica, voi organizzatevi sul posto di lavoro, ce-
mentando in un fronte unico proletario i vostri comuni interessi, il vostro stesso de-
stino di classe che vi indica come già iniziata la lotta decisiva per la conquista del po-
tere.
Il Partito Comunista Internazionalista è al vostro fianco.
Abbasso la guerra fascista!
Abbasso la guerra democratica!
Viva la rivoluzione proletaria!
Il Partito Comunista Internazionalista
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VIII
All’inizio di questo mese si so-
no riuniti a Bruxelles gli espo-
nenti dei partiti affiliati all’In-
ternazionale Gialla (la cosid-
detta Internazionale Socialista)
per celebrare, secondo gli an-
nunci ufficiali, il centenario
della I Internazionale. Non c’è
bisogno di dirlo: si tratta dei
successori diretti di gente di
esecrabile memoria come Lon-
guet, Scheidemann, Noske,
Renaudel, Hindeman, Bisso-
lati e compagnia, rappresenta-
ti nella circostanza da Mollet
(Fr), Saragat (It), Schmidt
(Ger), Collard (Bel) ecc., car-
nefici di capi valenti del pro-
letariato, assassini di Rosa
Luxemburg e Carlo Liebkne-
cht, di tanti e tanti altri mili-
tanti della causa comunista; ci-
nici pugnalatori della rivolu-
zione proletaria. Questa sbir-
raglia da forca, di cui la mag-
gior parte se non dirige diret-
tamente un governo vi colla-
bora almeno strettamente, ha
dunque ripetuto il rito: sul san-
gue del proletariato mondiale
che gli Stati che essi rappre-
sentano o servono hanno fatto
e fanno scorrere a fiumi, han-
no “consacrato” Marx, Engels,
il socialismo, agli ideali della
democrazia borghese, alla li-
bertà dello sfruttamento capi-
talistico del lavoro, alla con-
servazione della società di clas-
si.
Queste serpi velenose stanno
ancora, dopo quasi cin-
quant’anni dacché noi comu-
nisti per un certo tempo legit-
timamente sperammo fossero
definitivamente schiacciate, a
rimuovere con la lingua bifor-
cuta il nome di Marx, di En-
gels, della gloriosa I Interna-
zionale rossa. Ma da loro (e
questo è il punto) non differi-
scono sostanzialmente i parti-
ti della disciolta III Interna-
zionale, i sedicenti partiti co-
munisti e correnti analoghe,
che, richiamandosi a Marx, ad
Engels, a Lenin, alla Rivolu-
zione di Ottobre ed alla III In-
ternazionale dei primi anni ar-
denti (piccisti, kruscioviani, ti-
tini, maoisti, e così via), man-
tengono in pratica la stessa at-
titudine politica di quelli di
fronte alle questioni centrali
della rivoluzione e della ditta-
tura comuniste. Da quando
hanno rinunziato alla lotta per
la dittatura internazionale del
proletariato, abbracciando la
“teoria” del socialismo in un
paese solo, essi sono ricaduti
sulle posizioni dei social-paci-
fisti e dei social-patrioti. Con
l’aggravante che questi ultimi,
dopo di aver consumato fino
alla feccia tutte le posizioni
dell’opportunismo del passato
(difesa infame degli interessi
nazionali, rispetto della lega-
lità borghese, rinunzia alla di-
struzione dello Stato borghe-
se, “lotta” sul terreno naziona-
le, ecc., ecc.), pretendono di
rappresentare davanti alla clas-
se operaia che hanno spudora-
tamente tradita, i continuatori
del comunismo difeso da Marx
e da Engels, mirabilmente re-
staurato da Lenin e solo ed

esclusivamente dal Partito Co-
munista Internazionalista [og-
gi, Internazionale] aspramen-
te riaffermato in tutta la sua in-
tegrità originaria. È certo che
proprio costoro rappresentano,
ai tempi nostri, la peggiore spe-
cie di opportunisti e quindi il
principale nemico del proleta-
riato rivoluzionario.
Il compito più utile ed urgen-
te per la borghesia, in questo
momento, non sta, è vero, nel
ripararsi da minacce attuali di
assalti proletari. Ma se questo,
da un lato, è fuori di dubbio,
dall’altro lato è più che certo
che per essa è questione di vi-
ta o di morte tenere sempre in
funzione questi “vecchi arne-
si”. Senza l’aiuto e l’interven-
to dell’opportunismo, la bor-
ghesia non potrebbe tenere a
lungo imbrigliata la classe ope-
raia: esso rimane pur sempre
la sua migliore difesa. La tem-
pesta della futura rivoluzione
comunista, che incuba e si pre-
para malgrado tutto, non per-
mette di lasciare inutilizzato
alcun mezzo, alcuno strumen-
to, alcuna manovra.
Inconsapevolmente o consa-
pevolmente non importa, le
forze politiche organizzate del-
le classi in lotta si preparano
allo scontro.

IX
Dalla Comune di Parigi (1871)
fino alla prima guerra mon-
diale (1914-1918) all’incirca,
non si presentò in tutta l’Eu-
ropa, se si eccettua il 1905 rus-
so, una situazione oggettiva-
mente rivoluzionaria. Dal 1923
circa (disfatta del proletariato
tedesco in ottobre) ad oggi,
malgrado le vampate rivolu-
zionarie dell’Oriente negli an-
ni 1925-1928 e sebbene si sia-
no verificati in tutto questo pe-
riodo avvenimenti di grande
importanza politica (guerre dei
movimenti nazional-borghesi,
lotte di liberazione dei popoli
coloniali o oppressi dall’im-
perialismo, guerre mondiali,
guerre locali, ecc.), nessuna si-
tuazione oggettivamente rivo-
luzionaria si è prodotta nei
grandi paesi capitalistici del
mondo. E dobbiamo constata-
re che essa si presenta ancora
come il fatto di un avvenire più
o meno lontano.
Quello che bisogna rilevare, ai
fini del tema sopra indicato, è
che, nei due periodi qui ab-
bozzati a grandi linee, l’avan-
guardia comunista del prole-
tariato, dovendo, dopo la di-
sfatta, ricominciare daccapo,
si è trovata ad operare, nel cor-
so della controrivoluzione, in
condizioni politiche notevol-
mente diverse. Dopo l’annien-
tamento della Comune di Pa-
rigi l’avanguardia comunista,
duramente provata, si rimise
all’azione, e con un lento, mo-
lecolare, difficile lavoro assol-
se il compito essenziale: pre-
parare il proletariato e riorga-
nizzare il partito in vista del fu-
turo combattimento per la dit-
tatura proletaria. La grandiosa
vittoria rivoluzionaria dell’Ot-
tobre 1917 in Russia è il frut-
to, sotto l’aspetto della condi-

zione soggettiva della rivolu-
zione, del formidabile lavoro
magnificamente svolto dai bol-
scevichi guidati da Lenin, dai
comunisti autentici. Con la
conquista del potere politico in
Russia, e le successive mo-
mentanee vittorie comuniste
altrove, si nutrì la profonda fi-
ducia che l’instaurazione del-
la dittatura del proletariato si
estendesse a tutto il mondo. Ma
il volgere degli eventi negli an-
ni successivi fu alquanto duro
per il proletariato internazio-
nale, che non solo non riuscì a
trionfare sull’avversario, ma
perse anche quello che eroica-
mente aveva conquistato: la
dittatura del proletariato in
Russia e la stessa III Interna-
zionale.
Ora, la Comune di Parigi fu
schiacciata nel sangue dalle
truppe comandate da Thiers e
dai versagliesi, nemici dichia-
rati di quei rivoluzionari ge-
nerosi. Il proletariato parigino
venne calpestato dalla borghe-
sia, e i suoi capi fucilati. Ma
sulle carni della classe operaia
si incise profondamente la du-
ra lezione, passando vigorosa
alle generazioni future che al
suo ricordo avrebbero trovato
alimento nell’assalto al potere
e vigore rivoluzionario nel re-
golamento dei “conti storici”.
Un fenomeno opposto è avve-
nuto in Russia dopo la vittoria
rivoluzionaria. Lo Stato prole-
tario quivi si è disfatto, non ad
opera della guerra promossa
dall’Intesa, dalle potenze del
capitale, dalle armate contro-
rivoluzionarie che l’assaltava-
no da tutti i lati per strangolarlo
ma furono tutte una alla volta
irrimediabilmente battute; né
ad opera di una guerra civile
interna culminante in una re-
pressione violenta del partito
comunista con la vittoria di for-
ze dichiaratamente borghesi e
controrivoluzionarie; non per
tutto questo, ma per un pro-
cesso di lenta ma inesorabile
degenerazione. I capi miglio-
ri del proletariato sono stati, in
vari tempi, passati spietata-
mente per le armi, e con loro
trucidate o deportate migliaia
e anche decine di migliaia di
militanti devoti e appassiona-
ti, il fiore dei combattenti del
comunismo. Ma sui cadaveri
e sulla loro memoria i carnefi-
ci hanno steso una coltre di lu-
rido fango: “traditori del so-
cialismo”, “agenti della bor-
ghesia”, “sabotatori”, ecc. In
Russia la controrivoluzione -
ivi è la particolarità di questo
periodo - ha marciato sulla ri-
voluzione e i suoi combatten-
ti non già inalberando la ban-
diera della libertà, della patria,
del popolo unito nella nazio-
ne, cioè la bandiera propria del-
la borghesia, ma tenendo in pu-
gno la bandiera rossa con la
falce e il martello, simboli di

agitazione e combattimento de-
gli operai e dei rivoluzionari
comunisti.
Il capitalismo si è sviluppato
in Russia sotto “le mentite spo-
glie” del socialismo. Milioni
di operai, centinaia di milioni
di lavoratori, generazioni di-
verse addirittura, hanno tenu-
to gli occhi fissi verso questo
grande paese, additato al mon-
do intero dallo pseudo-comu-
nismo staliniano come la pa-
tria del socialismo. E oggi stes-
so, a quasi quarant’anni dalla
erezione del colossale “mito”,
sebbene esso faccia acqua da
tutti i lati e ne sia imminente il
crollo, la sua suggestione sul-
la classe operaia è tuttora sen-
sibile.
Gli effetti della controrivolu-
zione russa, e dell’opportuni-
smo seguito alla degenerazio-
ne della III Internazionale, so-
no incalcolabili, e hanno inci-
so profondamente sul movi-
mento operaio e sul partito po-
litico di classe. La degenera-
zione della rivoluzione russa
ha travolto non solo la dittatu-
ra del proletariato innalzata in
Ottobre, ma la stessa Interna-
zionale, distruggendo le forze
migliori delle avanguardie co-
muniste nelle diverse sezioni.
Essa ha prodotto un vuoto at-
torno a sé e, nel corso del suo
infuriare, ha divorato le forze
superstiti del partito di classe,
distruggendo le condizioni po-
litiche della sua stessa ricosti-
tuzione per tutta una fase sto-
rica.
Da oltre tre decenni alla scala
mondiale, borghesia imperia-
lista, giovani forze borghesi di
capitalismi in sviluppo, sono
state e sono le vere forze poli-
tiche che si fronteggiano e si
urtano nella lotta fondamenta-
le per il dominio del mercato
mondiale unico sempre più
erodente le barriere protettive
di campi economici “semi-
chiusi” o in formazione. Il pro-
letariato per tutto questo tem-
po è stato trascinato in sangui-
nosi conflitti a servizio delle
potenze capitalistiche. Privato
del suo partito, esso è stato pri-
vato della sua prospettiva; la
lotta per la conquista del pote-
re politico per sé. Ha combat-
tuto nella seconda guerra im-
perialista in difesa della de-
mocrazia contro il nazifasci-
smo; combatte inutilmente og-
gi pro o contro queste due for-
me tipiche del dominio di clas-
se della borghesia, della ditta-
tura del capitale sul lavoro sa-
lariato, o per obbiettivi analo-
ghi, indissolubilmente legati al
quadro della società esistente,
rafforzanti la schiavitù salariale
del lavoro e salvaguardanti la
società divisa in classi. Gli in-
teressi generali e di fondo per
i quali il proletariato è stato im-
piegato come massa di mano-
vra, malgrado tutti gli appella-

tivi ad essi appiccicati di “so-
cialismo” e “comunismo” e le
presentazioni ideologiche
pseudo-proletarie, sono gli in-
teressi di fondo e generali del-
lo schieramento capitalistico
internazionale; antiproletari
ed anticomunisti al cento per
cento. L’attuale conflitto rus-
so-cinese fa parte di questo ti-
po di interessi: come il capi-
talismo russo per svilupparsi
si servì del proletariato mon-
diale, altrettanto cerca di fare
quello cinese. La controrivo-
luzione tenta di guadagnare in
Oriente quello che sta per-
dendo in Occidente con l’ero-
sione del “mito” del sociali-
smo in Russia.
La situazione prodotta dalla
controrivoluzione russa è sta-
ta dunque, per l’avanguardia
comunista del proletariato,
drammatica e terribilmente ag-
grovigliata. Ricominciare a tes-
sere la trama della futura ri-
scossa di classe divenne più
difficile che in altre analoghe
situazioni storiche. Una con-
trorivoluzione che si riveste di
“comunismo”, che parla in no-
me di Marx, di Engels, di Le-
nin, che si richiama alla dot-
trina comunista, che assume di
“costruire” la società sociali-
sta e la società comunista,
mentre in realtà distrugge ogni
germoglio di propaganda ri-
voluzionaria in senso genui-
namente comunista, ogni prin-
cipio di azione classista; una
tale controrivoluzione devasta
e rovina atrocemente, uccide i
vivi e i nascituri. Il quadro dei
reali rapporti fra le classi, del-
la contrapposizione dei rispet-
tivi programmi politici, degli
obiettivi di lotta propri di ognu-
na delle classi antagoniste, è
interamente offuscato da una
caligine spessa, impenetrabile
per un tratto di tempo notevo-
le ai raggi del programma co-
munista del proletariato.
In questo clima, le condizioni
per la formazione delle nuove
leve rivoluzionarie e del parti-
to politico di classe furono le

peggiori che la storia del mo-
vimento operaio dal suo sor-
gere ai giorni nostri abbia re-
gistrato.
Da un lato l’infuriare della con-
trorivoluzione ha eliminato
quasi totalmente le vecchie for-
ze rivoluzionarie della III In-
ternazionale, rimaste sul cam-
po di battaglia fedeli al comu-
nismo; dall’altro sono venute
a mancare le premesse ogget-
tive per la ricostituzione del
partito, per tutto un lungo trat-
to che solo in tempi relativa-
mente recenti può considerar-
si chiuso. E’ una dura consta-
tazione che nessuna delle nuo-
ve generazioni apparse dal I e
II decennio di questo secolo in
poi sia passata attraverso una
esperienza rivoluzionaria co-
munista o, quanto meno, abbia
praticato nella lotta di classe
radicale “la scuola preparato-
ria” alle grandi battaglie poli-
tiche di domani. Se si prescin-
de dalle vecchie leve supersti-
ti, nessuna delle nuove pos-
siede ancora una considerevo-
le esperienza rivoluzionaria e
di lotta classista. Le condizio-
ni politiche generali, in cui es-
se hanno dovuto operare, so-
no state altamente sfavorevo-
li (e non cessano tuttora di es-
serlo) all’educazione e alla for-
mazione rivoluzionarie. Obiet-
tivamente considerato; è que-
sto un fatto che va tenuto in al-
to conto nella organizzazione
del partito di classe.
Il Partito è anch’esso un pro-
dotto storico. E se, come pro-
gramma, sorge a un momento
dato dell’evoluzione sociale,
per accompagnare senza più
sparire tutta la lotta successi-
va e il movimento d’insieme
della classe che esprime; co-
me organizzazione esso va
però soggetto alle vicende del-
la lotta, risentendone gli effet-
ti e i risultati. E, per la orga-
nizzazione di partito, l’avvi-
cendamento di nuovi militan-
ti capaci; di nuove leve, ido-

Precisazione filologica

“Le norme orientative generali in materia di organizzazione”
(testo apparso sul n.1/2004, pag. 7 di questo giornale) più che
essere una premessa agli “Statuti del 1921” (come scritto) era-
no un commento conclusivo allo Statuto del Partito Comuni-
sta Internazionalista (maggio 1948),  che riprendeva, comun-
que, i principi stabiliti nel 1921 alla fondazione del PCd’I. Il
Congresso di Firenze del maggio 1948 rappresentò un im-
portante momento della ripresa organizzativa dei comunisti
rivoluzionari, un momento nel quale il partito storico andava
riprendendo la sua organizzazione formale.
Le norme orientative rappresentano una prima battaglia del
lungo lavoro di precisazione politica a conclusione della qua-
le nascerà il Partito Comunista Internazionale “il programma
comunista”. 

Come vestigia di quella battaglia sono presenti nel testo rife-
rimenti a “congressi”, “federazioni” ecc. che possono dare
adito a interpretazioni  democratiche oggi del tutto superate.

Proseguiamo e concludiamo (parte I nel n. 5/2003,
parte II nel n. 1/2004) la ripubblicazione del testo ap-
parso sui nn.18-21/1964 de “il programma comuni-
sta”, in occasione del centenario della I Internazio-
nale. I riferimenti all’interno del testo quindi vanno
intesi come “un secolo e mezzo”.

I nostri testi

AD UN SECOLO DALLA
FONDAZIONE DELLA
I INTERNAZIONALE (III)

Continua a pagina 4
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nee a svolgere i compiti generali che sono suoi
propri, è uno dei problemi più vitali che diret-
tamente la riguardano. In particolare la forma-
zione dei quadri di partito, dei militanti esper-
ti indispensabili al partito per dirigere con suc-
cesso la lotta di classe del proletariato nei mo-
menti decisivi e la stessa rivoluzione, è un pro-
cesso lungo, difficile, tormentoso. Le difficoltà
in questo campo sono considerevoli, ma inte-
ressanti e direttamente impegnative per tutto il
partito. La forza, l’efficienza, la capacità e l’at-
titudine rivoluzionarie del partito, sono il fat-
tore principale della rivoluzione proletaria e
della vittoria del comunismo.
Sappiamo come il partito difettò tremenda-
mente nel periodo rivoluzionario 1917-1923,
e costituì, proprio in quanto consumato dall’op-
portunismo, la causa principale della sconfit-
ta mondiale della classe operaia. L’avanguar-
dia comunista deve lavorare in questo campo
instancabilmente, con tenacia e con rigore;
l’organizzazione del partito deve restare al
centro di tutte le nostre attenzioni e di tutti i
nostri sforzi.
Se tuttavia da un lato la degenerazione della III
Internazionale e l’ondata opportunista che ne
seguì, tutt’oggi dilagante negli ambienti e nel-
le organizzazioni di massa del proletariato, de-
terminano una serie di difficoltà notevoli per
l’educazione e preparazione di reclute all’eser-
cito rivoluzionario di domani, dall’altro pre-
ziosi insegnamenti ne derivano al partito co-
munista e alla classe operaia, alcuni dei quali
vitali per l’azione e l’organizzazione del parti-
to di classe.
La I Internazionale nacque come organizza-
zione unitaria del proletariato, e come organo
di guida centrale, di fronte alle sette socialiste
e semi-socialiste allora esistenti, della lotta di
classe per la dittatura comunista internaziona-
le. Ma, come tale, essa anticipò le esigenze fu-
ture del movimento di classe più che non ab-
bia potuto agire praticamente come organo ef-
fettivo di direzione e inquadramento delle bat-
taglie proletarie. Questo dipendeva d’altronde

dallo sviluppo generale raggiunto dalla società.
La I Internazionale apparve in un periodo sto-
rico di complesse lotte di classe. In Europa la
lotta borghese per la formazione dello Stato na-
zionale e per la creazione del mercato interno,
capitalista, non si era ancora del tutto conclu-
sa. La stessa forza di classe del proletariato e
il suo peso nel processo della produzione tro-
vavano un contrappeso nell’abbondanza delle
classi intermedie e della piccola borghesia.
La II Internazionale (1889-1914), vissuta in un
periodo di evoluzione del capitalismo, operò
in realtà come una federazione di partiti, cia-
scuno dei quali restava autonomo nell’azione.
Allo scoppio della prima guerra imperialista,
tutti i partiti che ne facevano parte finirono igno-
miniosamente nella politica nazionale e de-
mocratica, che del resto avevano anche prima
in buona parte praticata.
Nel corso della guerra, quando l’ondata rivo-
luzionaria affluì, ingigantita dalla vittoria ri-
portata in Russia, la maggioranza dei paesi man-
cava di partiti rivoluzionari di classe, di parti-
ti comunisti. Malgrado la presenza della situa-
zione oggettivamente rivoluzionaria e delle con-
dizioni favorevoli per l’instaurazione della dit-
tatura del proletariato, era in ritardo e in grave
difetto l’organo di questa lotta: il partito. Un
compito storico colossale che toccò di svolge-
re alla III internazionale consistette appunto
nella formazione e costituzione dei partiti co-
munisti, delle sezioni nazionali ad essa ade-
renti. La III Internazionale nacque infatti come
organizzazione mondiale unica del proletaria-
to combattente per la Dittatura Comunista Mon-
diale. Il pensiero e il convincimento profondi
tanto di Lenin quanto di Trotzky, che furono in
testa nell’opera di fondazione, erano anzi che
questa non soltanto dovesse agire in pratica co-
me Partito Comunista mondiale, ma che tale
dovesse essere nella sua denominazione.
La costituzione delle sezioni comuniste ade-
renti, se fu, come detto, un compito fonda-
mentale della III Internazionale, si dimostrò
tuttavia un processo duro e laborioso, che per
giunta non diede i risultati sperati, perché non
si riuscì a impostare e risolvere soddisfacente-
mente le questioni dell’azione e dell’organiz-
zazione rivoluzionarie del partito di classe.

Infatti, le 21 condizioni di ammissione, se da
un lato costituivano un ottimo, e assolutamen-
te salutare filtro anti-riformista e antidemocra-
tico, dall’altro lasciavano passare attraverso i
loro pori un margine abbastanza largo di di-
screzionalità nell’azione a beneficio delle sin-
gole sezioni. Molto peso ed eccessiva impor-
tanza venivano in tal modo ad acquistare le co-
siddette “situazioni locali e contingenti”. Non
solo, ma la stessa azione generale del proleta-
riato, la tattica del Partito Comunista, non ven-
ne rigorosamente ancorata a tipi ben precisi,
fissati in anticipo alla classe, valevoli per le fa-
si storiche susseguentisi e, per le grandi aree
geografiche, in tutto il corso delle battaglie pro-
letarie per l’abbattimento del sistema politico
borghese. La stessa discrezionalità nell’azione
lasciata alle singole sezioni si rifletteva inevi-
tabilmente in modo negativo sull’organizza-
zione e sulla disciplina in seno all’Internazio-
nale stessa. Era più che naturale che, con la li-
bertà di manovra lasciata alle sezioni naziona-
li, i loro vincoli col centro dell’Internazionale
dovessero apparire ed essere effettivamente
sentiti in modo puramente formale e superfi-
ciale. Le varie sezioni, in pratica, potevano, me-
diante la discrezionalità lasciata loro dalle con-
dizioni di ammissione, condurre una lotta po-
litica sostanzialmente contrastante con il pro-
gramma e la strategia rivoluzionaria del Parti-
to Comunista.

X

Passano dunque al partito di classe, e per suo
tramite al proletariato, le lezioni della disfatta.
Anche per queste, ci limitiamo a un cenno mol-
to sintetico.
Il primo grande insegnamento riguarda l’azio-
ne rivoluzionaria del partito. L’azione, o la tat-
tica, è anch’essa parte fondamentale di tutta la
visione strategica della lotta di classe per il co-
munismo, propria e caratteristica del partito po-
litico di classe. Essa non dipende né dalle con-
tingenti situazioni locali, né tanto meno da de-
cisioni improvvise che lo stesso partito possa
prendere in date svolte (causando in tal modo
una rovinosa frattura con la continuità della sua
azione generale), ma è determinata dalla confor-

mità al fine e dalla necessità del modo di rag-
giungerlo. Al succedersi delle fasi storiche del
ciclo del dominio politico della borghesia e del-
la evoluzione del capitalismo corrispondono ti-
pi di azione ben precisi, che non debbono es-
sere minimamente modificati, pena la rovina
del partito stesso.
Il secondo grande insegnamento riguarda l’or-
ganizzazione del partito rivoluzionario. L’or-
ganizzazione del partito di classe è anch’essa
strettamente legata al programma politico ge-
nerale, e all’azione rivoluzionaria che il parti-
to storicamente sviluppa. Questa raggiunge il
massimo di omogeneità interna e di compat-
tezza sul presupposto indispensabile dell’uni-
cità e intangibilità del programma, della uni-
cità dello scopo da raggiungere, dell’unifor-
mità e coscienza anticipata dei mezzi da im-
piegare per raggiungerlo. Il partito del proleta-
riato è un partito unico alla scala mondiale. Es-
so si muove come un corpo solo, e opera con
un programma ben definito in tutte le sue par-
ti, posto a base della sua azione. Questo pro-
gramma deve contenere non soltanto le pre-
messe generali di dottrina e le finalità supreme
del movimento, ma la determinazione inequi-
voca dei principi e la fissazione delle regole
d’azione. Il partito si muove come organismo
unitario alla scala mondiale, e raggiunge un
massimo grado di disciplina e centralizzazio-
ne, esclusivamente sulla base della presenza o
del rispetto dei presupposti menzionati.
Se un secolo è dunque trascorso dalla I Inter-
nazionale e ciò malgrado il proletariato è dap-
pertutto classe sottomessa e sfruttata; se un las-
so di tempo così notevole della storia, pur den-
so di lotte epiche combattute dal proletariato
per la presa del potere, è trascorso, e il comu-
nismo resta ancora da raggiungere; possiamo
tuttavia affermare di possedere, sebbene allo
stato embrionale, il partito che ne potrà assi-
curare in futuro l’avvento.
Il Partito Comunista Internazionalista [oggi,
Internazionale] è, in germe, il partito della ri-
voluzione comunista. Dipenderà dalla sua for-
za, dalla sua efficienza, da come avrà potuto e
saputo lavorare per la rivoluzione, la vittoria
mondiale della classe operaia e di tutti gli sfrut-
tati della terra.

Nel numero precedente, dando avvio alla ribattitura delle no-
stre parole d’ordine in campo sindacale, nella presentazione del-
la ripubblicazione del nostro articolo del 1962, La “Lotta per
la riduzione della giornata di lavoro”, abbiamo affermato che
un secolo di cosiddetto progresso capitalistico non poteva smi-
nuire, come non ha in alcun modo sminuito, la forza e validità
della parola d’ordine della riduzione della giornata lavorativa:
anzi, l’ha resa, soprattutto negli ultimi 30-40 anni,  sempre più
attuale.
Ora si tratta di passare dall’affermazione, già teoricamente di-
mostrata, alla dimostrazione dei fatti, non per diletto accade-
mico bensì per necessità rivoluzionaria,  perché non esiste azio-
ne rivoluzionaria senza teoria rivoluzionaria. La teoria scienti-
fica marxista è tale perché è continuamente sottoposta alla ve-
rifica dei fatti, che o la sconfessa una volta per tutte o ne con-
ferma la sua integrale invarianza, condizione indispensabile per
affilare le armi della critica e passare al momento opportuno
alla critica delle armi.

Introduzione 
Il superficiale, filisteo leitmo-
tiv di una sempre più volgare
economia capitalistica afferma
che in Occidente, in meno di
un secolo di capitalismo, l’ora-
rio di lavoro dell’operaio si sa-
rebbe dimezzato. Gli econo-
misti borghesi volgono però lo
sguardo indietro, proprio per
evitare di constatare che è da
oltre ottant’anni che l’orario
formale normale (senza consi-
derare tutte le eccezioni e le de-
roghe e gli orari di fatto) è in-
chiodato sulle 8 ore giornalie-
re, mentre in termini di pro-
duttività e intensità esiste, co-
me si vedrà in seguito, una dif-
ferenza di peso enorme tra
un’ora di lavoro del 1919 e
quella attuale. Sebbene questo
sia l’aspetto fondamentale da
tenere in considerazione, e  su
cui si fonda la lotta per la ridu-
zione della giornata lavorativa,

se di aprile 2003, in ossequio
alla suddetta direttiva comuni-
taria, sono state emanate le nuo-
ve disposizioni di legge rego-
lanti tutta la normativa sull’ora-
rio di lavoro (1) e sono state
abrogate quelle in vigore da ben
ottant’anni (2). 
La “nuova” legge, da tempo in
discussione tra le forze politi-
che, imprenditoriali  e sinda-
cali, in larga misura metteva in
pratica i contenuti dell’Accor-
do interconfederale del
12.11.1997 tra Confindustria e
Trinità sindacale (che a sua vol-
ta recepiva buona parte del sud-
detto disposto comunitario del
1993): non è dunque caduta co-
me un fulmine a ciel sereno,
salvo che sulla classe operaia.
Non c’è allora da stupirsi del
cadaverico silenzio in merito
da parte dei cosiddetti difenso-
ri della classe operaia: si trat-
tava infatti di un atto, conse-
guente alle loro precedenti ma-
novre, già consumato nelle
oscure e segrete stanze della
concertazione - e da non recla-
mizzare troppo, viste le conse-
guenze dirette sui loro… rap-
presentati.
Sarebbe assai sbagliato pensa-
re infatti che l’abolizione e so-
stituzione di norme vecchie di
ottant’anni ad opera dello Sta-
to borghese, in nome della mo-
dernizzazione, del rinnova-
mento, della civiltà e del pro-
gresso capitalistico, possa si-
gnificare il passaggio a una
condizione migliore: solo la
pressione della classe operaia
in lotta può imporre un mi-
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cidentale, e soprattutto nelle po-
tenze industriali più avanzate
(Usa e Giappone), sono prova,
a parte l’esperienza diretta de-
gli operai, le stesse statistiche
borghesi, anche se scarse e in-
complete(non a caso), nonché
i provvedimenti legislativi dei
diversi Stati. Questi ultimi, in
particolare, registrano una ten-
denza generalizzata che il ca-
pitale riesce ad imporre, per poi
sottoporla a una regolamenta-
zione uniforme in ossequio al-
la “corretta e onesta” concor-
renza tra capitalisti. Ne sono un
esempio le ripetute riforme per
posticipare sempre più l’età
pensionabile e, per ciò che ri-
guarda più specificamente

l’orario di lavoro, le direttive
europee del 1993 e del 2000,
cui i paesi membri dell’Unio-
ne si dovevano poi uniforma-
re con leggi proprie, per con-
trobattere alla concorrenza
americana e soprattutto dei
nuovi rampanti capitalismi del
cosiddetto Terzo Mondo, sen-
za farsi concorrenza “sleale”
tra loro.
A questo riguardo, e per limi-
tarci all’Italia, è molto proba-
bile che non tutti i salariati
sfruttati su suolo italico sap-
piano (visto che la cosa è pas-
sata nel più assoluto silenzio
dei media e soprattutto delle
forze politiche e sindacali na-
zionali e riformiste) che nel me-

Obiettivo primario della lotta della classe operaia mondiale 
contro lo sfruttamento capitalistico e per il comunismo

alla continua crescita della pro-
duttività e intensità del lavoro
si è aggiunta poi, a partire dal-
la crisi del 1974-75, la tenden-
za non verso la riduzione ben-
sì verso la stagnazione e persi-
no l’incremento del tempo di

lavoro giornaliero, settimana-
le, annuo e dell’intera vita (ol-
tre che sempre più variabile, o
flessibile che dir si voglia).
Di questa rinnovata tendenza
all’incremento del tempo di la-
voro nel civilizzato mondo oc-

1. Il Decreto legislativo 8.4.2003, n.66, non riguarda in particolare: la
gente di mare, il personale di volo dell’aviazione civile, i lavoratori mo-
bili, il personale della scuola, ecc.
2. Cfr. il Regio Decreto legge 15.03.1923, n. 692 e collegati decreti at-
tuattivi n.1955, 1957 e 2657 dello stesso anno.
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glioramento, ma anche in que-
sto caso esso non potrà essere
risolutivo fintanto che si rima-
ne, inevitabilmente, all’interno
delle condizioni date dal mo-
do di produzione capitalistico.
Ciò – come vedremo – non av-
venne nemmeno ottantun anni
fa,  nel marzo del 1923, quan-
do il governo nazionalpopola-
re o fascista, concedendo pom-
posamente alla classe operaia
ciò che essa aveva già conqui-
stato con lotte spesso sangui-
nose, sancì per legge una ridu-
zione dell’orario di lavoro for-
male: una riduzione che è tra
l’altro esattamente il contrario
di quanto stabiliscono e per-
mettono le nuove disposizioni
in vigore dallo scorso anno, non
solo rispetto a quanto si era
consolidato di fatto nei contratti
degli ultimi trent’anni, ma an-
che rispetto a certi aspetti del-
la stessa legislazione fascista.
L’esame e il confronto col pas-
sato dei punti salienti e “inno-
vativi” della nuova legge, che
in tema di modernizzazione fa
il pari con la cosiddetta “rifor-
ma Biagi” fungendovi da co-
rollario, saranno dunque
“istruttivi” per giudicare an-
cora una volta la funzione del-
lo Stato borghese e quella del-
le Centrali Sindacali e dei Par-
titi apertamente ex operai. Ma
questo esame andrà affrontato
come punto conclusivo di una
panoramica sulle tappe attra-
versate dalle modifiche
dell’orario di lavoro nel corso
dell’ultimo secolo in Occi-
dente, con particolare riferi-
mento all’Italia, e questo per
almeno due ragioni.
La prima, per  “ricordare” che
«il capitale conosce un unico
impulso vitale: la spinta a va-
lorizzarsi, a generare plusva-
lore, a succhiare con la sua
parte costante, coi mezzi di pro-
duzione, la massa più grande
possibile di pluslavoro» (3): os-
sia estorsione di tempo di la-
voro non retribuito, di massi-
ma durata ed intensità, dal tem-
po di vita dell’operaio, senza
alcun riguardo per questa, uti-
lizzando la costante sovrappo-
polazione, fino a quando non
sia contrastato dalla classe ope-
raia stessa (4). La regolazione
della giornata lavorativa, ver-
bale o per regolamento di fab-
brica, Concordato o legge del-
lo Stato borghese, sottintende

dunque tutta una storia pluri-
secolare di lotte, di guerra ci-
vile, «lenta e più o meno na-
scosta», tra la classe capitalista
e la classe operaia per fissarne
i limiti - guerra che non potrà
trovare soluzione fino a quan-
do non sarà abbattuto il regno
del capitale.
La seconda, per dare spiega-
zione dei diversi fattori che in
Occidente hanno portato, no-
nostante il poderoso progresso
tecnico-scientifico del nove-
cento e alla faccia delle profe-
zie di Keynes, prima alla ina-
movibilità dell’orario giorna-
liero formale di lavoro su quel-
le otto ore giornaliere del 1919,
che pertanto sembrano essere
il suo limite naturale, e poi,
dall’ultimo quarto del secolo
XX, soprattutto nei paesi più
industrializzati, al suo tenden-
ziale aumento.
Questo ci porterà a dover con-
siderare l’orario di lavoro
nell’unico modo in cui è ne-
cessario considerarlo: ossia nel-
la sua globalità mondiale, te-
nendo nel debito conto il resto
del mondo e soprattutto il rap-
porto dialettico tra Occidente
e  quel “Resto”, in particolare
recentemente emerso, emer-
gente, in via di accelerato svi-
luppo industriale, in cui risie-
de (e sempre più risiederà) la
maggior parte della classe ope-
raia mondiale. Una classe ope-
raia che, a fronte di una pro-
duttività del lavoro da XX° se-
colo, è stata  fino a ora sotto-
posta a orari di lavoro tipici
dell’Ottocento occidentale (5),
con bassi salari e altre succu-
lente opportunità per la valo-
rizzazione del capitale locale e
internazionale. 
Al di là delle singole diffe-
renze, la realtà dell’orario “ot-
tocentesco” è dunque quella
di gran lunga maggioritaria, e
attira inoltre verso di sé il più
“civilizzato” e vecchio Occi-
dente.

Dal XIX secolo al 1919: 
dalle 15 alle 8 ore 

giornaliere

Rimandando per un maggior
approfondimento alle formi-
dabili pagine di viva storia sul-
la “giornata lavorativa”, nel
Cap. VIII del primo libro del
Capitale di Marx, per avvici-

narci a grandi passi agli inizi
del XX secolo bisogna prima
osservare che «dopo che il ca-
pitale aveva messo secoli per
prolungare la giornata lavo-
rativa fino al suo limite nor-
male e, di là da questo, fino al-
la barriera della giornata na-
turale di 12 ore, con la nasci-
ta della grande industria
nell’ultimo terzo del secolo
XVIII si ebbe un precipitare co-
me di enorme, travolgente va-
langa.Ogni confine di morale
e natura, di sesso ed età, di
giorno e notte, venne abbattu-
to. Non appena la classe ope-
raia, frastornata dal baccano
della produzione, si fu in qual-
che modo ripresa, ebbe inizio
la sua resistenza, cominciando
dalla terra di origine della
grande industria, l’Inghilter-
ra. Ma, per tre decenni, le con-
cessioni da essa strappate ri-
masero puramente nominali.
Dal 1802 al 1833 il parlamen-
to votò ben cinque leggi sul la-
voro; ma…rimasero lettera
morta. Una giornata lavorati-
va normale per l’industria mo-
derna esiste solo a partire dal-
la legge sulle fabbriche del
1833… Nulla caratterizza me-
glio lo spirito del capitale, che
la storia della legislazione di
fabbrica inglese dal 1833 al
1864!» (6).
La legge del 1833 proclamava
che la giornata lavorativa nor-
male era di 15 ore, dalle 5,30
del mattino alle 20,30 della se-
ra, periodo entro il quale pote-
vano essere impiegati adole-
scenti (dai 13 ai 18 anni) pur-
ché non lavorassero ciascuno
più di 12 ore, mentre i lavoro
dei ragazzi (dai 9 ai 13 anni)
non doveva superare le otto ore
giornaliere. L’impiego dei fan-
ciulli ad li sotto dei nove anni
era vietato, come pure il lavo-
ro notturno – dalle 20,30 alle
5,30 – per tutte le persone di
età fra i 9 e i 18 anni.
Nel 1844, gli ispettori di fab-
brica lamentavano ancora che,
a seguito degli espedienti mes-
si in atto dai capitalisti, non era
possibile effettuare controlli
sulla applicazione della limita-
zione di cui alla legge del 1833.
Intanto, dopo il 1838, gli ope-
rai di fabbrica iniziarono a ri-
vendicare la legge delle 10 ore,
mentre appoggiavano le riven-
dicazioni politiche cartiste. Nel
settembre del 1844, entrò in vi-
gore l’”Atto aggiuntivo sulle
fabbriche”, che riduceva il la-
voro a 12 ore e lo vietava di
notte per le donne al disopra
dei 18 anni. Il lavoro dei mi-
nori di 13 anni era ulterior-
mente ridotto a 6,5 ore al gior-
no, e in alcuni casi a 7. Erano
inoltre previste clausole minu-
ziose per l’inizio del lavoro, le
pause, i pasti, ecc. Ciò non era
il frutto di “arzigogoli parla-
mentari”. «La loro formula-
zione, il loro riconoscimento
ufficiale e la loro proclama-
zione da parte dello Stato, fu-
rono il risultato di lunghe ed
aspre lotte di classe… La nuo-
va legge sulle fabbriche dell’8
giugno 1847 stabilì che una ri-
duzione provvisoria a 11 ore
della giornata lavorativa degli
“adolescenti” e di tutte le ope-
raie dovesse verificarsi l’1 lu-
glio 1847, per essere seguita
l’1 maggio 1848 da una limi-
tazione definitiva a 10 ore» (7).
Il capitale reagì con riduzioni
progressive di salario, dove
possibile almeno del 25%: non
si arrestò di fronte a nessun

mezzo d’inganno, corruzione
e minaccia. Ma invano: la leg-
ge delle 10 ore (per i fanciulli
e le donne) entrò in vigore al-
la data stabilita e così la rivol-
ta dei fabbricanti durò per altri
due anni fino a quando una del-
le più alte corti di giustizia di
Inghilterra abrogò la legge del-
le 10 ore. Sotto la minaccia
operaia e la protesta dei fab-
bricanti contro i colleghi che
avevano la possibilità di elu-
dere la legge (per il semplice
motivo che il primo diritto in-
nato del capitale è quello
dell’eguale sfruttamento della
forza lavoro), si arrivò al com-
promesso tra fabbricanti e ope-
rai. Il nuovo “Factory Act” in-
tegrativo del 5 agosto 1850 sta-
biliva per le “persone giovani
e le donne” una giornata lavo-
rativa di 10,5 ore per i primi
giorni della settimana e di 7,5
ore al sabato. Dal 1853, la leg-
ge del 1850 regolò la giornata
lavorativa di tutti gli operai nei
rami d’industria ad essa sotto-
posti. Ma fu solo nel decennio
1860-70 che in Inghilterra, a
quel tempo il paese capitalisti-
camente più sviluppato, si andò
affermando in molte città e
comparti industriali l’orario
medio normale di 10 ore, e già
in «questi anni avvengono i pri-
mi balzi verso l’ulteriore dimi-
nuzione a 9 ore quotidiane». 
In Francia, ci volle la rivolu-
zione del 1848 per partorire la
legge delle 12 ore. Negli Stati
Uniti, la conquista delle 10 ore
effettive avvenne tra il 1880 e
1888, mentre in Germania,
Francia e Italia si arrivò alle 10
ore di fatto tra il 1905 e il 1915,
con circa 30-40 anni di ritardo
rispetto all’Inghilterra (8).
Restava ancora da venire la
conquista della giornata lavo-
rativa di 8 ore, rivendicata dal-
la classe operaia americana
all’indomani della fine della
Guerra civile del 1861-64 e fat-
ta propria dal Congresso ope-
raio internazionale di Ginevra
nel 1866.
Per ciò che riguardo l’Italia, ne-
gli ultimi anni del 1800 si in-
tensificarono gli scioperi per la
riduzione dell’orario a 10 ore:
scioperi che raggiunsero il pic-
co nel biennio 1906-1907, se-
gno di “uno sforzo di estensio-
ne in molte aziende dell’orario
di 10 ore, conquistato parzial-
mente già negli anni prece-
denti” (9), ma che pur conti-
nuarono, anche se in numero

assai minore, spesso per difen-
dere quanto era già stato con-
quistato a fatica, fino all’ap-
prossimarsi dello scoppio del-
la Prima guerra mondiale.
La guerra imporrà una battuta
d’arresto alla lotta per la ridu-
zione dell’orario di lavoro. Ep-
pure, da un lato, la guerra – col
forte aumento della produtti-
vità e intensità del lavoro, dei
ritmi e dell’orario che tendeva
ad essere regolato nei modi an-
tichi, il tutto sottoposto ad una
severa disciplina militare nel-
le aziende cointeressate allo
sforzo bellico, garantendone
ancor più lauti profitti (10) – e
dall’altro la vittoriosa rivolu-
zione russa e il conseguente fer-
mento rivoluzionario che at-
traversava tutta Europa e ave-
va la potenzialità  per scuotere
dalle fondamenta i rapporti di
produzione borghese, saranno
i fattori che riporteranno pre-
potentemente l’attenzione del
movimento operaio sul vecchio
e sempre agognato obiettivo
delle otto ore di lavoro giorna-
liere.
Firmato l’armistizio, i governi
o i sindacati degli industriali
delle nazioni più industrializ-
zate si affrettarono ad acco-
gliere, in funzione antirivolu-
zionaria e con numerose ecce-
zioni e deroghe, le rivendica-
zioni che da tempo erano avan-
zate dalle masse operaie e dal-
le loro organizzazioni sindaca-
li. A parte la Russia bolscevi-
ca, che per prima stabilì, con
decreto del 30 ottobre 1917, ta-
le riduzione, in Germania sin-
dacati e industriali (sotto la
pressione delle lotte operaie
guidate dagli Spartachisti), si-
glarono l’accordo delle 8 ore il
15 novembre del 1918, mentre
in Francia la legge venne ema-
nata il 23 aprile 1919. In Gran
Bretagna, l’iter fu più contro-
verso.
In Italia, rompendo gli indugi
della CGdL, il 10 gennaio 1919
la Federazione italiana degli
operai metalmeccanici (FIOM)
avanzò la richiesta delle otto
ore giornaliere, a parità di sa-
lario e per tutti i settori, all’As-
sociazione industriali degli sta-
bilimenti meccanici, navali  e
siderurgici. Il 20 febbraio a Mi-
lano venne siglato il Concor-
dato generale con gli indu-
striali: l’orario di lavoro fu ri-
dotto da 55 o 60 ore a 48 ore
settimanali per le officine mec-
caniche, navali e affini, e da 72

a 48 ore con l’adozione dei tre
turni per gli stabilimenti side-
rurgici; la paga oraria giorna-
liera era mantenuta invariata,
venivano fissate le percentua-
li di aumento per il cottimo, le
ore straordinarie, festive e not-
turne, le cui maggiorazioni an-
davano da un minimo del 30%
della paga oraria a un massimo
del 100%; per le ore notturne
la maggiorazione era del 25%.
Era inoltre formalmente rico-
nosciuta la creazione in ogni
stabilimento delle commissio-
ni interne. L’importanza
dell’Accordo era sottolineato
tra l’altro dal fatto che interes-
sava ben 500 mila lavoratori
(11). Ma le conquiste ottenute
avevano il loro prezzo.
La FIOM aveva concesso, sen-
za nulla eccepire (ovvero ne-
goziare), l’applicazione della
nuova “organizzazione scien-
tifica del lavoro” di fabbrica
basata sul sistema tayloristico,
permettendo «il massimo sfrut-
tamento degli impianti me-
diante l’aumento dei turni, il ri-
dimensionamento della mano
d’opera e l’uniformità dei rit-
mi di lavoro» (12), e con ciò ri-
pagando ampiamente la con-
troparte padronale della con-
cessione delle otto ore, che nel-
la sostanza valevano le 10 e più
di prima. Questo spiega, aldilà
della tensione generale tra le
classi, il perché, in soli 40 gior-
ni e senza un’ora di sciopero,
fu siglato l’Accordo, sulla cui
pronta adesione da parte pa-
dronale giocava inoltre la spe-
ranza di rompere o indebolire
il montante fronte operaio, non
solo con la concessione delle
otto ore ma anche, grazie alla
nuova organizzazione del la-
voro, con l’assunzione di nuo-
ve maestranze dequalificate e
non sindacalizzate. Tant’è che
lo stesso riformista D’Arago-
na si dice affermasse che  con
la concessione delle 8 ore gli
industriali avevano «allonta-
nato la rivoluzione senza sa-
crificare il profitto» (13).
L’Accordo dei metallurgici
si estese comunque con ef-
fetto domino ad altri impor-
tanti settori: sempre in feb-
braio, ai lanieri e agli addet-
ti alle costruzioni edili, in
marzo alle arti grafiche, poi
all’industria chimica, all’in-
dustria del vestiario  e
dell’abbigliamento, all’in-
dustria serica tessile, all’edi-
lizia, ai legatori cartai e affi-
ni. Il decreto luogotenenzia-
le del 15.5.1919 fissò le 8 ore
per i lavoratori delle ferro-
vie, tranvie e della naviga-
zione. Siamo all’inizio di
quello che sarà il cosiddetto
“biennio rosso”.
Nel frattempo, a livello in-
ternazionale, a giugno col
Trattato di Versailles tra i bri-
ganti imperialisti – in  cui a
fini controrivoluzionari si
gettano le basi per la costi-
tuzione della Società delle
Nazioni e dell’Organizza-
zione internazionale del la-
voro quale suo complemen-
to –, e  successivamente in
ottobre alla Conferenza di
Washington, le borghesie na-
zionali manifestavano tutte
le loro buone intenzioni di li-
mitare la giornata lavorativa
a 8 ore o la settimana a 48 e
di auspicarne l’adozione lad-
dove tale fine non fosse an-
cora attuato. Ma erano solo
buone intenzioni.

(2-continua)

3. K. Marx, Il Capitale, Utet, Libro I, pag. 337
4. Assai raramente, questo limite può essere introdotto da “uno Stato
di capitalisti”: ma ciò solo a fini di autoconservazione del sistema –
cioè per moderare l’istinto di ogni singolo capitale a mungere smoda-
tamente la forza lavoro, e soddisfarne, con una legislazione uniforme,
il “primo diritto innato”, di eguale sfruttamento della forza-lavoro.
5. Si leggano in proposito le pagine di fuoco di Engels, ne La condi-
zione della classe operaia in Inghilterra, e si consideri che quanto vi è
descritto non è morto e sepolto nella prima metà dell’Ottocento, ma
non ha risparmiato fino ai giorni nostri alcuna parte del mondo ove il
capitalismo si è successivamente impiantato oltrepassandone anzi i li-
miti in qualità e quantità laddove si è sviluppato con accelerata, sfre-
nata impetuosità.
6. K. Marx, Il Capitale, cit., Libro I, pagg. 389-391
7. Idem,pag. 396-397
8. Myriam Bergamaschi (a cura di), Questione di ore, BFS, pag.50
9. Myriam Bergamaschi (a cura di), Questione di ore, BFS, pag.48
10. «L’art. 14 della legislazione sugli opifici ausiliari di guerra decre-
tava che tutto il personale addetto agli stabilimenti era “soggetto alla
giurisdizione militare”, sotto la sorveglianza dei soldati e dei carabi-
nieri, con il relativo corollario: divieto di sciopero, sospensione delle
leggi che escludevano dal lavoro notturno le donne e i fanciulli, au-
mento dei tempi di lavoro, e deferimento di tutte le controversie sin-
dacali alle autorità preposte ai comitati regionali di mobilitazione in-
dustriale». Da V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a og-
gi, Mondadori, pag. 139
11. C. Reggiani, La danza delle ore. L’orario di lavoro nell’industria
durante il fascismo, Patron editore, pagg.20-21
12. V. Castronovo, L’industria italiana dall’Ottocento a oggi, cit.,
pag.156
13. Idem, pag. 157.
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Sembra ormai passata un’e-
ternità da quando, sulle cene-
ri  ancora fumanti del Muro di
Berlino e di lì a poco sull’on-
da dell’euforia entusiastica
che accompagnò l’implosio-
ne della costellazione dell’ex-
Urss, il capitalismo mondiale
celebrava attraverso i suoi a-
pologeti più autorevoli “la fi-
ne della storia”. Gazzettieri di
second’ordine facevano a ga-
ra a celebrare i fasti del “mi-
gliore dei mondi possibili”, e
le orgiastiche odi alla Demo-
crazia, alla Libertà e – natu-
ralmente – alla Pace perpetua
ne costituivano il ritornello.
In tutto l’Occidente, gli stali-
nisti dei partitoni e dei sinda-
cati ufficiali, dell’opposizio-
ne “legalitaria” e “democrati-
ca”, facevano a gara a disfar-
si dei vecchi abiti e, per trova-
re una più veloce ricolloca-
zione nell’ambito delle istitu-
zioni deputate al controllo
proletario e al suo rincoglio-
nimento, si spingevano pure
un po’ più avanti: ricordava-
no di essere stati tutti un po’
americani da piccoli, e - per-
bacco - come non vedere il fi-
lo che si dipana dallo sbarco
in Normandia a Tex Willer e a
Kennedy, da John Wayne fino
allo sbarco sulla luna e al li-
berismo consumistico “made
in Usa”, tutte icone di un
“modo di vivere” che aveva
consentito di vincere la Guer-
ra Fredda?… La lotta di clas-
se diventava così un’arnese in
disuso, “obsoleto” secondo la
grammatica di Monsieur Le
Capital. E, anzi, le classi stes-
se sarebbero presto sparite,
sepolte da montagne intossi-
canti di consumi di lusso e
dalla fine delle strozzature di
un ciclo economico che d’in-
canto avrebbe dovuto lasciare
la scena al benessere perma-
nente. In ogni campo della
scienza, l’attacco alle conce-
zioni deterministiche accom-
pagnava la tiritera sulla scon-
fitta della concezione mate-
rialistica della storia e sulla
morte del marxismo, inaugu-
rando una stagione di nuovi i-
dealismi ed esasperando ogni
forma di manifestazioni esi-
stenzialistiche pubbliche e
private, laiche e religiose.
Ma stava scritto - nella ferrea
necessità delle leggi evoluti-
ve dei modi di produzione e
del capitalismo in particolare
- che questa massa, numero-
sissima purtroppo, di servi ul-
trapagati e di utili rimbecilliti
precipitasse molto presto
nell’insicurezza e nel panico.
A dispetto delle favolette
(scritte peraltro sotto accorta
dettatura) che le schiere di
imbonitori si procuravano di
vendere alle osannate “pub-
bliche opinioni”, le ragioni
del crollo del falso socialismo
d’oltre cortina non erano i-
deologiche ma tremendamen-
te materiali: scaturivano dalla
sua base economica capitali-
stica che, apertasi sempre più

al mercato mondiale, ne ave-
va subito i poderosi contrac-
colpi a partire dalla crisi del
1974-75 (una crisi di sovrap-
porduzione che aveva scosso
l’intera economia mondiale,
allora sostanzialmente con-
centrata in Occidente e in
Giappone). Era il risultato ob-
bligato delle inesorabili leggi
del capitalismo che, grazie al
secondo macello imperialisti-
co, l’avevano sospinto in una
folle quanto cieca corsa
all’accumulazione (1). Trop-
pe merci e troppi capitali nel
cuore del capitalismo signifi-
cavano valorizzazione del ca-
pitale sempre più asfittica e
non potevano che produrre
effetti devastanti nelle perife-
rie, là dove i meccanismi di
compensazione (e di rapina)
non erano adeguati a fronteg-
giarne le conseguenze. Lo
sviluppo iperbolico del se-
condo dopoguerra, mentre
gettava le basi per la nascita
in Asia di nuove potenze co-
me la Cina o l’India, aveva
portato alla rinascita di vec-
chie potenze, come Germania
e Giappone, che avevano ini-
ziato a contrastare la supre-
mazia economica americana,
aspetto che la crisi generata
da questo eccesso produttivo
metteva in evidenza con la
necessità di un’accentuazione
della concorrenza (e di un
maggior sostegno statale a
supporto), della lotta per ac-
caparrarsi le fonti di materie
prime e i mercati di sbocco
delle merci: ragion per cui la
borghesia americana dovette
dedicarsi già da allora a tenta-
re di pianificare il manteni-
mento della propria suprema-
zia attraverso una politica di-
plomatica e militare rivolta ad
assicurarsi un posizionamen-
to (finanziario e territoriale)
tale da garantire il controllo
dei flussi che alimentavano
l’economia di quei paesi im-
perialistici che minacciavano
più da vicino il primato ame-
ricano e le rendite connesse a
questo primato. 

La guerra del 1991

La Guerra del Golfo fu l’ulte-
riore esplicita dichiarazione e
dimostrazione, quando se ne
presentò l’occasione, di tale
politica. E non a caso a essa
fecero seguito le note decla-
mazioni di Bush Sr sul “Nuo-
vo Ordine Mondiale” che –
più che a Saddam o ad altro
“dittatore” scalcagnato – era-
no indirizzate soprattutto a
Germania e Giappone. Nella
National Security Strategy
che seguì di un anno la “Tem-
pesta nel Deserto” e poi più
palesemente nel Defence
Planning Guidance di sei me-
si dopo, si precisava come il
primo obiettivo della politica
estera americana fosse quello
di impedire “il riemergere di
un nuovo rivale”. Dopo aver
rivendicato “l’integrazione
della Germania e del Giappo-
ne in un sistema di sicurezza

collettivo guidato dagli Stati
Uniti”, si sottolineava che per
conseguire il fine prefissato
gli Usa avrebbero dovuto o-
perare “per impedire che
qualsiasi potenza ostile domi-
ni una regione le cui risorse
sarebbero sufficienti, se con-
trollate strettamente, a gene-
rare una potenza globale.
Queste regioni comprendono
l’Europa Occidentale, l’Asia
Orientale, il territorio dell’ex
unione Sovietica e l’Asia
Sud-occidentale”. E si sareb-
bero adoperati al fine di “te-
ner conto sufficientemente
degli interessi delle nazioni
industriali avanzate per dis-
suaderle dallo sfidare la no-
stra leadership o cercare di
capovolgere l’ordine politico
ed economico costituito” (2).
La politica americana, che due
guerre mondiali hanno confer-
mato, è stata sempre quella di
impedire l’emergere di una
potenza antagonista in Europa
e in Asia. Il controllo dell’Eu-
rasia dove si concentrano il
70% della popolazione mon-
diale e i 2/3 delle riserve ener-
getiche accertate e che Brze-
zinsky definisce “la scacchiera
su cui si continua a giocare la
partita per la supremazia glo-
bale” diventa il nervo scoperto
dell’imperialismo a stelle e
strisce: è quella infatti l’area
dove contrastare con forza le
pretese di rispartizione che la
dinamica dello sviluppo eco-
nomico capitalistico (che –
non bisogna dimenticarlo – è
essenzialmente diseguale e
perciò nel suo procedere altera
le condizioni reciproche di
forza dei singoli capitali na-
zionali che si contendono il
pianeta) ha necessariamente
imposto alle diverse potenze
imperialistiche rafforzatesi a
seguito dell’accumulazione
postbellica.
La guerra del 1991 ha rappre-
sentato un punto di svolta nel-
la dinamica dei rapporti fra
potenze imperialistiche. Pro-
dotto delle necessità che la
crisi della supremazia econo-
mica imponeva alla politica
estera e militare americana,
essa è stata il requiem del
vecchio sistema di alleanze,
ereditato dalla guerra mon-
diale e dal condominio russo-
americano di spartizione del
mondo. Interamente finanzia-
ta dalle monarchie del Golfo
(che così pagarono la loro si-
curezza e la loro sopravviven-
za politica), da Giappone e
Germania, essa fu anche – a-
gli occhi delle diplomazie
“alleate” – l’attestazione della
determinazione americana a
giocare d’anticipo nel preve-
nire i concorrenti più diretti la
cui forza economica si era av-
vicinata a quella americana,
le loro aspirazioni di poter
svolgere una propria politica
“nazionale” autonoma sullo
scacchiere mondiale, i loro
appetiti. Con la Guerra del
Golfo, gli Usa ottengono in
un colpo solo il ridimensiona-
mento dell’Iraq quale potenza

regionale emergente di riferi-
mento nell’area mediorienta-
le, il controllo diretto delle
forniture energetiche di Giap-
pone e Germania (che impor-
tano soprattutto dai paesi del
Golfo Persico), il posiziona-
mento militare diretto al con-
trollo del Golfo Persico attra-
verso la creazione di un arti-
colato sistema di basi il cui
fulcro veniva situato, e questo
fino alla recente guerra in Af-
ghanistan, in Arabia Saudita,
l’alleato speciale da decenni
fra le corrotte petrol-monar-
chie del Golfo.

I dieci anni che seguono

I dieci anni che seguono sono
anni di crisi economiche-fi-
nanziarie e guerre ricorrenti,
(debitamente trattate a suo
tempo su questo giornale),
tutte legate alla dinamica di
un sistema le cui convulsioni
sono l’espressione della ne-
cessità imperante del suo ab-
battimento e tutte basate sulle
contraddizioni materiali di
fondo di un modo di produ-
zione in cui la proprietà delle
condizioni di produzione si
oppone agli stessi produttori
del prodotto mondiale - con-
traddizioni che la forma im-
perialista esalta nella misura
in cui essa rappresenta la su-
premazia del capitale finan-
ziario quale mezzo di control-
lo e distribuzione del plusva-
lore mondiale che la borghe-
sia estorce al proletariato.
La classe borghese, nonostan-
te i suoi “esperti” e i suoi
“strateghi”, è impossibilitata
a comprendere la natura delle
crisi e delle guerre imperiali-
stiche che il capitalismo ge-
nera, perché essa è classe or-
mai superflua, parassitaria,
che può solo cercare la pro-
pria conservazione al prezzo
di immani sprechi sociali di
risorse e uomini. Da qui, il
terrore borghese, ma soprat-
tutto delle impotenti mezze
classi, nei confronti del disor-
dine attuale e la ricerca - me-
diatica quanto inutile - del
“colpevole” nella persona di
Tizio o Caio, di questo o quel
capo di governo. Vano e illu-
sorio tentativo: il marxismo
ha sempre sostenuto - e i fatti
materiali si sono incaricati di
dimostrarlo -che la violenza è
una determinazione perfetta-
mente “involontaria”, ossia
necessaria, del modo di pro-
duzione e che ogni evento
storico è la risultante dell’urto
di forze storiche determinate.
Gli uomini “di Stato” finisco-
no per agire inconsapevol-
mente in rappresentanza di
determinate istanze materiali
che si sprigionano dalla spe-
cifica base economica capita-
listica di cui devono farsi por-
tatori. In questa dinamica, i
diversi fattori sovrastrutturali
che comprendono la sfera
delle convinzioni politiche e
religiose possono incidere
sulla forma in cui le lotte si
manifestano sul piano storico

ed anche condizionarne il
corso: ma non ne possono de-
terminare gli esiti, che alla fi-
ne si riconducono ai movi-
menti e alle leggi tendenziali
espresse dal sottosuolo eco-
nomico.
Che oggi il capitale america-
no, per bocca della sua ammi-
nistrazione, sostenga la ne-
cessità di una “guerra” di lun-
ga durata in difesa dei “valori
americani”, dopo un decen-
nio di ipocriti equilibrismi
verbali e giustificatori sulle
“operazioni di mantenimento
della pace” e sulle “guerre u-
manitarie”, è espressione e
indice della gravità della crisi
e dell’accelerazione verso u-
na acutizzazione nei contrasti
fra potenze imperialiste, acu-
tizzazione dettata dalla neces-
sità di riscrivere, ognuna a
proprio vantaggio, la risparti-
zione del mercato mondiale e
delle fonti di plusvalore. Ed
evidenzia la maggiore “con-
sapevolezza” e conseguenza
della borghesia americana ri-
spetto a quelle europee e nip-
poniche (anche qui, la Cina è
un’eccezione, come dimostra
molto sinteticamente l’ormai
famoso opuscolo dei due alti
militari sulla “guerra senza li-
miti”) (3). Da qui però a parla-
re di “guerra mondiale in atto”
ce ne corre: è bene evitare di
trastullarsi con le frasi ad ef-
fetto e con gli slogan scritti
magari in un comodo salotto
di casa, per non confondere un
processo in corso la cui gesta-
zione è strettamente collegata
a quella della crisi ( e che può
durare ancora decenni) con il
momento in cui lo scontro mi-
litare aperto e dichiarato fra
briganti imperialisti porrà al
Partito e al proletariato inter-
nazionale ben altri compiti.
Allo stesso tempo, sovrappor-
re la guerra imperialista aperta
e guerreggiata fra potenze a
qualunque forma assunta dalla
inevitabile lotta condotta fra le
stesse potenze, in una dinami-
ca senza punti di rotture e
svolte qualitative, significa
non conoscere l’abc (per non
dire il seguito dell’alfabeto!)
della dialettica fra economia e
politica, fra crisi e guerre e ri-
voluzioni, su cui si basa tutto
l’impianto teorico del marxi-
smo. La guerra aperta fra im-
perialismi si sviluppa in condi-
zioni determinate, prodotto di
numerosi fattori, legati alla
sua duplice valenza di “rego-
latore” dei rapporti interimpe-

rialistici in corrispondenza ai
mutamenti della base e delle
gerarchie economiche e di
strumento per eccellenza di
conservazione del sistema di
dominio borghese nei con-
fronti di un modo di produzio-
ne superiore e della classe pro-
letaria che lo “rappresenta”.

Imperialismo putrescente

Il caos e il disordine che oggi
pervadono la società borghe-
se non sono altro che il rifles-
so - e la più evidente dimo-
strazione - del carattere paras-
sitario del capitalismo odier-
no nonché dell’apice toccato
dalla putrescenza di quella fa-
se imperialistica che, appun-
to, del capitalismo rappresen-
ta lo stadio “supremo” – quel-
lo in cui le contraddizioni di
fondo che ne costituiscono il
DNA (e che si basano sulla
materialità dei rapporti eco-
nomici mondiali fra le classi)
sono portate alle conseguenze
estreme e sono destinate ad
incancrenirsi. Questo “disor-
dine globale” regna tanto nel-
la sfera economica che in
quella politica dei rapporti fra
Stati: la prima non può infatti
non travasarsi – e condizio-
narla – nella seconda e nelle
forme assunte dalla “lotta
concorrenziale” per la difesa
o la conquista di adeguati
spazi di valorizzazione per il
capitale che ognuno di questi
Stati rappresenta e “organiz-
za”, dal più grande al più pic-
colo e qualunque sia la forma
di governo da esso assunta o
la coalizione che in un dato
momento assume la direzione
di quella macchina capitali-
stica che è lo Stato borghese.
Per spiegare l’attuale situa-
zione internazionale (a parte i
rimandi di metodo e di conte-
nuto a tutto l’impianto teorico
del marxismo e in particolare
ad un opuscoletto di Lenin
dal titolo significativo che va-
namente vecchi e nuovi “teo-
rici” del campo borghese si
sforzano di esorcizzare: L’im-
perialismo), occorre partire
dalla crisi che attanaglia l’in-
tero capitalismo e che ha pro-
gressivamente eroso tutti gli
equilibri fra potenze imperia-
liste che furono fissati a Yalta,
sancendo la spartizione se-
guita alla fine del secondo
conflitto mondiale. La dina-
mica dell’accumulazione del

NEL CAOS DEL DISORDINE
INTERIMPERIALISTICO

1. “Il corso del capitalismo in Russia”, il programma comunista,
n.7-8/1999.
2. Su questo  come su altri documenti recenti e meno dell’ammini-
strazione americana, ci siamo più volte soffermati in precedenti arti-
coli apparsi su questo giornale, ai quali rimandiamo; fra gli altri, cfr.
“La battaglia per l’Asia Centrale nella dinamica dei contrasti inte-
rimperialistici” (n. 2/2002), “L’imperialismo americano in crisi e la
partita per l’Asia Centrale” (n. 6/2002), “Usa-Iraq. L’ipocrisa bor-
ghese della pace e della guerra” (n. 7/2002), “L’evoluzione della po-
litica militare dell’imperialismo egemone americano, riflesso della
crescente acutizzazione dei contrasti interimperialistici” (n. 1/2003)
e “Il dopogurra in Iraq. Una nuova prova di forza nella contesa inte-
rimperialistica” (n. 3/2003).
3. Q. Liang-W. Xiangsui, Guerra senza limiti, Libreria Editrice Go-
riziana. Cfr. anche vari articoli apparsi sul n. 23 di Aspenia, “Il tem-
po della Cina”.

Continua a lato
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secondo dopoguerra fa venire
alla ribalta la crisi americana
(quando la potenza Usa non
riesce più a scaricarla all’e-
sterno, sui concorrenti o an-
che alleati) e - con essa - la
crisi del sistema di alleanze
che si costituiscono in con-
correnza reciproca. La sparti-
zione economica, e attraverso
di essa il “diritto” ad appro-
priarsi di quote del plusvalore
mondiale, secondo l’analisi
che fa Lenin nel suo testo
sull’imperialismo, si compie
proporzionalmente alla forza,
al capitale di ogni potenza, e
questa forza muta con il mu-
tare dello sviluppo economi-
co e politico. L’ordine mon-
diale uscito dalla guerra si
reggeva sull’indiscussa ege-
monia americana ed era fon-
dato sulle seguenti basi mate-
riali: 1) gli Usa inondavano il
mondo di merci, 2) erano il
“creditore” mondiale e il fi-
nanziatore di ultima istanza
del sistema; 3) il dollaro, an-
cora convertibile in oro, era la
moneta che fungeva da unità
di conto, mezzo di pagamento
e riserva internazionale nel si-
stema dei pagamenti. 
Queste condizioni, che espri-
mevano la “forza capitalisti-
ca” (a cui la forza militare da-
va un supporto ulteriore) de-
gli Usa rispetto alle altre po-
tenze, cominciano a venir
meno con la crescita di Giap-
pone e Germania e in seguito
di altri paesi, fino alla Cina o-
dierna. Sono i ritmi dell’accu-
mulazione del capitale di que-
sti paesi a ridurre le distanze e
a rendere sempre più insop-
portabili le “costrizioni” poli-
tiche che corrispondevano a
vecchi rapporti di forza. Il
ruolo usuraio del dollaro ha
permesso agli Usa di assicu-
rarne il valore a prescindere
dall’equilibrio della bilancia
dei pagamenti. Il saldo com-
merciale americano è negati-
vo per la prima volta dal 1971
e poi, sistematicamente e in
misura crescente, dal 1974; la
“posizione netta” negli inve-
stimenti internazionali che
misura il saldo degli investi-
menti internazionali diventa
negativa – per la prima volta
dal 1914 – nel 1985. Da que-
sta data, gli Usa diventano
“debitori netti”, situazione
che si aggraverà dal 1990 in
poi fino a farli divenire il pri-
mo debitore mondiale. Ri-
guardo alla bilancia dei paga-
menti, inoltre, gli Usa regi-
strano ogni anno un disavan-
zo a partire dal 1973, con
l’eccezione degli anni 1979,
1982, 1985, 1989, 1998. 
Col deteriorarsi delle condi-
zioni economiche di base, an-
che l’egemonia del dollaro –
che consente agli Usa di “pro-
durre” carta moneta e obbliga
il resto del mondo a produrre
quei beni che la moneta ame-
ricana può permettersi così di
comprare di fatto“a credito”,
consentendo un allargamento
della base monetaria che può
così finanziare consumi e in-
vestimenti senza generare in-
flazione – anche l’egemonia
del dollaro viene messa in di-
scussione: e sulla bilancia dei
rapporti internazionali gli U-
sa sono costretti a gettare
sempre di più lo strumento
militare a preservazione della
propria supremazia da vero e
proprio Stato-rentier. La pu-

trescenza odierna dell’impe-
rialismo americano è insita
nel suo ruolo di “assorbitore”
netto di capitali dall’estero.
Gli Usa hanno visto quasi
raddoppiare il proprio deficit
commerciale dal 1999 (291
mld. dollari) al 2003 (550
mld.), con una previsione che
lo fissa a 610 mld. per il 2004.
Il debito estero totale ammon-
ta ad oltre 18000 mld. di dol-
lari (peraltro sempre più com-
posto da titoli obbligazionari
facilmente vendibili e a breve
scadenza ) e il bilancio pub-
blico che nel 1999 era in a-
vanzo di 124 mld. è adesso di
nuovo in deficit per 374 mld.
di dollari (stima che sale a
462 per l’anno in corso). 
Il dollaro, dunque, finora in-
discussa leva del ruolo paras-
sitario dell’economia ameri-
cana, attraverso la quale essa
riesce a drenare dall’estero i
capitali necessari al finanzia-
mento del proprio fabbiso-
gno, al mantenimento dei
propri consumi e del proprio
primato nella gerarchia inte-
rimperialistica, è sempre più
scosso dalla pressione eserci-
tata dai numeri sopra indicati
e dalla concorrenza dell’area
commerciale e finanziaria or-
ganizzata attorno all’euro da
un lato, al surplus di capitali
cinese e giapponese (detento-
ri questi ultimi di una quota
rilevante del debito america-
no) dall’altro. Ed è attorno a
questi ultimi che potrebbe an-
tagonisticamente riferirsi un
blocco asiatico. 
In questo contesto, dove già il
20% di riserve internazionali
sono denominate in euro, gli
Usa non potevano assoluta-
mente permettersi che l’e-
sempio iracheno di quotare
(dall’autunno del 2000) il pe-
trolio in euro trovasse imita-
tori sullo scenario internazio-
nale. Non a caso, il primo
provvedimento della nuova
amministrazione irachena, in-
sediata al posto del “regime
ostile” dell’ex-alleato Sad-
dam Hussein, è stato il ripri-
stino delle quotazioni e delle
fatturazioni in dollari del pe-
trolio iracheno.
L’instabilità accresciuta del
capitalismo nell’ultimo de-
cennio si sviluppa quindi a
partire dalla modifica profon-
da della base economica dei
rapporti relativi fra i diversi
paesi imperialisti. Le conti-
nue dispute commerciali
(sull’acciaio, l’agricoltura o i
servizi) e il ritorno di politi-
che protezionistiche più o
meno velate, le manovre di-
plomatiche segrete come la
ricerca di nuove basi militari
per garantire una più veloce
ed efficace proiezione di po-
tenza sulle aree di conflitto o
a scopo di controllo e deter-
renza, l’aumento delle spese
militari (portate recentemente
al livello di 401,3 mld. di dol-
lari), la ristrutturazione delle
alleanze politico-militari, so-
no tutti ingredienti con cui gli
Usa cercano di difendere lo
status quo e con esso la pro-
pria posizione parassitaria e il
controllo sull’appropriazione
di quote maggiori del prodot-
to e del profitto mondiale. E’
indiscutibile che si tratti, da
parte americana, di un’azione
preventiva: ma l’obiettivo
non sono i cosiddetti Stati-ca-
naglia, bensì Cina, Giappone,

Germania, Russia, Francia e
chiunque possa intralciarne i
piani.
Negli articoli di questo giorna-
le citati sopra, abbiamo sotto-
lineato e ampiamente docu-
mentato come la corsa all’Eu-
rasia e per il controllo degli o-
leodotti che collegano il Medi-
terraneo all’Asia Centrale rap-
presenti una partita cruciale
nell’attuale fase dello scontro
interimperialistico. Nell’epo-
ca del dominio del capitale fi-
nanziario, il controllo o l’oc-
cupazione di un territorio o di
un’area geografica diventano
importanti non di per sé, ma
nella misura in cui consentono
di indebolire l’avversario. 
La “guerra al terrorismo inter-
nazionale” è uno degli stru-
menti con cui questa partita si
sta giocando. Uno dei princi-
pali teorici dell’imperialismo
americano, Z. Brzezinsky,
che altrove ha ben espresso le
necessità della potenza Usa di
mantenere gli “alleati” nel
ruolo di vassalli, preoccupato
che, a dispetto del potere glo-
bale degli Usa, le “dinamiche
dei mutamenti sociali” potes-
sero metterne in discussione
il ruolo di leadership sulla
scacchiera mondiale, scrive-
va nel 1993: “La storia inse-
gna che una superpotenza
non può restare tale a lungo se
non diffonde, con una certa
sicurezza ed enfasi, un mes-
saggio di rilevanza mondia-
le… Ma il messaggio deve a-
vere origine da un codice mo-
rale interiore e definire uno
standard di comportamento,
come esempio per gli altri…”
(4). Non è casuale, né sempli-
cemente retorica cialtrona, il
riferimento americano alla
“nazione eletta da Dio” o al
“mandato della storia di essere
un modello per il mondo”: in
difesa dei “valori” (leggasi:
l’attuale livello di consumo) e
soprattutto degli “interessi na-
zionali”, si mobilitano tutte le
risorse disponibili: e cosa c’è
di meglio che dichiarare la
guerra al “terrore”, per poter
disegnare a proprio piacimen-
to il Medio Oriente, occupare
l’Asia Centrale con un fitto e
articolato sistema di basi mili-
tari – come già avvenuto dopo
le guerre nei Balcani – e man-
tenere, anche grazie a ciò, il
controllo del sistema finanzia-
rio mondiale?

La “guerra al terrorismo”
e lo scontro Usa-Europa

L’obiettivo della “guerra al
terrorismo” degli Usa è quel-
lo di rinsaldare il controllo su
un’area strategica per la mac-
china produttiva dei più diret-
ti concorrenti e, attraverso
questo controllo, riposiziona-
re e ridisegnare a proprio fa-
vore il sistema di alleanze in-
terstatali. Inoltre, non va sot-
tovalutata la necessità del ri-
posizionamento delle basi
militari all’estero, in funzione
delle nuove direttrici di proie-
zione di potenza e di control-
lo dell’imperialismo america-
no: questo riposizionamento
è stato una delle conseguenze
dirette più rilevanti connesse
all’operazione “Enduring
Freedom” lanciata contro
l’Afghanistan. Oggi, gli Usa,
dopo i recenti insediamenti
nelle ex repubbliche sovieti-
che dell’Asia Centrale, di-

spongono di basi militari in
130 paesi mediante le quali si
assicurano un controllo capil-
lare di tutte le aree di crisi.
Queste, e non tanto le avver-
sioni pacifiste o umanitarie nei
confronti delle martoriate
masse arabe, sono anche le
preoccupazioni, non certo o-
mogenee e univoche, della
borghesia europea – come
d’altra parte di quella russa,
nipponica, cinese o iraniana,
per citarne qualcuna. Come
faceva notare un editorialista
del borghesissimo Sole - 24 O-

re: “Se agli Stati Uniti riuscirà
a Baghdad quello che hanno
già fatto a Kabul, sostituire un
regime ostile con uno amico,
faranno del Medio Oriente e
dell’Asia Centrale un’area
geostrategica unica, una vasta
zona sotto la loro influenza di-
retta, una morsa a cui non si
sottrarrà tra i Paesi petroliferi
neppure l’Iran degli ayatollah”
(5). L’uso strumentale della
“nebulosa” Al Qaeda e del
reazionario fondamentalismo
islamico, prodotto questo del
fallimento dell’unità araba
sotto il segno borghese, rien-
trano in questa lotta “coperta”
e senza esclusioni di colpi fra
imperialismi. “Il carattere fon-
damentale del terrorismo con-
temporaneo – ricordava nel
1992 un autore francese di co-

se militari, commentando il
passaggio “dall’ordine di Yal-
ta al disordine delle nazioni” –
consiste a un tempo nella in-
ternazionalizzazione del feno-
meno (esistono reti terroristi-
che internazionali), nella sua
banalizzazione (grande fre-
quenza di attentati) e nella in-
terconnesione dei gruppi ter-
roristici (quali che siano i loro
obiettivi…). Queste caratteri-
stiche spiegano il fatto che il
terrorismo internazionale –
cioè il terrorismo manipolato
dagli Stati – è e rimarrà senza
alcun dubbio anche domani u-
no dei passaggi obbligati nei
rapporti di potenza fra le na-
zioni, e dunque uno dei punti
di passaggio obbligati della e-

Continua a pagina 8

4. Il mondo fuori controllo,
Longanesi, p. 96.
5. Alberto Negri, “Il greggio ira-
cheno sulla scacchiera america-
na”, Il Sole-24 Ore, 17/9/2002.

Centralismo e organizzazione di Partito
Sviluppata dai classici di Lenin e dei suoi la dottrina del potere rivoluzionario con due soli perso-
naggi centrali (stato capitalista e rivoluzione proletaria) e rivendicato il programma marxista della
stretta dittatura centralizzata come potere postrivoluzionario che, distrutto lo stato borghese e fat-
tolo a pezzi, monta la macchina unitaria del potere comunista, fu ancora una volta dispersa ogni
concezione che facesse posto a poteri locali e a federali intese di organi autonomi, che potessero
decidere ognuno per suo conto. 
A una tale dottrina per lo Stato, che spinse al massimo l’indignazione dei social traditori ex marxisti
da un lato, e quella degli anarchici e sindacalisti alla Sorel dall’altro, varietà tutte della peste “au-
tonomista” e “iniziativista” (concetti che per noi valgono: borghese), corrisponde l’analoga dottri-
na per la vita del partito di classe rivoluzionario.
La centralità della direzione del partito – e quindi dell’Internazionale, che è considerata in Lenin co-
me il partito per eccellenza – fu da tutti accettata, e qualche elemento a tendenza piccolo borghe-
se autonomista, anche se di atteggiamenti estremisti, fu messo fuori, alla pari di quelli destri e-
gualmente restii alla ferma mano della direzione centrale, che storicamente non poteva avere al-
tra sede che a Mosca. Fu allora che, ai fini della vita interna dell’Internazionale, Lenin pose nelle sue
storiche tesi l’espressione di “centralismo democratico”. Noi della sinistra italiana proponemmo –
ancora una volta i fatti ci hanno dato ragione – di sostituire questa formula che giudicavamo peri-
colosa con quella di “centralismo organico”. Ci spieghiamo subito, ma fateci scrivere d’urgenza che
chi si dà a fracassare il centralismo senza aggettivi,  oltraggia Marx, Lenin e la causa della rivoluzio-
ne, è un manutengolo di più della conservazione borghese.
Nella possente dialettica marxista di Lenin l’aggettivo di democratico applicato qui alla nozione di
centralismo, nel fine preciso di definire la dinamica interna del partito di classe, non era affatto in
contrasto con lo sterminio della superstizione democratica, che è il contenuto essenziale del marxi-
smo, come Lenin rivendicò respigendo l’ondata opportunista del suo tempo, avente gli stessi ca-
ratteri della contemporanea trionfante e ululante del Cremlino.
Il concetto di Lenin è sul piano organizzativo e si riferisce alla regolazione della vita del partito. Nel-
la fase storica che precede e accompagna subito la rivoluzione non vi può essere partito senza sta-
tuto, senza carta costituzionale. Noi marxisti ridiamo di una costituzione della società comunista,
perché se così non fosse non avremmo tra i nostri canoni la scomparsa dello stato.Ridiamo di una
costituzione e di una democrazia entro la classe operaia, in quanto se l’ammettessimo dovremmo
cancellare tutto il nostro programma storico, che è la scomparsa delle classi (la parola classe non ha
singolare, quando sparisce la divisione della società in classi, non ne è superstite nessuna).
La democrazia operaia costituzionale sotto il capitale vale la costituzione per cui gli schiavi hanno
diritto a far parte del loro consorzio in base al marchio di ferro rovente che possono mostrare sulla
spalla. Ad essa si riduce la nefasta illusione di laburisti, sindacalisti e ordinovisti.
Lenin trattava del funzionare tecnico del partito, e la sua impostazione della questione era dialet-
ticamente cristallina. Noi lo capivamo al mille per mille, ma noi venivamo di sotto la pressione be-
stiale del capitalismo parlamentare e democratico, che lui non aveva mai subita, avendole con il suo
partito dato gloriosamente di ferro alla gola prima che cominciasse gli atti respiratori. Tememmo
che la formula potesse – ed oggi avviene – essere predata da futuri traditori, cosa possibile fino a
che il funerale mondiale della democrazia borghese, della democrazia nella società, della demo-
crazia in generale, non sarà stato celebrato: era lontano nel 1920 e lo è ancora oggi, dopo tanti an-
ni, e non abbiamo fatto a tempo a mandargli dietro colossali corone rosse con la scritta: da Carlo
Marx, da Vladimiro Lenin, dai minimi ma gaudiosi affossatori.
Era ben evidente che le decisioni del partito dalla  sua “base” in su tecnicamente non si potevano
prendere che con il sistema ingenuo della conta dei voti. Ciò ammesso, si trattava di ribadire la ca-
tegoria primaria del marxismo, ossia la centralità, l’unità omogenea, la garanzia contro i nefasti
delle velleità individuali, di gruppo, di località, di nazionalità.
Il partito nella sua vita interna, una volta storicamente ricondotto alla dottrina di origine, risanato
nell’organizzazione con la eliminazione degli strati corrotti, rinsaldato nell’azione con decisioni tat-
tiche dal respiro mondiale e rivoluzionario, e per ciò stesso assicurata la sua dinamica centralista, è
in un certo senso un’anticipazione della società comunista in cui il dilemma tra decisione del centro
o decisione della base perderà di senso e non si porrà più. Ma esso vive ed opera nell’interno della
società di classe e subisce le determinazioni e le reazioni dei suoi urti contro il nemico di classe e dei
controurti di questo. Più volte mostrammo che nei momenti decisivi l’indirizzo non è cercato da
consultazioni e congressi e nemmeno dai voti di istanze ristrette e comitati centrali; l’esempio tan-
te volte ripetuto è Lenin stesso.
Lasciamo negli statuti questo banale ingranaggio della conta dei voti e dei pareri individuali, noi
proponevamo, ma consideriamo che l’unità del partito non è quella di un cumulo di sabbia o altra
sostanza granulare, di una colonia di esseri simili, quale la primitiva madrepora nel banco di coral-
lo o il singolo uomo (capolavoro della natura!) nella banalità dell’anagrafe e della statistica.
Il partito è un organo nel senso integrale che si applica a quelli viventi. Esso è un complesso di cel-
lule, ma non tutte sono identiche, né uguali, né della stessa funzione, né dello stesso peso. Non tut-
te le cellule né tutti i loro sistemi condizionano l’energetica o al più la vita di tutto l’organismo. Ta-
le nell’insegnamento di Marx e di Lenin, nel materialismo dialettico, è la valutazione della società
umana e dei complessi sociali, contrapposti alla sciocca filosofia borghese che proietta tutta la so-
cietà nell’individuo, e non ammette che nella società sono le potenze e capacità di sviluppo all’in-
dividuo contese e negate , e che esse non risiedono in un individuo speciale e di eccezione, ma nel-
la ricchezza delle relazioni tra uomini, gruppi di uomini, classi di uomini.
Il “centralismo democratico” chiesto da Lenin per il partito, a parte il termine, conteneva piena l’or-
ganica unità inscindibile di esso.

(Da Struttura economica e sociale della Russia d’oggi, paragrafi “Comunismo e centralismo” e “Im-
potenza della dialettica”, pp. 662-664, Ed. 1976).
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voluzione geopolitica del pia-
neta” (6).
In Rivoluziome e controrivo-
luzione in Germania, Engels
faceva notare che “In genere
la difficoltà di dare sfogo
all’opposizione politica crea
una specie di opposizione re-
ligiosa […] la profana e peri-
colosa opposizione al potere
temporale si nasconde dietro
la lotta più santificata e appa-
rentemente più disinteressata
contro il dispotismo spiritua-
le”. Il Frankenstein creato da-
gli americani prima per fron-
teggiare i sovietici, attirati
nella trappola afghana nel di-
cembre 1979, poi per norma-
lizzare a proprio vantaggio
tutta l’area centro-asiatica e
tentare di infastidire Russia e
Cina nei propri confini, si è ri-
voltato contro il suo creatore:
ma non per il declamato e de-
magogico obiettivo della re-
staurazione del Califfato,
quanto per la materialissima
contesa del potere in Arabia
Saudita, fino al settembre
2001 uno degli assi strategici,
insieme ad Israele, Turchia ed
Egitto, della politica america-
na  nell’area mediorientale.
L’11 marzo 2003, con l’infa-
me strage di proletari com-
piuta a Madrid, la “mano” del
fondamentalismo ha procura-
to all’Europa un suo “11 set-
tembre” catalizzatore. La
pantomima che è seguita
all’attentato, col governo spa-
gnolo che voleva approfittare
di regolare i conti con l’Eta
senza aver fatto calcoli ade-
guati, dimostra quanto ipocri-
te siano le lacrime che la bor-
ghesia versa su questi episodi
(come scordare la finta strage
al mercato di Racak che diede
il via alla guerra in Bosnia?).
Anche stavolta una strage,
“queste esplosioni di panico,
del resto prive di scopo e di-
rette contro nessuno in parti-

materiali che le necessità di e-
spansione porranno al capitale
tedesco e della reazione che es-
se produrranno nei vecchi o
nuovi membri. Intanto, dopo
l’attentato di Madrid, a seguito
del quale l’Ue ha provato ad
accelerare il controverso pro-
getto di difesa comune e varato
un “patto di mutuo soccorso”
contro il terrorismo (che sa
tanto di legislazione volta ad u-
tilizzare lo strumento militare a
fini interni, contro il proletaria-
to: non si sa mai…), un nuovo
terreno di scontro con gli Usa
si è aperto a proposito della si-
stemazione del  Medio-Orien-
te. Alla proposta americana del
“grande Medio-Oriente” de-
mocratizzato dall’alto dai “va-
lori” e dai missili americani,
l’Ue - legittimata dal sangue
ancora caldo dei morti di Ma-
drid – ha risposto con una
“propria visione di stabilità”,
incentrata sulla proposta di un
“partenariato strategico con i
paesi del Nord Africa e del
Medio Oriente”, fondata su
“consultazioni intense” e ov-
viamente su un accresciuto
ruolo dell’Onu a sostegno di
riforme democratiche nella re-
gione. Questa “ricetta” euro-
pea non significa altro che una
maggiore determinazione a
perseguire spazi autonomi di
espansione del capitale euro-
peo (tedesco in primis) e un
maggior potere di contrattazio-
ne nel controllo di un territorio
chiave per i rifornimenti ener-
getici (9).
Nell’epoca imperialista, ricor-
dava Lenin, la pace prepara la
guerra e non è che un interval-
lo fra le guerre: per la classe
proletaria dimenticare questo
insegnamento, rincorrendo le
“sirene” pacifiste e riformiste,
magari della borghesia per a-
desso più debole sul piano mi-
litare, significa prepararsi il
destino di “carne da macello”
per quello scontro aperto fra
potenze di cui già adesso si
stanno accumulando le condi-
zioni. L’unica risposta possibi-
le consiste nella rottura delle
gabbie della politica interclas-
sista, nella ripresa della lotta
senza limiti a difesa delle pro-
prie condizioni materiali di vi-
ta e contro tutti gli inviti alla
pace sociale e i richiami alla
superiore difesa del “bene su-
premo” della patria, fino a pre-
parare sotto la direzione del
Partito Comunista le condizio-
ni dell’abbattimento del capi-
talismo e dell’instaurazione
della dittatura del proletariato.
Solo il comunismo, modo di
produzione basato su una so-
cietà senza classi e sullo svi-
luppo armonico della Specie
Umana, può mettere fine alle
guerre imperialiste e  rappre-
senta l’alternativa storica alla
barbarie del caos del capitali-
smo putrescente.

colare” (per usare le parole
con cui Engels condannava
fermamente in quanto anti-
proletari gli attentati dinami-
tadi del gennaio 1895 a Lon-
dra), è giunta a proposito, an-
che se ancora è prematuro so-
stenere che possa risolversi a
favore del “partito america-
no” o di quello “europeo” e
che dunque quella “mano”
abbia agito da agente volonta-
rio o involontario dell’impe-
rialismo americano o dei suoi
avversari in Europa. 
Rimane il fatto che lo scontro
fra Stati uniti ed Europa (a gui-
da franco-tedesca) si fa sem-
pre più pesante e globale, e
non deve stupire che le strate-
gie americane oltre a preoccu-
parsi dell’ascesa cinese (7)
mettano in conto la possibilità
“ che l’alleanza tra Usa ed Eu-
ropa crolli, a causa in parte
dell’intensificazione delle
guerre commerciali e della
competizione per la leadership
sulle questioni della sicurez-
za” (8). E non dimentichiamo
che fin dal 1997 uno dei più
accreditati “consulenti” dello
staff economico dell’ammini-
strazione americana aveva di-
chiarato al Sole - 24 Ore che
l’introduzione dell’euro pote-
va condurre “alla discordia e
alla guerra all’interno dell’Eu-
ropa”, fino “alla guerra fra Eu-
ropa e Stati Uniti”.
Il processo di unificazione eu-
ropea, condizionato da inevita-
bili divergenze di interessi in-
terni e dalle intromissioni – an-
ch’esse molto interessate – a-
mericane, è continuamente alla
ricerca di una comune politica
estera e militare che possa sup-
portare l’unificazione moneta-
ria: ma si tratta di un vano eser-
cizio in assenza di una centra-
lizzazione politica che non può
darsi pacificamente. La situa-
zione attuale, che vede gli im-
perialismi europei grandi e
piccoli  muoversi apparente-
mente in blocco, è destinata
molto presto ad infrangersi
sotto la spinta delle pressioni

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)

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

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

TORINO: Via San Domenico, 34 (angolo via dei Quartieri - zona Val-
docco) (ogni terzo mercoledì del mese dalle ore 15,30 alle  17)
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Nell’eventualità che non sia presente sul territorio una sede del
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6. Pierre Lellouche, Il nuovo
mondo, Il Mulino, p. 560.
7. Si veda il documento Vision
2020. Per motivi di spazio, ci
occuperemo in un altro articolo
dell’altra area critica che va
dall’Asia-Pacifico all’Oceano
Indiano.
8. Cfr. Global Trends 2015, ci-
tato da Di Francesco-Dinucci,
“L’impero americano d’Occi-
dente”, il manifesto, 26/5/2002.
9. Cfr. “In Medio Oriente e Iraq
una ricetta europea”, La Stam-
pa, 27/3/2003.

Il pacifismo di ieri e di oggi 
e l’interventismo di oggi e di domani 
sono due facce della stessa medaglia

Proletari, compagni!
Allo scoppio del conflitto USA-Iraq, ricordavamo come il pacifismo umanitarista, che in-
duceva le masse operaie a chinare il capo di fronte alla violenza della classe dominan-
te, fosse da ricondurre all’impotenza delle classi medie, autentiche serve sciocche de-
gli interessi della grande borghesia. Così scrivevamo allora: 
“Quello che le mezze classi, cresciute all’ombra del capitale e alle costole della classe

operaia, si rifiutano di comprendere è che in epoca capitalistica le guerre sono un pro-
dotto necessario e ineluttabile del modo di produzione vigente; che in determinati pe-
riodi di crisi del meccanismo di accumulazione la guerra è il rimedio estremo, al quale la
borghesia non può non ricorrere per salvaguardare i propri interessi di classe.
“Quello che l’immensa corte dei miracoli che sopravvive attorno alla tavola imbandita
del capitale […] non comprende e non riuscirà a comprendere mai, è che le sue pe-
tizioni, le sue proteste, le sue manifestazioni sono impotenti ad intaccare anche in mini-
ma parte la sostanza della questione, la necessità della guerra, come dinamica intrinse-
ca all’accumulazione allargata del Capitale.
“Quello che le classi medie non comprendono è che quanto più l’ideologia democrati-
ca rappresenta il fondamento dello Stato borghese, tanto più la sostanza del dominio
borghese è la dittatura sulla classe oppressa, è la preparazione incessante alla guerra
di aggressione, effetto stesso dall’accrescimento delle forze produttive, del collabora-
zionismo fra le classi, del dominio sui mercati”. 
Come volevasi dimostrare, i pacifisti di ieri si sono oggi divisi in pacifisti belanti e invo-
canti e in pacifisti pronti a diventare aiutanti di campo della classe dominante, al segui-
to della massa di medi e piccoli affaristi. Mentre infatti si decide quale settore della bor-
ghesia irakena dovrà “ereditare” dal vincitore il potere dello Stato (sotto stretta sorve-
glianza militare) e si coordina il business della ricostruzione, ecco che si crea una nuo-
va polizia “legittima”, pronta a ristabilire l’ordine pubblico contro il proletariato e le mas-
se affrante dalla guerra, aggregata alla polizia internazionale e benedetta da tutte le va-
rianti etniche e religiose. Non basta: con il mitra puntato nelle strade, si appronta una
Carta costituzionale, democratica e federalista, che rimette il potere nelle mani dei vec-
chi potentati che non vedevano l’ora di riacciuffare le leve di comando.

Proletari, compagni!
A questo pacifismo, rispondemmo allora, rispondiamo ora e risponderemo sempre
con le uniche parole d’ordine degne dei comunisti: 

Nessun pacifismo, nessun difesismo nazionale: ma disfattismo rivoluzionario!!
Trasformazione della guerra imperialista in guerra civile!

Rinascita del partito comunista su scala mondiale!
Queste parole d’ordine riassumono la storia e le tradizioni di lotta del proletariato rivo-
luzionario all’insegna dell’internazionalismo, della battaglia incessante contro l’opportu-
nismo, della guerra aperta contro ogni prospettiva patriottica, democratica, nazionalista.
Per i comunisti rivoluzionari, non esiste terapia che valga ad eliminare, entro il modo di
produzione capitalistico, il cancro devastante degli scontri imperialistici. Solo un drasti-
co intervento chirurgico potrebbe farlo: l’azione rivoluzionaria della dittatura proletaria,
instaurata sulle macerie degli Stati borghesi a livello mondiale. E a questo si dovrà per
forza arrivare, attraverso la lunga e dura opera della ripresa delle lotte di classe, della lo-
ro unificazione e direzione da parte del partito comunista mondiale, e infine della presa
del potere quando le contraddizioni stesse generate incessantemente al proprio interno
dal modo di produzione capitalistico la renderanno possibile e necessaria.
Invece, i pacifisti vorrebbero conservare gelosamente questa cimiteriale pace interna,
questo deserto imbiancato: e, per difenderli, si strappano i capelli, nel timore che gli ef-
fetti della guerra possano accendere autentici conflitti di classe all’interno dei singoli pae-
si, e in particolare di quelli sottoposti al quotidiano massacro, alla quotidiana repressio-
ne. Oggi, finita (così si dice!) la guerra, su un territorio devastato e invaso dalle truppe di
occupazione, ecco che il pacifismo ritrova le ragioni di una partecipazione alla ricostru-
zione: ovviamente ancora per scopi… umanitari! E così preti-laici e preti-preti contesta-
no da un lato la mancanza di realismo politico e dall’altro ciò che essi chiamano oppor-
tunismo; mentre altri ancora, sull’onda delle prossime elezioni americane ed europee,
giocano la carta elettorale mettendo in moto il solito carosello di chiacchiere e la solita
giostra di paese. La borghesia delega volentieri questo compito di pacificazione e di col-
laborazionismo alla piccola borghesia e all’aristocrazia operaia, perché sa che il pacifi-
smo è l’altra faccia del patriottismo, e soprattutto dell’interventismo prossimo futuro.
I comunisti rivoluzionari non hanno nulla da spartire con nessuna di queste posizioni. A
esse, contrappongono quelle che da sempre, da Marx ed Engels a Lenin e alla Sinistra
comunista, li contraddistinguono: nessuna concessione all’economia nazionale, alla
borghesia nazionale e internazionale, al patriottismo e allo sciovinismo, in pace co-
me in guerra; ripresa generalizzata della lotta di classe, in piena autonomia dallo
Stato e dai partiti e sindacati falsamente operai; rifiuto aperto di appoggiare que-
sto o quel fronte di guerra, nella consapevolezza che sono tutti formati da brigan-
ti imperialisti; boicottaggio dello sforzo bellico della propria borghesia, non importa
da quale governo rappresentata (di destra, di centro, di centro-sinistra). Queste so-
no le posizioni che il nostro Partito non ha mai cessato di sostenere: e sono le uniche in-
torno alle quali può coagularsi oggi una vera opposizione alla guerra imperialista, che
prepari domani le condizioni soggettive per farla finita per sempre con un modo di pro-
duzione – quello del capitale e del profitto – ormai putrefatto e capace solo di generare
violenza e sofferenza all’umanità intera.

Volantino diffuso in occasione delle varie manifestazioni per la pace, tenutesi in Italia.
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SEGNALAZIONE
La sede di Milano (via G. Agnesi 16), a partire dal
mese di aprile, è aperta a lettori e simpatizzanti ogni
GIOVEDI’ dalle 21, anziché il venerdì.


