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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx a Lenin al- 
la fondazione dell'Internazionale comunista e del Partito Comuni- 
sta d'Italia; alla lotta della sinistra comunista contro la degene- 
razione dell'Internazionale; contro la teoria del socialismo in un 
Paese solo e la controrivoluzione stalinista; al rifiuto dei fronti po- 
polari e dei blocchi partigiani e nazionali; la dura opera del rertau- 
ro della dottrina e dell'organo rivoluzionario a contatto con la clas- 
se operaia, fuori del politicantismo personale ed elettoralesco. 

FINCHE W C I  SARÀ I L  CAPITALE 
HON C'E PACE CHE SIA DESIDERABILE 

NON C'E GUERRA CHE NON SIA INFAME 

organo del partito 
co m u n i sf a i n f e r n az i o n a l e 

Proletari! Compagni! 

Questo 1 O maggio 1999 si leva su un mondo sconvolto da 
catastrofi economiche, politiche, militari, indissolubil- 
mente legate al persistere del modo di produzione capita- 
listico. 
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La guerra nei Balcani, dopo l'avventura militare nel Golfo, 
conferma una volta di più che sul piano dei rapporti fra 
Stati, come su quello dei rapporti fra classi, imprese e in- 
dividui, le leggi del modo di produzione capitalistico a un 
certo punto impongono il ricorso alla violenza organizza- 
ta fino alla sua massima espressione: la guerra. Fornisce 
l'ennesima riprova di come siano prive di contenuto le fra- 
si mille volte ripetute sulla libertà, la giustizia, la fratellan- 
za, il rispetto dei diritti umani, la pacifica convivenza fra i 
popoli nel segno della democrazia universale. 
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Dietro ai bombardamenti NATO in Serbia non c'è alcun in- 
tento umanitario, nessuna "lotta alla barbarie". Soltanto 
inguaribili ingenui, sapienteniente drogati dai media, pos- 
sono crederlo. Ad armare questa e quella mano - statuni- 
tense o serba, italiana o francese, russa o inglese - sono 
sernpre i coiitrasti inter-imperialistici suscitati dalle con- 
traddizioni dell'economia borghese: gli stessi contrasti 
che hanno portato ai massacri della Prima e della Secon- 
da guerra mondiale. Le colonne di profughi che oggi ve- 
diamo nel Kosovo sono le stesse che abbiamo già visto, 
dopo la Seconda guerra mondiale, in Prussia e Cecoslo- 
vacchia e, più di recente, iri Bosnia, in Somalia, in Rwan- 
da. E sono il tragico anticipo di quanto potrà in futuro ac- 
cadere ai proletari di ogni paese. 

Questa guerra ha le sue radici nella crisi ecoiiorriica che 
dura da più di vent'anni. Qualunque sia il vantaggio che la 
pirateria capitalistica internazionale può trarre oggi dal 
grande affare degli aiuti umanitari o delle ricostri~zioni po- 
st-belliche, esso non sarà certo sufficiente a superare la 
crisi. Dappertutto crescono la disoccupazione e la sottoc- 
cupazione. Dappertutto sale alle stelle il costo della vita. 
Dappertutto si moltiplicano i tagli alle spese sociali, si ri- 
duce drasticamente il salario, aumenta lo sfruttamento. Le 
pretese meraviglie del mercato continueranno a mordere 
le carni del proletariato mondiale. 

La turpe commedia della pace che seguirà I'awentura mi- 
litare non potrà essere dunque che una .tregua imperiali- 
sta. La pace durerà solo finché non riaffioreranno ed e- 
sploderanno vecchi e nuovi antagonismi economici, do- 
vuti alla generale sovrapproduzione di merci, fra gli allea- 
t i  di pochi mesi o di pochi giorni prima. 

Come arrestare o invertire questa direzione, imboccata da 
tutti gli imperialismi, verso un nuovo macello mondiale, 
in cui dietro alla retorica sui "buoni da difendere1' e sui 
"cattivi da castigare" ci saranno in realtà solo i proletari di 
tutti i paesi mandati a massacrarsi a vicenda per il bene 
del capitale? 

Per noi comunisti internazionalisti è chiaro che solo I'ab- 
battimento di questa società marcia e sempre più distrut- 
tiva e il passaggio alla società di specie, al comunismo, 
potranno espellere la guerra dalla storia. Questo fine è 
purtroppo ancora lontano. Ma i proletari che sentono con 
forza I'oppressioiie e il disgi~sto per la società del profitto 
e dello sfruttamento, della fame e dei massacri, dovraiino 
necessariamente organizzarsi nel partito comunista mon- 
diale e lottare per la rivoli~zione com~inista. 
Ciò vuol dire abbandonare ogni disarmante illusione pa- 
cifista e riformista e tornare agli obiettivi e ai metodi di lot- 
ta classisti che sono sempre appartenuti alla tradizione 
proletaria, ma che sono stati sabotati e distrutti da set- 
tant'anni di controrivoluzione e dal tradimento operato 
dalle forze di falsa sinistra. 

Questi i nostri compiti 

Ripresa della lotta di classe. Ricominciare a difende- 
re con vigore le proprie condizioni di vita e di lavoro, op- 
ponendo ai padroni, al loro stato, al capitale nazionale e 
internazionale, un fronte di lotta che non conosca divisio- 
ni interne per età, località, nazionalità, sesso, categoria, 
lingua o altro, e ricorrendo ad azioni di lotta le più estese e 
ceritralizzate possibili. 

Organizzazione permanente dei proletari. Lavorare 
alla rinascita di organismi in grado di centralizzare, colle- 
gare e dirigere le lotte di difesa ecoiiorriica, in aperta op- 
posizione alla pratica sabotatrice dei sindacati tricolori e 
nella piena comprensione del tradimento consumato, a 
pieno vaiitaggio dell'economia borghese, dalle centrali 
sindacali e dai partiti e partitini opportunisti. 

Rifiuto di qualunque concessione allo Stato e all'e- 
conomia nazionale. Ribadire che lo Stato noli è un orga- 
nismo al di sopra della classi, "il rappresentante di tutti i 
cittadini", ma è l'organo centralizzato e armato che in ogni 
paese difende il potere del capitale coritro la minaccia del- 
la stragrande maggioranza di sfruttati, e che l'economia 
nazionale non è un bene che appartiene a tutti e che a tut- 
t i  deve dunque stare a cuore, ma è l'insieme degli interes- 
si capitalistici - quelli che nelle fabbriche e nelle strade, al 
mercato e nelle case, ci opprimono e ci sfruttano e in no- 
me dei quali si viene mandati a bombardare questa o quel- 

la città, a massacrare questa o quella popolazione, a inva- 
dere questo o quel paese. 

Sciopero generale senza limiti di tempo e spazio. Ri- 
conoscere la necessità di opporre forza a forza - non dun- 
que con imbelli fiaccolate e raduni inconcludenti, ma riap- 
propriandosi dello sciopero generale come arma di lotta 
sia economica che politica e colpendo con essa I'organiz- 
zazione capitalistica nel suo punto più delicato: alla fonte 
stessa del profitto, la produzione; affasciando cioè i lavo- 
ratori di tutte le categorie e località e torna,ndo così a sen- 
tire e far sentire la propria forza collettiva, invece della fru- 
strazione derivante dall'isolamento, dalla frammentazio- 
iie, dalla passività. 

Disfattismo rivoluzionario. Rifiutare di piegarsi all'or- 
dine sovrano del capitale, proclamando apertamente che 
la guerra imperialistica non ci avrà né come strumenti di 
massacro (non importa se con vecchie tecnologie tradi- 
zionali o nuove tecnologie fantascientifiche) né come vit- 
time designate, coiiie carne da carinone o da "p~ilizia etni- 
ca"; rompendo apertamente con lo Stato borghese non 
più solo sul piano economico del rapporto di lavoro, ma 
anche su quello politico e militare. Non un uomo, non un 
soldo per le guerre imperialistiche: lotta aperta contro la 
propria borghesia nazionale, serba o kossovara, italiana o 
statunitense, tedesca o francese. 

Fraternizzazione fra i militari degli opposti schiera- 
menti di guerra. Affermare nei fatti che il proletariato è in- 
ternazionale e internazionalista nella sua natura e nei suoi 
fini e che non un'arma verrà rivolta contro i nostri fratelli 
di classe, fatti schierare sul fronte opposto e mandati allo 
sbaraglio; mostrare la necessità dell'unione internaziona- 
le del proletariato, al di sopra degli schieramenti e dei 
fronti imperialisti, contro il comune nemico: il capitale. 

Lo sappiamo. È una strada lunga e difficile, ma non vi so- 
no alternative e solo percorrendola con pazienza e deci- 
sione dall'inizio alla fine, dalla prima rivendicazione eco- 
nomica limitata e difensiva fino alla rivoluzione e alla dit- 
tatura proletaria, sarà possibile farla finita con il regime di- 
struttivo della borghesia. 

Oggi come ieri e come domani, i comunisti internazionali- 
sti sono al loro posto: a fianco del proletariato di tutti i 
paesi e contro le guerre del capitale, nella dura opera quo- 
tidiana della difesa e della diffusione della teoria marxista 
e del partito rivoli~zionario - le dile armi che ci permette- 
ranno infine di dare l'assalto al cielo e di passare dalla 
preistoria alla storia dell'umanità. 
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LAGUERRAPERIBALCANI 
I1 marxismo invariante 

e la guerra 

Nel corso storico del movi- 
mento operaio, la guerra è 
stata il terreno per eccellenza 
sul quale si sono delineate le 

guerre, il concetto chiave che 
non esistono guerre astratte, 
rifuggendo da ogni valuta- 
zione o coinvolgimento mo- 
ralistico: gli orrori delle 
guerre non devono far perde- 
re di vista il compito prima- 

quella guerra "che dovrà met- 
tere fine a tutte le guerre". 
Le guerre non finirono certo 
con Hiroshima e Nagasaki, 
anzi. Fino all'ultima odierna 
che si combatte "per la libera- 
zione del Kosovo" il motivo 
è, ci mancherebbe altro!, 
sempre quello dell'ultima ne- 
cessaria crociata per la Li- 
bertà, la Democrazia, la Pace. 
I marxisti hanno sempre ri- 
battuto, a proposito delle 

corrette posizioni dei mami- 
sti autentici rispetto ai falsi 
rivoluzionari. Questi ultimi, 
con varie motivazioni e con- 
torsioni, hanno sempre indi- 
viduato nello sviluppo della 
storia fatti nuovi e imprevi- 
sti, portatori di revisioni e ag- 
giornamenti alla monolitica 
ed organica teoria del prole- 
tariato. 
Revisioni e aggiornamenti 
tesi in ultima analisi a ripro- 
porre l'alleanza fra la domi- 
nante classe borghese e la 
classe proletaria di ogni na- 
zione proprio nel momento 
di massima tensione e crisi 
per lo Stato borghese. Ed è 
proprio l'atteggiamento nei 
confronti dello Stato che di- 
scrimina irrevocabilmente il 
Partito della rivoluzione da 
tutte le cricche conservatrici, 
opportuniste e dunque in so- 
stanza borghesi. 
Fu Lenin a restaurare la cor- 
retta impostazione comuni- 
sta al tempo della Prima 
guerra mondiale. Egli com- 
batté e disperse l'assalto "in- 
novatore" che aveva condot- 
to al definitivo naufragio del 
Partito tedesco di Kautsky, 
registrando così il fallimento 
della Seconda Internaziona- 
le, entrambi rifugiatisi sotto 
le logore bandiere della dife- 
sa della patria borghese, del- 
l'unione sacra nazionale, 
della lotta all'aggressore 
straniero. 
La Sinistra rimase sola, allo 
scoppio del Secondo conflit- 
to mondiale (apogeo della 
controrivoluzione che aveva 
distrutto l'Internazionale Co- 
munista e l'aveva posta al 
servizio dello sviluppo capi- 
talistico e degli interessi poli- 
tici dello Stato russo) a ribat- 
tere quella posizione genera- 
le che si esprimeva nelle pa- 
role d'ordine della guerra alla 
guerra e del disfattismo rivo- 
luzionario. Mancarono le 
condizioni che consentirono 
al Partito bolscevico di tra- 
durre quelle parole d'ordine 
in pratica e il proletkato ridi- 
venne ovunque carne da ma- 
ce110 dei rispettivi fronti, più 
velocemente inquadrato e 
stordito quando marciava per 
conto della Libertà e della 
Democrazia, per combattere 

re ancora più ferocemente in 
periodi di crisi cronica ogni 
mezzo atto a indebolire la 
concorrenza o a tenerla a de- 

rio del Partito, di mantenere 
la rotta del programma della 
rivoluzione. Se ogni guerra è 
"determinata" in senso stori- 
co, dai suoi caratteri deriva la 
sua natura e l'atteggiamento 
verso di essa. 
Guerre "determinate" signi- 
fica legate alla situazione 
concreta del periodo storico 
in cui si sviluppano e ai rap- 
porti di forza tra le classi. 
Nell'epoca imperialistica il 
contenuto reale delle guerre 
risiede nella lotta generale 
per i mercati e nel loro esse- 
re rivolte in ultima analisi 
(cioè, qualunque sia la "co- 
scienza" della borghesia) 
contro il proletariato che 
viene ingannato, diviso e de- 
cimato a tutto vantaggio del- 
la borghesia. Le guerre im- 
perialistiche sono quelle che 
si combattono tra "sfruttato- 
ri imperialisti, tra padroni di 
schiavi salariati per una loro 
diversa distribuzione"; per 
tali guerre vale la consegna 
della rottura completa di o- 
gni legame di solidarietà con 
la propria classe sfruttatrice, 
il suo Stato, la sua guerra. 
Nessuna concessione al di- 
fesismo, palese o nascosto, 
della rispettiva patria, nessu- 
na tregua di classe: il lavoro 
rivolto a trasformare la guer- 
ra tra i popoli in guerra civile 
- nelle parole di Lenin - è 
l'unico lavoro socialista 
nell'epoca del conflitto im- 
perialista armato delle bor- 
ghesie di tutti i paesi. 

La guerra volano 
dell'accumulazione 

capitalistica 

Le guerre non scoppiano per 
caso né dipendono dalla vo- 
lontà di singoli o di gruppi. 
Nell'epoca imperialistica es- 
se rappresentano un prodotto 
necessario e ineluttabile del 
capitalismo, connaturate al- 
l'essenza del capitale, all'ac- 
cumulazione che domina 
l'intero ciclo di sviluppo del 
capitale e che esige continua- 
mente l'allargamento della 
produzione e dei mercati, al- 
la concorrenza che si deter- 
mina tra singoli capitali sem- 
pre più giganteschi e poi fra 

bita distanza, si tratti di rotte 
commerciali o mercati di 
sbocco o approvvigiona- 

trollo sui mercati, finché le 
leggi interne del modo di 
produzione capitalistico ri- 
chiederanno con prepotenza 
nuove distruzioni in un ciclo 
infernale che solo l'abbatti- 
mento del capitalismo potrà 

mento. spezzare. 
La Euerra è distruzione di 

L, 

uomini ma soprattutto di 
mezzi di produzione e, dun- 
que, rappresenta l'estrema 
necessità che si impone al 
capitale mondiale per con- 
servare il proprio dominio, 
risollevando, proprio attra- 
verso le immani distruzioni 
che comporta, quel saggio di 
profitto la cui tendenza stori- 
ca a cadere indica la transito- 
rietà del modo di produzione 
capitalistico e l'esaurimento 
di ogni sua funzione storica. 
I1 capitalismo è guerra: com- 
merciale, diplomatica e mili- 
tare. Essendo la guerra la 
continuazione della politica 
con altri mezzi (violenti), la 
base della guerra imperiali- 
stica va sempre ricercata nel- 
la politica imperialistica che 
l'ha determinata e questa ri- 
manda in ultima analisi alla 
struttura economica di un 
modo di produzione al cui 
centro ci sono il capitale, il 
profitto estorto dal lavoro sa- 
lariato e le esigenze della sua 
riproduzione su scala sempre 
più allargata. 
Ma la guerra è anche un affa- 
re per la borghesia mondiale. 
Non solo perché consente la 
mobilitazione (e dunque la 
valorizzazione) di capitale 
prima inoperoso, ponendo le 
basi per l'aumento degli or- 
dini all'industria e la ricosti- 
tuzione di materiale distrutto 
(fra i 15 e i 20 mld di dollari 
il costo stimato fino ad oggi 
per le prime fasi dell'attacco 
alla Serbia). È un affare per- 
ché su scala generale consen- 
te la ripresa del ciclo di accu- 
mulazione prima asfittico, 
attraverso le "ricostruzioni" 
che gli danno nuova linfa e 
grazie alla distruzione del ca- 
pitale eccedente; questi fatto- 
ri consentono al meccanismo 
capitalistico di ripartire con 
un minor volume di forze 
produttive e dunque con tassi 
di profitto superiori, almeno 
transitoriamente. Come nelle 
crisi economiche, anche qui 
non c'è nessun arcano: si di- 
struggono forzatamente - co- 
me scrivevano Mam ed En- 
gels nel Manifesto - grandi 
quantità di forze produttive, 
si estende e intensifica il con- 

La guerra nei Balcani 

Non possiamo dilungarci in 
questa sede su tutta la politi- 
ca che ha condotto al~~attac- 
co della Nato sulla Serbia, le 
cui memesse non risiedono 
certo nella tendenza alla 
"violenza" della natura uma- 
na né nella "follia" del ditta- 
tore di turno e "aggressore" 
dall'insaziabile volontà di 
dominio. 
Anche questa guerra si è 
messa in moto quale mecca- 
nismo inevitabile per il capi- 
talismo: il processo di difesa 
dei profitti estorti alla scala 
mondiale, infatti, ha messo a 
confronto due o più imperia- 
lismi con interessi divergenti 
e altrettanto "vitali" per o- 
gnuno. Rimandiamo per lo 
studio dettagliato delle basi 
materiali della guerra attuale 
ai nostri articoli più recenti in 
merito, di cui diamo nota in 
questa pagina. Ci limitiamo 
qui ad osservare innanzitutto 
come si stia di fatto svolgen- 
do un'altra tappa dello scon- 
tro sul teatro balcanico (aper- 
tosi ufficialmente con il rico- 
noscimento tedesco della se- 
cessione slovena e croata 
dall'ex-Jugoslavia), fra l'im- 
perialismo americano e quel- 
li russo e tedesco; le radici di 
tale scontro erano poste fin 
dalla fine della "guerra fred- 
da" che toglieva alla Federa- 
zione Jugoslava ogni margi- 
ne di autonomia contrattuale 
- politica ed economica - de- 
rivante dalla sua essenza di 
Stato-cemiera, cuscinetto fra 
Est e Ovest, in ogni caso pe- 
dina, a turno o secondo con- 
venienza, degli interessi dei 
due campi contrapposti nella 
politica di potenza, ma uniti 
nel controllo controrivolu- 
zionario del proletariato 
mondiale. 
È assolutamente falso quanto 
contrabbandano i media bor- 
ghesi a proposito di una 
"guerra umanitaria", dove 
non ci sarebbe alcuna posta 
in gioco economica o strate- 
gica, tesi cara al filantropi- 
smo interventista americano 
e al suo servidorame nostra- 

Storia deUa Sinistra comunista: 
1912-maggio 1922 (4 volumi) 

Stati che di quei capitali sono 
i garanti con la loro sovra- 
struttura organizzata di forza, 
politica, diplomatica e so- 
prattutto militare. 
Nella visione marxista le 
guerre esplodono nel Punto 
di rottura che si verifica nei 
rapporti di forza fra gli Stati 
impegnati a seguire le linee 
espansive del proprio capita- 
le; quello fi~~anziario in pn- 
mo luogo, e a dover sostene- 

Struttura economica e sociale della Russia d'oggi 

Russia e rivoluzione nella teoria marxista 

ARTICOLI DI RIFERIMENTO 
APPARSI NEGLI ULTIMI ANNI 

SU "IL PROGRAMMA COMUNISTA" 

1. Alle radici deiia tragedia jugoslava (n.2/93) 
2. Jugos]avia:quale pace? (n.2194) 
3. Aree di contrasto interimperialistico: 'Iiirchia e pol- 
veriera balcanica (n.4/94) 
4. Punti fermi suiia guerra nell'ex Jugoslavia (n.5195) 
5. Quale <'pace9' per i Baicani e per il mondo (n.6195) 

I 1 In difesa della continuità del programma comunista I 
Tracciato d'impostazione 

Fondamenti del comunismo rivoluzionario 

Partito e classe 

"L'estremismo. malattia d'infanzia del comunismo". 
condanna dei futuri rinnegati 

Lezioni delle controrivoluzioni 

Elementi deu'economia mamista. I1 metodo dialettico. 
Comunismo e conoscenza umana 

Proletariato e guerra 
I comunisti e le guerre 

Quaderni 
1. Partito di classe e questione sindacale 

2. Che cos'è il Partito Comunista Internazionale 

no. I Balcani e tutta l'area 
dell'asse danubiano, in 
realtà, sono da anni al centro 
delle attenzioni di tutti gli 
Stati imperialisti, grandi e 
piccoli, per quanto riguarda i 
progetti di transito degli o- 
leodotti e di creazione di in- 
frastrutture di trasporto fra 
l'Asia Centrale e il Mediter- 
raneo: è quella che si chiama 
"battaglia dei Corridoi" che 
non è estranea alla progressi- 
va esplosione dell'ex-Jugo- 
slavia e che a vario titolo in- 
teressa Usa, Germania, Fran- 
cia, Italia, Russia, Turchia, 
Francia, Gran Bretagna, Ma- 
cedonia, Bulgaria e Grecia, 
per citare i protagonisti prin- 
cipali. Dopo il crollo 
dell'urss, uno dei cardini 
della politica americana di- 
venne immediatamente il 
controllo dell'Eurasia, l'ex 
Asia sovietica dove si con- 
centrano le risorse petrolife- 
re, energetiche e minerarie 
dei paesi del Caspio; tale 
controllo ha questi obiettivi: 
impedire un ritomo russo al 
monopolio di queste risorse; 
impedire l'accesso privile- 
giato per "alleati" che po- 
trebbero mettersi in proprio e 
minacciare più da vicino la 
supremazia americana. Non 
è casuale che in un suo re- 
cente libro, l'ex consigliere 
di Carter, Brzezinski, abbia 
fatto notare come 1'Eurasia 
sia la scacchiera su cui si gio- 
ca la partita per la suprema- 
zia mondiale: gli Usa, quin- 
di, devono operare per scon- 
giurare l'emergere di una po- 
tenza predominante e anta- 
gonista e per mantenere la 
dipendenza e l'arrendevolez- 
za dei paesi "vassalli" e di 
quelli "tributari". I "Corri- 
doi" (ognuno contraddistinto 
da un numero arabo) sono i 
progetti di collegamento con 
reti marittime, autostradali, 
ferroviarie, energetiche fra le 
zone produttive di materie 
prime dell'ex Asia sovietica 

(prive di sbocchi diretti in 
mare aperto e al tempo 
dell'urss costretti a servirsi 
dei passaggi in territorio rus- 
so) e le coste europee. 0- 
gnuno dei Corridoi ha i suoi 
sponsor miliardari negli Stati 
e nelle compagnie interessa- 
te. Ognuno di essi ha dei 
punti nevralgici che ne po- 
trebbero determinare il suc- 
cesso a scapito degli avver- 
sari. In sintesi, gli americani, 
in funzione antitedesca e an- 
tirussa, sono fra i promotori 
del Corridoio n.8 che convo- 
glierebbe le risorse caspiche 
dal porto bulgaro di Burgas 
sul Mar Nero alle coste a- 
driatiche italiane e alla Tur- 
chia via Macedonia e Alba- 
nia. Questo progetto, che 
sembra oggi sostenuto anche 
dai francesi che vi hanno fat- 
to ingenti investimenti e che 
farebbe dei porti albanesi lo 
snodo cruciale, si contrappo- 
ne ai Corridoi 10 e 4 sostenu- 
ti dai tedeschi (il primo via 
Ungheria-Serbia fino a Salo- 
nicco, il secondo che porte- 
rebbe al Mar Nero via Au- 
stria-Ungheria-Romania) e 
all'asse russo (Corridoio 9) 
incentrato sul trasporto attra- 
verso il territorio russo fino 
alla Finlandia e sul quale si 
innestano delle "bretelle" 
che potrebbero arrivare ai 
porti turchi o greci. 
Anticipare i tedeschi e i russi 
è dunque fondamentale per 
la strategia americana e que- 
sto vale nei Balcani come in 
Afghanistan, non a caso ner- 
vi scoperti di questo intrec- 
cio di pipeline e reti di comu- 
nicazione. Solo le facce di 
bronzo dei servi prezzolati 
della borghesia possono insi- 
stere sulla cantilena dello 
slancio umanitario. Quale 
fosse l'interesse umanitario 
per i profughi kosovari si è 
visto in Macedonia (dove la 
locale borghesia teme un ca- 

Continua a pagina 3 
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povolgimento dei rapporti di 
forza fra le fazioni inteme) e 
nelle reazioni scomposte de- 
gli europei, Francia e Italia 
su tutti, quando si è trattato di 
decidere la destinazione da 
dare ai profughi. 
La posta in gioco è dunque 
molto materiale: vie del pe- 
trolio e del gas, controllo di 
zone minerarie ed energeti- 
che strategiche, accesso alle 
rotte di traffico. I1 fatto che, 
contro la Serbia, Usa e Ger- 
mania siano ufficialmente u- 
nite non deve trarre in ingan- 
no: si tenga presente che l'in- 
terventismo americano ha 
subito un'accelerazione non 
appena i servizi segreti ame- 
ricani sono venuti a cono- 
scenza dei finanziamenti te- 
deschi all'Uck, l'esercito fi- 
lo-albanese del Kosovo, da 
allora in avanti foraggiato ed 
equipaggiato egregiamente 
dall'imperialismo yankee. 
La Germania in questa fase 
non può andare oltre e per 
questo abbiamo scritto che il 
suo materiale interesse "na- 
zionale" si esprime per ora 
solo indirettamente, attraver- 
so la neutralità austriaca. In 
tutto questo la Serbia rappre- 
senta l'anello debole di un 
capitalismo minore (non per 
questo meno feroce, come 
ben sanno i proletari serbi), il 
cui ruolo di "rentier" è legato 
all'integrità di buona parte 
del suo territorio, Montene- 
gro in primis. Senza lo studio 
di questi elementi fondamen- 
tali nei loro rapporti recipro- 
ci nessuna comprensione 
della guerra e dei suoi obiet- 
tivi risulta possibile. 
Arrivando agli aspetti stretta- 
mente militari, facciamo no- 
tare come innanzitutto il ca- 
rattere imperialista della 
guerra risalti anche dalle sue 
caratteristiche tecniche, ri- 
flesso delle classi che la con- 
ducono. Gli stati imperialisti, 
essendo essenzialmente pa- 
rassitari e decadenti, non 
possono che fare una guerra 
tirata in lungo che comporta 
immense distruzioni e mas- 
sacri enormi. Le guerre della 
borghesia nella fase imperia- 
listica di fatto colpiscono so- 
lo le popolazioni e non è se- 
condario che in qualche 
commento di stampa meno 
cialtronesco sia stato sottoli- 
neato come gli unici eserciti 
che si sono combattuti finora 
siano quelli delle masse di 

profughi. 
Sebbene gli odi etnici, nella 
ex-Jugoslavia come altrove, 
non siano creati dalla bor- 
ghesia ma dalla meccanica 
sociale, resta il fatto che essi 
rappresentano per la borghe- 
sia, che li sfrutta e li alimen- 
ta, strumenti materiali di do- 
minio, innanzitutto come ri- 
sposta conservatrice alla cri- 
si economica e sociale in at- 
to. Le masse vaganti di pro- 
fughi sono state finora le ve- 
re e proprie armi di entrambi 
gli schieramenti; il rigurgito 
di nazionalismo e la retorica 
patriottica i capisaldi sui 
quali hanno provato a rice- 
meritarsi classi borghesi or- 
mai inutili sul piano storico. 
Ma lo strumento militare, u- 
na volta messo in moto dalla 
politica, ha le sue leggi pro- 
prie di funzionamento. Sen- 
za un intervento diretto sul 
terreno nessun bombarda- 
mento più o meno intelligen- 
te potrà essere risolutivo, co- 
me dimostrato dalle prime 
tre settimane di guerra. Ma 
per arrivare all'intervento di 
truppe di terra che contenda- 
no il terreno all'armata serba, 
occorrono almeno 200 mila 
uomini e non meno di 4-5 
mesi di preparazione, dato 
che la stragrande maggioran- 
za della forza militare serba è 
rimasta pressoché intatta; e 
questo è un grosso rischio 
per la tenuta dell'alleanza at- 
tomo agli Usa (visto che i 
bombardamenti dovrebbero 
continuare per tutto il perio- 
do), tenuta che è nel frattem- 
po diventata un obiettivo po- 
litico parallelo del conflitto e 
che è in contraddizione con 
le necessità dello strumento 
militare. Ecco perché, con 
molta probabilità, l'unica 
possibilità rimasta agli ame- 
ricani consiste nell'invio di 
truppe di interposizione in 
Albania e in Macedonia 
(paesi dove già esistono basi 
Nato e che risultano piena- 
mente inserite nel dispositi- 
vo militare americano), trup- 
pe che potrebbero entrare in 
Kosovo una volta decisa la 
spartizione di quest'ultimo 
(cioè in una "situazione non 
ostile") richiedendo un con- 
tingente e una preparazione 
certo minori. I1 fattore tempo 
diventa allora importante 
perché gli americani non 
possono permettersi che il 
conflitto si estenda da subito 
in Macedonia; ma così fa- 
cendo nessun risultato reale 
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I Sedi di partito e punti di contatto I 
FIRENZE: presso Dea Press, Borgo Pinti 42 rosso (l'ultimo lunedì del 

mese dalle 17,30 alle 19) 

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

l MILANO: via Gaetana Agnesi, 16 (al lunedì dalle 21) l 
PIACENZA: davanti alla Stazione ferroviaria (ultimo martedì del mese, 

dalle 18 alle 19,30) 

ROMA: via dei Campani, 73 - c/o "Anomalia" (al mercoledì dalle 
18.30) 

SCH1O: 
via Cristoforo, 105 (loc. Magré) (al sabato dalle 16 alle 19) 

UDm: Centro di documentazione mamista, San Giorgio di Nogam 
(UD) (primo lunedì del mese, dalle 17 alle 19) - l 

NECESSITA DEL PARTITO 
S ono molti i nodi venuti al 

pettine nel corso degli 
ultimi dodici mesi e tut- 

ti indistintamente mostrano 
un aggravarsi e diffondersi 
della crisi economica. Una 
volta di più, è chiaro che la 
completa instabilità è la nor- 
ma all'interno del sistema ca- 
pitalistico. E ciò smentisce la 
retorica demagogica che per 
decenni non ha mai smesso di 
celebrarne le virtù, il progres- 
so e lo sviluppo "incessanti e 
senza precedenti". 
I1 crollo dei mercati azionari 
asiatici, i rivolgimenti sociali 
nella Corea del Sud e in Indo- 
nesia, la situazione sempre 
più delicata dell'economia 
giapponese, i primi segnali i- 
nequivocabili che la stessa 
Cina si sta aprendo alla crisi, 
la Russia che si trova costan- 
temente sull'orlo del precipi- 
zio economico e sociale, il ter- 
remoto economico in Brasile - 
ecco i nuovi capitoli di un li- 
bro che non cessa un solo i- 
stante di essere scritto e che 
solo il marxismo rivoluziona- 
rio è in grado di leggere. 
A questi fatti, dobbiamo natu- 
ralmente aggiungere quello 
che appare ormai come uno 
stato di guerra permanente: 
nei Balcani (un vero e proprio 
crocevia di tensioni economi- 
che e strategiche), in Africa 
(dove l'imperialismo statuni- 
tense sta cercando di sosti- 
tuirsi alle potenze imperiali- 
ste europee, Francia in primo 
luogo), nel Medio Oriente (do- 
ve la guerra sta seguendo la 
rotta del petrolio e di quella 
materia prima particolare e 
sempre più preziosa che è 
l'acqua), in Estremo Oriente 
(dove gli effetti di una "capi- 
talistizzazione" accelerata in 
tutta l'area, con l'obiettivo di 
ricavare più alti profitti, ha 
condotto dai trionfi delle Tigri 
al loro fallimento nell'arco di 
pochi anni). 
A tutto ciò, dovremo aggiun- 
gere sicuramente, prima o poi, 
una situazione economica al- 
trettanto difficile in tutta l'A- 
merica Latina (che a sua volta 
avrà le sue brave ripercussio- 
ni sull'economia statunitense) 
e una crescente instabilità so- 
ciale proprio nel cuore della 
Vecchia Europa - ormai unita, 
sì!, ma solo formalmente. 
Niente male come quadro ge- 
nerale! 

Resa esperta da secoli di e- 
sperienza di dominio, la clas- 
se capitalista conosce bene 
questa situazione e si sta pre- 
parando - sebbene inconscia- 
mente - al peggio che verrà. E 
a questa situazione (una realtà 
sempre più minacciosa, i pre- 
parativi borghesi, la necessa- 
ria risposta rivoluzionaria) ne- 
gli ultimi mesi abbiamo dedi- 
cato molti articoli sulla nostra 
stampa internazionale. 
Ma è evidente che i marxisti 
rivoluzionari non si possono 
accontentare di leggere il libro 

che la stessa classe borghese 
non è in grado di leggere. I1 
marxismo è una scienza (in 
grado di risolvere definitiva- 
mente un enigma che dura da 
un secolo e mezzo), ma è an- 
che unarma di lotta (capace 
di aprire la strada a un nuovo 
modo di produzione dopo ave- 
re smantellato quello prece- 
dente, ormai superato e dan- 
noso). E a questo fine il marxi- 
smo, come insieme di elabo- 
razioni teoriche, di analisi e di 
programmi, deve necessaria- 
mente "incarnarsi" in un'or- 
ganizzazione capace di con- 
durre la battaglia finale - cioè 
in un partito rivoluzionario. 
E' vero che oggi sono numero- 
si i fattori che agiscono contro 
l'idea stessa di un partito. 
C'è il secolare pregiudizio di 
origine anarchica e anarco- 
sindacalista contro qualsiasi 
forma di azione politica cen- 
tralizzata, a favore invece di 
una (pretesa) libera e sponta- 
nea autorganizzazione della 
classe che dovrebbe portare 
allo Sciopero Generale e alla 
realizzazione di un nuovo si- 
stema sociale. 
C'è la terribile esperienza del- 
la controrivoluzione stalinista 
(che in realtà ha decapitato il 
partito rivoluzionario e, sulle 
ossa sue e dei suoi militanti ri- 
voluzionari, ha costruito una 
sedicente organizzazione di a- - 

vanguardia fondata su una di- 
sciplina meccanica e vuota di 
contenuti e su una sistematica 
distruzione del marxismo, al 
servizio della nascita di un 
giovane capitalismo russo) - u- 
na controrivoluzione che ine- 
vitabilmente ha portato, come 
reazione immediata e istinti- 
va, alla diffidenza o al rifiuto 
di qualsiasi tipo di partito. 
E c'è la onnipresente cultura 
dominante, che esalta le virtù 
del "singolo" e del "cittadi- 
no", che diffonde disillusione 
e frammentazione, che teoriz- 
za "nuovi" modi di lavorare e 
di aggregarsi (mentre il mon- 
do capitalista si sta chiara- 
mente muovendo in un circolo 
vizioso) e proclama che i par- 
titi sono cose del passato (e 
quanti sono i militanti della 
cosiddetta "sinistra" che ra- 
gionano esattamente nello 
stesso modo!). 
Nello stesso tempo, sebbene 
una vera ripresa della lotta di 
classe sia ancora drammatica- 
mente lontana, negli ultimi 
dodici mesi non sono mancati 
episodi di scontro tra operai e 
capitale, specie in quelle che 
un tempo erano le zone perife- 
riche del mondo borghese e 
che sono ora parti integranti 
di esso, grazie a una "globa- 
lizzazione" che era già stata 
descritta con precisione da 
Marx ed Engels nel 1848, nel 
Manfesto del Partito Comuni- 
sta - episodi, questi, che sono 
stati salutati con entusiasmo 
dai rivoluzionari. 
Ma è stato purtroppo evidente 
che anche quei giovani, incor- 
rotti proletariati (come pure i 

lavoratori di Germania e Ro- 
mania, Francia e Italia, più 
volte scesi in sciopero negli 
ultimi dodici mesi) hanno do- 
vuto pagare il tragico scotto 
della mancanza di un autenti- 
co partito rivoluzionario inter- 
nazionale. 
Senza di esso, noi marxisti so- 
steniamo che non solo non 
sarà possibile alle lotte di di- 
fesa (le lotte economiche at- 
traverso le quali i lavoratori 
cercano di ottenere migliori 
condizioni di vita e di lavoro, 
nell'ambito del modo di pro- 
duzione capitalistico) andare 
oltre e trasformarsi in lotte di 
attacco (con l'obiettivo di ab- 
battere il sistema borghese). 
Diventerà anche impossibile 
difendere le stesse conquiste 
eventualmente ottenute attra- 
verso queste lotte, facendo te- 
soro delle esperienze positive 
o negative, costruendo su di 
esse fasi successive di consa- 
pevolezza, chiarificazione e 
organizzazione politica. 
Senza un partito che funga da 
teoria e memoria collettiva 
della classe e da guida nelle 
sue lotte presenti, la classe o- 
peraia non sarà in grado di 
preparare il futuro "assalto al 
cielo". E ciò si tradurrà in u- 
na tragedia per tutta l'uma- 
nità, perchè questo modo di 
produzione sta diventando di 
giorno in giorno sempre più 
distruttivo. 

Ma di quale partito ha bisogno 
la classe lavoratrice interna- 
zionale? 
Nei mesi di aprile e maggio 
1921, la nostra corrente (la 
"Sinistra Comunista" che ave- 
va fondato e a quell'epoca gui- 
dava il Partito Comunista d'I- 
talia - Sezione dell'Internazio- 
nale Comunista) pubblicò due 
articoli su questo argomento: 
"Partito e classe" e "Partito e 
azione di classe" (1). 
Essi sintetizzavano e riassu- 
mevano l'esperienza di due 
decenni di polemica teorica e 
organizzazione classista, nel 
corso di vigorose battaglie che 
avevano visto impegnata la 
nostra corrente contro il colo- 
nialismo italiano, contro la 
prima guerra mondiale, contro 
il tradimento della socialde- 
mocrazia, contro l'attacco sfer- 
rato alle classi lavoratrici nel 
dopoguerra, e sempre in d fe-  
sa delle condizioni di vita e di 
lavoro di un proletariato estre- 
mamente combattivo. 
I due articoli sottolineavano 
una concezione dinamica, 
dialettica, sia della classe (da 
non intendere e valutare in 
termini statistici) sia del parti- 
to (come organo della classe, 
più che come parte di essa, e- 
vitando cioè considerazioni 
puramente numeriche) sia 
della loro relazione reciproca: 
"La classe presuppone il par- 
tito - perché per essere e muo- 
versi nella storia la classe de- 
ve avere una dottrina critica 
della storia e una finalità da 

raggiungere in essa". 
È il concetto di "partito e clas- 
se" che è sempre stato alla ba- 
se del marxismo, sin dal Ma- 
nfesto del Partito Comunista 
di Marx ed Engels ("organiz- 
zazione dei proletari in classe, 
e quindi in partito politico") e 
dal Che fare di Lenin: 

Dal momento che non si può 
parlare di una ideologia indi- 
pendente, elaborata dalle 
stesse masse operaie nel corso 
stesso del loro movimento [...l, 
la questione si può porre sola- 
mente così: o ideologia bor- 
ghese o ideologia socialista. 
Non c7è via di mezzo (poiché 
l'umanità non ha creato una 
"terza" ideologia e, d'altron- 
de, in una società dilaniata 
dagli antagonismi di classe, 
non potrebbe mai esistere una 
ideologia al di fuori o al di so- 
pra delle classi). Ecco perché 
ogni menomazione dell'ideo- 
logia socialista, ogni allonta- 
namento da essa implica ne- 
cessariamente un rafforza- 
mento dell'ideologia borghe- 
se. Si parla della spontaneità: 
ma lo sviluppo spontaneo del 
movimento operaio fa sì che 
esso si subordini all'ideologia 
borghese [...l, perché il movi- 
mento operaio spontaneo è il 
tradunionismo [...l e il tradu- 
nionismo è l'asservimento i- 
deologico degli operai alla 
borghesia. Perciò il nostro 
compito, il compito del [co- 
munismo], consiste nel com- 
battere la spontaneità, nell'al- 
lontanare il movimento ope- 
raio dalla tendenza spontanea 
del tradunionismo a rifugiarsi 
sotto l'ala della borghesia; il 
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1 "Partito e classe", Rassegna 
Comunista, I (15 aprile 1921), 
n.2; "Partito e azione di classe", 
Rassegna Comunista, I (31 mag- 
gio 1921), n.4. Entrambi gli arti- 
coli si possono leggere nel nostro 
testo Partito e classe. La Sinistra 
Comunista guidò il partito negli 
anni tra il 1921 e il 1923. La di- 
rezione di Sinistra del partito 
venne poi messa in galera dai fa- 
scisti, e la dirigenza moscovita la 
sostituì con un Centro più com- 
piacente agli ordini del partito 
sovietico. Gramsci e Togliatti sa- 
rebbero diventati gli agenti attivi 
dello stalinismo, che negli anni 
successivi smantellò il partito e 
lo rifondò come un'organizzazio- 
ne controrivoluzionaria. La no- 
stra corrente, i cui militanti ven- 
nero espulsi dal partito gram- 
sciano tra il 1926 e il 1930 e che 
in gran numero dovettero emi- 
grare in Francia, Belgio, Argen- 
tina e Stati Uniti, rimase fedele 
ai principi marxisti che costitui- 
scono la teoria e il fondamento 
del partito e si organizzò come 
Frazione all'Estero. Fu questa 
Frazione, insieme ai militanti ri- 
masti attivi in Italia o chiusi nel- 
le carceri, che diede vita al no- 
stro partito negli anni turbolenti 
che seguirono la seconda guerra 
mondiale. Si veda il nostro opu- 
scolo Che cose il Partito comuni- 
sta intenazionale? 
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Necessità del partito scienza prima, e poi come fat- 
t0 di volontà; traducendosi la 
prima in una concezione teo- 
rica del processo rivoluziona- 
rio, che deve essere c~mune a 
tutti gli aderenti; la seconda 
nell'accettazione di una preci- 
sa disciplina che assicuri il 
co~~-di~amento e quindi il 
successo dell'azione. 

È così un rapporto organico 
quello che collega il partito 
alla classe e, d'interno del 
partito, i militanti alprogram- 
ma politico - è lo stesso genere 
di rapporto che mantiene in 
contatto i diversi organi del 
covo umano permettendogli 
così di funzionare corretta- 
mente- 

*** 
Uno degli effetti degli ultimi 
decenni trascorsi all'insegna 
di un nuovo ciclo di crisi eco- 

nostro compito consiste nel- 
l'attirare il movimento operaio 
sotto l'ala del [comunismo] n- 
voluzionario. 

A questi principi fondamen- 
tali, la nostra corrente ha po- 
tuto aggiungere l'esperienza di 
una lotta incessante sia con- 
tro le posizioni anarchiche e 
anarco-sindacaliste sia con- 
tro la degenerazione socialde- 
mocratica, e, dopo il 1926, 
contro la controrivoluzione 
staliniana. È l'unica corrente 
marxista davvero in grado di 
fare un bilancio di un secolo 
di lotte, trionfi e sconfitte. In 
quel bilancio, è anche com- 
preso il nostro concetto dipar- 
tito e del suo rapporto con la 

L' ATTEGGIAMENTO DEL PARTITO 
DI FRONTE ALLA GUERRA 

Mozione della Sezione Socialista di Napoli del 18 maggio 191 7 

Dagli archivi della Sinistra Comunista per prepararle e spingerle alla realizzazione 
pubblichiamo la Mozione della Sezione del suo programma massimo, abbandonan- 
Socialista di Napoli , mozione che nel cor- do definitivamente ogni illusione circa i 
so del primo macello interimperialista non benefici delle riforme che si possono con- 
solo ribadisce le posizioni di assoluto anta- seguire in regime borghese attraverso più o 
gonismo che i rivoluzionari mantengono meno larvate collaborazioni con le classi 
nei confronti di tutte le "patrie in pericolo" che detengono il potere. 
e di tutte le borghesie, ma indica la via , il 5. In tutta Italia, le masse danno segni ma- 
monito futuro e mai come oggi attuale, ai nifesti del loro malcontento per le conse- 
proletari di ogni lingua, religione, etnia guenze della guerra e del loro intenso desi- 
(come si usa dire oggi), paese, affinché il derio di pace, guardando al partito sociali- 
proletariato possa riprendere la direzione sta, unico oppositore alla guerra, come al 
del suo storico compito di sovvertimento naturale guidatore e coordinatore di queste 
radicale del modo di produzione capitali- aspirazioni. Nello stesso tempo, altri parti- 
stico. ti e correnti politiche si preparano al tenta- 

di sfruttare 'luesto stato d'animo 
"La Sezione Socialista di Napoli, riunita in lare per le loro particolari finalità; questi 
assemblea per esaminare la situazione poli- moti spontanei, quando fossero abbando- 
tica e i deliberati del Convegno tenuto a nati a se stessi, degenererebbero in un'a- 
Milano 1' 8 maggio tra la Direzione del par- zione disordinata e caotica, nociva ai veri 
tito, il Gruppo parlamentare, la Confedera- interessi del proletariato. Sarebbe d'altra 
zione del Lavoro, concreta le sue vedute parte un grave errore per il partito socialista 
negli accapi seguenti: adottare di fronte a questi moti una tattica 
1. Lo svolgimento della conflagrazione di addormentamento, contraria alla sua es- 
mondiale nei successivi avvenimenti va senza ed alle sue finalità 
sempre più confermando la concezione so- (La sezione) esprime l'aperto suo dissenso 
cialista, che vede nella una diretta dai deliberati presi nel Convegno di Milano 
conseguenza del regime capitalistico in tut- che ritiene insufficienti, incerti e inadegua- 
ti i paesi, e dimostrando la giustezza della ti alle esigenze della situazione, mentre gli 
tattica internazionalista che non avvenimenti che incalzano richiedono la 
sospensione della lotta di classe del prole- maggiore energia e fermezza di propositi. 
tariato contro gli istituti della borghesia in ~i~~~~~~~~ il fatto che la ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ~  del 
qualsiasi stato belligerante. Tale punto di partito, depositana delle &libere degli ulti- 
vista non ha ragione di essere modificato e mi congressi, deviando dalle direttive in- 
viene anzi riconfemato dopo l'intervento transigenti, subordini i propri atteggiamen- 
degli Stati Uniti e la rivoluzione russa. ti programmatici e l'indirizzo del partito al 
2. Come nessun'altra via di risoluzione del consenso del Gruppo parlamentare e della 
conflitto presente si delinea sull'orizzonte Confederazione del Lavoro mentre al grup- 
politico, così nessun affidamento sulla du- p0 spetta il compito di eseguire con disci- 
rata della pace possono offrire le modalità plina i deliberati del partito di cui è uno 
diplomatiche di essa, e l'utopistica applica- speciale organo di azione, e colle organiz- 
zione di sistemi umanitari-democratici zazioni economiche occorre bensì mante- 
nell'ambito delle istituzioni borghesi. L'e- nere un'intesa tattica, ma senza chiamarle 
ventualità di guerre future potrà solo essere per questo ad influenzare le direttive politi- 
scongiurata dall'azione proletaria interna- che del partito. 
zionale diretta a mutare le basi del presen- Fa voti che il partito in ogni circostanza, 
te assetto sociale. anziché perdersi in ambiguità e in incertez- 
3. I socialisti di ogni paese debbono consa- ze, sappia compiere il suo dovere assumen- 
crare i propri sforzi alla cessazione della do coi suoi organi, e coi suoi uomini, il 
guerra, incitando il proletariato a rendersi compito di disciplinare e dirigere l'agita- 
cosciente della sua forza e a provocare con zione ed il movimento delle masse, ponen- 
la sua azione intransigente di classe l'im- dosi all'avanguardia del proletariato, sul 
mediata cessazione delle ostilità, tentando terreno della lotta di classe, contro il capi- 
di volgere la crisi al conseguimento degli talismo ed il militarismo borghese." 
scopi rivoluzionari del socialismo. 
4. Nel periodo successivo ad una eventua- 
le pace dei governi partito 11 testo tratto da: "Stona della Sinistra Comuni- 
cialista dovrà ~ 0 ~ t ~ ~ u a r e  i suoi sforzi nella sta", "01.1 (1912-1919), ~ d .  11 Programma Comu- 
incessante propaganda fra le masse operaie nista, Milano 1964. Rist. 1973, pag.286,287,288. 

classe: centralizzato e fondato 
su una ferma disciplina, non 
legato a singoli individui o a 
meccanismi formalistici, ma 
a una teoria e a un program- 
ma politico, conosciuto da 
tutti i militanti e da essi con- 
sapevolmente condiviso; in 
collegamento stretto con la 
classe nel corso delle sue lot- 
te, senza scomparire all'inter- 
no di essa come i tristemente 
noti "partiti di massa" di ori- 
gine staliniana o i gruppi e 
gruppuscoli di varia origine e 
provenienza. 
Come affermava il nostro se- 
condo articolo nel 1921: 
I1 compito indispensabile del 
partito si esplica dunque in 
due modi, come fatto di co- 

nomica è stato di frammenta- 
re la classe lavoratrice - un 
processo di riorganizzazione 
della produzione e di espul- 
sione di forza-lavoro, che è 
ben noto al marxismo sin dal- 
le sue origini. 
A questa b'atomizzazione" 
della classe lavoratrice, a 
questo suo vero e proprio di- 
sarmo teorico e organiuativo, 
ha dato un grande contributo 
prima l'emergere ingannevole 
e poi il crollo rovinoso di tutti 
i falsi miti diffusi dalla con- 
trorivoluzione staliniana (così 
come dalle istintive reazioni 
contro di essa): "il socialismo 
in un paese solo", "il sociali- 
smo reale", "i fronti popola- 
ri", "i nuovi soggetti rivolu- 
zionari", "le rivoluzioni terzo- 
mondiste", "le rivoluzioni 
contadine", "il sottoproleta- 
riato rivoluzionario", "il ter- 
rorismo", ecc. ecc. 
Ora quello che si presenta ai 
lavoratori che sentono vera- 
mente il bisogno di reagire 
contro il proprio sfruttamento 
è un paesaggio di rovine nel 

A D A  

I1 punto d'incontro del Partito è presso 
"Bar André" 

119 Rue Jean Jaurés - Paris 19" 
(mé- Laumière) 

Prossimi incontri: 
29 maggio, 26 giugno 
a partire daiie ore 19 

Nostro recapito postale per la Francia 
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quale è difficile trovare una 
via da percorrere. In questa 
situazione, inevitabilmente 
~reval~ono disillusione, scet- 
ticismo e diffidenza. Ma tutto 
ciò conduce anche alla solitu- 
dine e all'isolamento, che fini- 
scono così col diventare ulte- 
riori fattori di debolezza e vul- 
nerabilità. Saranno gli stessi 
fatti materiali a spingere set- 
tori più o meno consistenti 
della classe sul palcoscenico 
dell'azione rivoluzionaria, do- 
ve si sentirà di nuovo con ur- 
genza la necessità di una or- 

ganizzazione politica capace 
di superare le contingenze 
delle lotte e delle sconfitte. 
Noi sappiamo che la strada 
verso la rivoluzione sarà lun- 
ga, tortuosa e difficile e non ci 
facciamo nessuna illusione 
su di essa. 
Ma il bilancio che solo la Si- 
nistra Comunista è stata ca- 
pace di delineare con esattez- 
za e le conferme che riuscia- 
mo a leggere nella realtà di 
tutti i giorni ci dicono che 
stiamo procedendo nella di- 
rezione giusta. 

rialistiche vi sono la natura e 
l'esistenza del capitalismo. 
L'unica via, da sempre, per 
spezzare il circolo vizioso 
che periodicamente genera 
crisi e guerre, è quella del di- 
sfattismo rivoluzionario, che 
passa attraverso la rottura 
della solidarietà nazionale 
con la propria borghesia e il 
proprio Stato. 
Alla guerra imperialista il 
movimento proletario deve 
rispondere con la guerra di 
classe e la lotta per la rivolu- 
zione comunista. Per prepa- 
rare, fin da oggi, questa di- 
sposizione insieme di princi- 
pio e pratica, occorre nel- 
l'immediato continuare, in 
teoria come nei fatti, la batta- 
glia per prepararne le condi- 
zioni soggettive: propagan- 
dando quello sciopero gene- 
rale che rappresenta una ma- 
nifestazione concreta di rot- 
tura della pace sociale; de- 
nunciando l'operato dei par- 
titi e gruppi opportunisti e gli 
scioperi-burla (che si trasfor- 
mano, come per la manife- 
stazione di  ari, in sostegno 
aperto del governo e della 
guerra) dei sindacati tric010- 
ri; ribadendo in ogni circo- 
stanza il nostro rifiuto tanto 
delle guerre quanto delle Pa- 
ci imperialistiche. 
Solo a queste condizioni, che 
si devono forgiare nel lavoro 
sistematico e perseverante di 
oggi, sarà possibile opporre 
agli orrori della prossima 
guerra a cui tende il capitali- 
smo, la bandiera della guerra 
civile contro la borghesia im- 
perialistica, la sola guerra le- 
gittima e rivoluzionaria - an- 
cora citando parole di Lenin- 
che consentirà, dopo aver di- 
sarmato la borghesia mori- 

diale, di buttare tutte le armi 
tra i ferri vecchi della storia. 

Programma Comunista 

LA guerra per i Balcani 

(in termini di nuovi equilibri, 
come ad esempio quelli deri- 
vanti da un~occupaz~one a- 
mericana del Montenegro) e 
duraturo sarà stato raggiunto 
e la nuova ''pace,. non farà 
che nel tempo i fo- 
colai di una nuova guerra. 
La spartizione del Kosovo 
diventa cod l.obiettivo poli- 
tico più praticabile per en- 
trambi i contendenti, una 
sorta di tregua (più o meno 
simile agli accordi di Dayton 
sulla Bosnia) che non risolve 
niente della contesa imperia- 
listica nei Balcani: la guerra 
nell'ex-Jugoslavia (con i te- 
deschi dietro a croati e slove- 
ni, russi e francesi dietro ai 
serbi, gli Stati Uniti dietro ai 
musulmani bosniaci) era ini- 
ziata come contrasto russo- 
tedesco ma si è sviluppata e 
incancrenita in Bosnia come 
conflitto russo-americano e 
tedesco-americano, uno svi- 
luppo in fase con la tendenza 
generale. Ora, questo terzo 
tassello costituisce un ulte- 
nore approfondimento di 
quei contrasti, destinati ad 
ampliarsi perché la stessa 
spartizione del lCosov0 non 
può avvenire senza che Al- 
bania, Bulgaria, Macedonia, 
Grecia e Turchia siano presto 
o tardi risucchiate diretta- 
mente nel conflitto. 

Contro la falsa alternativa 
del pacifismo, solo la guerra 

di classe può opporsi alla 
guerra fra Stati 

I comunisti hanno sempre ri- 
gettato il pacifismo in quanto 
tipica ideologia della piccola 
e media borghesia, critican- 
done non solo l'impotenza 
ma anche il carattere in defi- 

va 19assunto generale so- 
lo del capita- 
lismo potrà condurre allyabo- 
lizione delle guerre e chiari- 
va come solo questa condot- 
ta avrebbe potuto evitare 
l~asservimento proletario 
non solo al capitale, ma an- 
che alla guerra stessa. 
L.ipocrisia pacifista, laica o 
religiosa che sia, illude il 
proletariato che veglie e fiac- 
colate, petizioni e proteste 
pacifiche possano far cessare 
la violenza militare o possa- 
no renderla "meno devastan- 
te" trasformandola in san- 
zioni ed embarghi, peraltro 
non meno distruttivi per le 
popolazioni colpite. 
Sono posizioni non solo illu- 
sone (nella misura in cui pro- 
pugnano un capitalismo sen- 
za le sue infamie, che discen- 
dono dalla sua natura, e in 
cui si affidano per la soluzio- 
ne a sedicenti "diritti" ed or- 
ganismi internazionali che in 
realtà sono un prodotto dei 
rapporti materidi di forza in- 
terimperialistici) ma anche 
reazionarie: esse disarmano 
idealmente il proletariato, lo 
legano al carro dellaborghe- 
sia, consentendo poi di disa- 
marlo materialmente quando 
la mobilitazione di guerra si 
fa più pressante e l'interesse 
di queste mezze classi è sal- 
vaguardato dalla guerra stes- 
sa. La stona non ha mai 
smentito questo corso, alla 
fine del quale il proletariato è 
stato costretto a marciare ne- 
gli opposti fronti di guerra, 
inquadrato dalla propria 
classe dominante attraverso i 
suoi agenti in seno alle fila 
proletarie. 
Alla base delle guerre impe- 

Edlto a cura deli'lstituto 
nitiva ausiliari0 dello Stesso 
militarismo capitalista. La 
posizione di Lenin, riportata 
nel numero scorso, restaura- 
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