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IL CAPITALE E GUERRA! 
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polari dei bloccii partigiani e nazionali; la dura opera del restau- 
ro della dottrina e dell'organo rivoluzionario a contatto con la clas- 
se operaia, fuori del politicantismo personale ed elettoralesco. 
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do le insiabili contraddizio- 
ni in cui si dibatte il capitali- 
smo mondiale. Tanto la natu- 
ra della guerra e i tempi in 
cui è stata avviata, quanto il 
modo in cui essa è condotta, 
evidenziano la tendenza di 
fondo verso la quale necessa- 
riamente spinge la crisi capi- 
talistica e le infamie che la 
sopravvivenza del regime 
borghese comporta per l'in- 
tero pianeta. 
La crociata moralistica del- 
l'imperialismo yankee non 
ha potuto, alla distanza, cela- 
re la sostanza reale di una 
guerra condotta dagli Stati 
imperialisti in reciproca con- 
correnza, allo scopo di con- 
quistare posizioni strategiche 
in una regione chiave situata 
nell'arco critico che va dal 
Medio Oriente all'Asia Cen- 
trale ex-sovietica fino al Me- 
diterraneo. La guerra è scop- 
piata quando la borghesia 
serba (di cui Milosevic, ieri 
"l'interlocutore più credibi- 
le" nonché "uomo di pace", 
oggi "nuovo Hitler", rappre- 
senta il battilocchio di turno) 
ha fallito nei suoi tentativi di 
bloccare l'avanzata dell'e- 
spansionismo tedesco verso 
1'Adnatico e il Mediterra- 
neo, funzione politica e stra- 
tegica - questa- che le era sta- 
ta assegnata dagli imperiali- 
smi americano e russo, ingle- 
se e francese, e in nome della 
quale i precedenti massacri 
contro le popolazioni civili 
non venivano fatti rientrare 
fra le violazioni del sedicente 
"diritto internazionale". 
La guerra imperialista, es- 
sendo condotta da una classe 
parassitaria che non ha più 
alcuna funzione storica pro- 
gressiva ma cerca solo di 
conservare il proprio domi- 
nio, non può che essere il ri- 
flesso della natura del capita- 
le. Infatti, la ferocia che con- 
traddistingue la guerra in 
corso non è una peculiarità 
etnica, dei serbi piuttosto che 
dei croati o degli albanesi, o 
un retaggio tribale: è la fero- 
cia insita nella natura degli 
Stati borghesi. 
È la ferocia che ha sempre 
caratterizzato la miriade di 
guerre cosiddette "locali" 
(ma in realtà interessanti 
l'intero pianeta per il ruolo in 
esse delle potenze maggiori e 
per i loro riflessi a lungo ter- 
mine) e quelle "regionali" 
susseguitesi al crollo dell'ex 
Urss e alla riunificazione te- 
desca. 
È la ferocia del militarismo 
borghese che, ovunque, non 

sempre in nome del "dirit- 
to", della "democrazia" e, 
naturalmente, della "pace". 
È - infine- la stessa ferocia 
della guerra quotidiana del 
capitale al lavoro salariato: 
quella che si esplicita nel mi- 
liardo di persone che nel 
mondo risultano disoccupa- 
te o sottoccupate, per non 
parlare del numero di quante 
sono costrette a morire di fa- 
me e di stenti mentre il capi- 
tale mondiale intasa i suoi 
magazzini di merci. La mi- 
seria crescente è l'altra fac- 
cia della sovrapproduzione 
di capitale. 
I1 militarismo è strettamente 
connesso al capitalismo, ne è 
un prodotto ed è diretto in- 
nanzitutto contro il proleta- 
nato, oltre ad essere lo stru- 
mento regolatore per eccel- 
lenza dei conflitti fra Stati 
capitalistici. Come in più oc- 
casioni ribadito da Lenin, la 
guerra è il mezzo più effica- 
ce per ristabilire l'equilibrio 
nella gerarchia dei rapporti 
di forza globali fra Stati con- 
correnti: quando, nel corso 
dello sviluppo economico, si 
modifica la forza relativa 
(data l'impossibilità di un 
ritmo uniforme dello stesso 
sviluppo), per ricomporre 1 l'equilibrio spezzato in regi- 
me capitalistico, non esisto- 
no, per le singole imprese 
come per i singoli Stati, altri 
mezzi che la crisi nell'indu- 
stria o la guerra nella politi- 
ca. 
Gli Stati Uniti, la cui egemo- 
nia politica poggiava sulla 
dittatura economica di primo 
paese creditore e di maggior 
produttore mondiale, sono 
diventati il maggior debitore 
mondiale. Hanno un debito 
privato interno che supera il 
Pil e hanno visto il loro peso 
relativo sull'economia mon- 
diale ridursi dal 50% 
dell'immediato dopoguerra 
al 20% e poco più di oggi: a- 
vendo ipotecato il lavoro 
delle generazioni future, 
hanno estremo bisogno delle 
guerre come mezzo per im- 
porre la propria supremazia 
tanto sui diretti concorrenti 
quanto sul proletariato mon- 
diale e il plusvalore futuro da 
esso prodotto. I1 predominio 
militare americano (oltre 
260 mld. di dollari di bilan- 
cio diretto della Difesa, da 
aumentare almeno del 50% 
se si considera il bilancio mi- 
litare complessivo del Penta- 
gono) diventa così presup- 
posto del tentativo di mante- 
nimento del predominio eco- 
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listici più diretti, meglio con- 
trollati se integrati e ingab- 
biati all'interno di un "siste- 
ma di sicurezza internazio- 
nale" sotto il tallone ameri- 
cano e con qualche garanzia 
di partecipazione di mino- 
ranza al banchetto rappre- 
sentato dal profitto e dalla. 
rendita mondiale. 
La guerra del Golfo era stata 
preceduta di due anni dalla 
profonda crisi del sistema 
bancario e assicurativo ame- 
ricano, proprio mentre l'in- 
dustria automobilistica giap- 
ponese metteva alle corde 
quella yankee e la suprema- 
zia del dollaro veniva scossa 
dai successi industriali e fi- 
nanziari di Giappone e Ger- 
mania. E proprio Giappone e 
Germania furono i destinata- 

-sostenitore £ 30.000 
Conto corrente postale: 18091 207 

in abb, comma 
ari. 2 legge 6!2!96 - Milano 

consentire senza grandi in- 
tralci l'accaparramento ame- 
ricano delle commesse post- 
belliche e la ripresa dell'eco- 
nomia americana, che da al- 
lora è cresciuta ad un ritmo 
medio del 2,3%, di poco su- 
periore al 2, l % del decennio 
precedente. In parallelo, di 
fronte ai crescenti deficit 
commerciali e ad un debito 
estero sempre maggiore, cre- 
sce l'aggressività del capitale 
finanziario americano e di 
conseguenza si allargano a 
tutto il mondo le caselle della 
contesa interimperialistica. 
Allo stesso modo del 19901 
199 1, la guerra di oggi è di- 
retta dagli Usa innanzitutto 
contro i suoi più vicini con- 
correnti, primo fra tutti la 
Germania le cui necessità 
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"Rivedendo le bucce" 
alla guerra 

Non è essenzialmente perché è "costosa" (e chi paga 
sono gli sfruttati dal capitale), che i comunisti degni di 
questo nome sono contro la guerra, comunque si ca- 
mufi perfilare via liscia. Resta però il fatto che il suo 
costo è spaventosamente alto, e che poi per saldarlo, 
occorrono anni e anni di "pace" - foriera a sua volta, 
jìnchédura l'attuale modo di produzione e di vita asso- 
ciata, di nuovi e più sanguinosi conflitti - da nonpoter- 
si neppure immaginare. Comunque, informa il "Cor- 
riere della Sera" del I ObK la banca americana di inve- 
stimenti Lehman Brothers si è presa il gusto di calcola- 
re il costo dell'attuale guerra aerea della Nato contro 
la Serbia, giungendo alla conclusione che un mese di 
bombardamenti costerebbe 5.400 miliardi di lire, che 
poi il "Financial Times" fa salire, fatti meglio i conti, 
ad "almeno il doppio", tenuto conto dei 30 missili crui- 
se che ogni giorno ds scaricano sulla Jugoslavia e che 
valgono un miliardo e 800 milioni di lire ciascuno, tra- 
lasciando la perdita di aerei da 60 miliardi di lire cia- 
scuno (quando non costano 81 miliardi) e chiudendo un 
occhio sulle spese per il personale militare (339mila 
persone, per 1440 miliardi di lire al mese); nonché su 
quelle di manutenzione straordinaria degli stessi aerei, 
E qui c'è chi si chiede: e chi le sostiene queste spese? 
L'articolo da cui traiamo queste cifre risponde che 
"non è detto che Washington voglia pagare l'intera sua 
bolletta": già nella guerra del Golfo gli Usa "spesero 
61 miliardi di dollari ", pari a IlOmila miliardi di lire, 
ma "ne recuperarono 54 dai Paesi che non avevano da- 
to un contributo militare, soprattutto Kuwait, Arabia 
Saudita, G e m n i a  e Giappone, e perché non dovreb- 
bero fare altrettanto, solo cambiando indirizzo ai ... 
contribuenti, adesso? 
A questa ridda di miliardi e triliardi si aggiungono le 
spese per sfamare (ammesso che si sfumi) il numero 
sempre crescente diprojùghi, e quelle per la Sanità ecc.: 
qui "prevedendo un aiutoper il primo anno, si arriva ad 
oltre 12 miliardi di dollari, cioè oltre 22mila miliardi di 
lire". E ci fermiamo: chi oserebbe dire che non ce n'è 
già abbastanza? Intanto, la guerra continua. 
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oggettive del capitale finan- 
ziario spingono verso Est e 
l'Asia Centrale. L'allarga- 
mento ad Est della Nato e la 
sua nuova dottrina strategica, 
così come le diverse tappe 
delle guerre di spartizione 
dell'ex-Jugoslavia, sono 
strumenti della proiezione di 
potenza americana a soste- 
gno del proprio primato di 
parassita capitalistico mon- 
diale assicurato dal ruolo in- 
ternazionale del dollaro e dal 
suo utilizzo come principale 
moneta di riserva e di scam- 
bio mondiale. Non a caso la 
politica diplomatica che ha 
preceduto l'inizio delle osti- 
lità è stata caratterizzata (co- 
me sottolineato anche da al- 
cune fonti borghesi più criti- 
che, tipo "Limes" o "Le 
Monde Diplomatique") dalla 
precisa volontà americana di 
mettere i serbi in condizioni 
di non poter accettare gli ac- 
cordi proposti a Rambouillet, 
che in apposite clausole sta- 
bilivano l'occupazione di 
fatto del Kosovo da parte 
della Nato e dunque prefigu- 
ravano l'inserimento della 
provincia serba nel dispositi- 
vo militare americano nei 
Balcani. 
Come per la Guerra del 
Golfo, l'attuale guerra nei 
Balcani è la sanzione all'in- 
temo della Nato della nuova 
strategia militare americana 
rispondente alle attuali esi- 
genze dell'imperialismo Usa 
di serrare il proprio controllo 
su scala planetaria garanten- 
dosi, al contempo, un rilan- 
cio economico trainato dal 
riarmo e dal riarnmoderna- 
mento degli arsenali (rispo- 
sta, quest'ultima, indotta 
dall'esigenza di fronteggiare 
oltre che l'espansionismo te- 
desco verso Est anche il riar- 
mo giapponese in Asia-Paci- 
fico): appena il 7 maggio 
scorso il Congresso america- 
no ha deciso di raddoppiare 
lo stanziamento di 6,6 mld di 
dollari richiesto dall'Ammi- 
nistrazione in febbraio per 
l'anno in corso e destinato al- 
la nuova difesa antimissile 
ed era già previsto, in base al 
budget presentato prima 
dell'inizio della guerra dal 

Dipartimento della Difesa a- 
mericano, l'aumento delle 
spese militari di 112 mld di 
dollari nei prossimi sei anni, 
passando dai 274 mld di dol- 
lari previsti per l'anno 2000 
ai 33 1 miliardi del 2005, con 
un aumento delle spese per 
acquisto di materiali da 49 a 
75 mld di dollari e l'avvio di 
un nuovo programma di co- 
struzioni di 47 navi da guer- 
ra. Tutte cifre, queste, ben 
presto destinate a lievitare e 
che pongono il riarmo ameri- 
cano al servizio dell'impiego 
delle forze annate americane 
a sostegno di operazioni su 
teatri lontani e in difesa degli 
interessi americani nei nu- 
merosi fronti in cui possono 
essere minacciati. 
La conclusione della guerra 
in atto non può che essere u- 
na nuova tregua imperialisti- 
ca, alla stregua di quella sca- 
turita a Dayton per la sparti- 
zione della Bosnia e, dunque, 
un nuovo compromesso fo- 
nero di futuri, più gravi e in- 
solubili conflitti. La ricerca 
di una soluzione diplomatica 
compromissoria, verosimil- 
mente basata su una sorta di 
protettorato "atlantico" del 
Kosovo in attesa di una sua 
effettiva spartizione, è resa 
necessaria dall'impossibilità 
di mantenere la corrispon- 
denza fra gli obiettivi politici 
del conflitto (subordinazione 
agli Usa del fronte alleato) e 
strategia militare richiesta 
dalla continuazione vittorio- 
sa della guerra, mediante un 
intervento di terra che rite- 
niamo altamente improbabi- 
le soprattutto da quando so- 
no emersi i limiti militari 
dell'Uck che gli USA vole- 
vano utilizzare come fanteria 
di sfondamento nei confron- 
ti delle truppe serbe. Al mas- 
simo potrà essere varata una 
sorta di forza di occupazione 
multinazionale del Kosovo 
(la KFOR di cui si comincia 
a parlare) che avrà come 
puntello le truppe Nato in 
Albania, Macedonia e Tur- 
chia. La fine dei bombarda- 
menti sarà probabilmente ac- 
celerata dalla necessità di ri- 
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Guerre umanitarie e guerre di ipocrisia 
una tregua invocata da sem- 
pre? 
"Soluzione politica", ma che 
cos'è la cupa tragedia iugo- 
slava, se non il portato di so- 
luzioni politiche imposte, 
fuori da ogni logica che non 
fosse quella del più brutale 
interesse, dai predoni mon- 
diali dell'imperialismo, dalle 
loro cancellerie tartufesche o 
dai loro ministeri della guer- 
ra assassina? 
Fine della "pulizia etnica", 
triste espressione che segna 
ormai la putrescenza a cui è 
arrivato questo sistema, 
quando questa è stata sancita 
per legge nei vari trattati e di- 

D obbiamo credere 
davvero che nei 
martoriati Balcani si 

stia giocando una partita fra i 
"paladini della libertà dei po- 
poli" e il solito dittatore di 
turno? Nel caso specifico da 
una parte il "diritto" del po- 
polo kosovaro e i conciliatori 
della "giustizia" e della "ci- 
viltà" rappresentati dalla Na- 
to, dall'altra la barbarie, rap- 
presentata dallo Stato e dal 
regime serbo. 
Nessuno più di noi è lontano 
dal dare interpretazioni "eti- 
che" alle guerre che si sono 
svolte e si svolgeranno nel 
regime del capitale e nessuna 
società è mai stata così prodi- 
ga di solenni e roboanti pro- 
clamazioni di principio sul 
piano morale dei "diritti u- 
mani universali" come la so- 
cietà borghese. Nessun'altra 
società è mai stata così pron- 
ta a mettersele tranquilla- 
mente sotto i piedi, quando 
gli interessi politici, econo- 
mici e commerciali delle po- 
tenze, che di questi principi 
si fanno "garanti", sono pa- 
ralleli e conniventi con quel- 
lo "Stato oppressore" o con 
quel "dittatore assassino", 
dove il sopruso e la "santa 
democrazia" sono solo una 
vaga idea. L'appoggio dato a 
tutte le dittature sudamerica- 
ne, mediorientali e l'appog- 
gio dato ai sanguinosi regimi 
del Sudest asiatico, ai difen- 
sori odierni dei "diritti uma- 
ni" sembra non creare nessun 
imbarazzo. D'altra parte non 
saremo certo noi a scandaliz- 
zarci di questo e lasciano 
questi pruriti democratoidi a 
tutte le anime belle, che ve- 
dono nel rispetto del "diritto 
internazionale borghese" la 
salvaguardia di uno straccio 
di "giustizia". 
Così anche nel caso della 
guerra iugoslava, la "difesa 
dei diritti umani" del popolo 
kosovaro è stata presa dai 
peggiori briganti imperialisti 
che esistono al mondo come 
l'ennesima causa etica che 
copre però la vera missione, 
che non è quella di venire in 
soccorso dei popoli oppressi, 
bensì quella di intervenire 
per stabilire il proprio domi- 
nio politico e militare nelle 
diverse aree del mondo. 
Quello che, fino a questo 
momento, gli interessati in- 

visioni cui è stata sottoposta 
la Jugoslavia che vede ormai 
farseschi mini-Stati tutti etni- 
camente puri, nati tutti col 
viatico delle potenze che ora 
vogliono "fermarla". 
A chi chiedere la pace, se chi 
la dispensa, in definitiva, è 
ormai solo l'America, celata 
dietro la foglia di fico della 
Nato, che incrocia con la sua 
forza militare su tutto il mon- 
do, forte della connivenza di 
interessati vassalli, nel tenta- 
tivo di contrastare i propri 
avversari economici, ma so- 
prattutto di moderare e con- 
tenere tutti i focolai di possi- 
bili esplosioni proletarie? I1 

terventi Nato ora Onu prima 
hanno prodotto nei Balcani, è 
un intero esercito di uomini e 
donne, vecchi e bambini, 
spogliati di tutto, che scappa- 
no dalla guerra e subiscono 1' 
"ospitalità" e il "filantropico 
aiuto" offerto loro da soccor- 
ritori, che tanto più amrnas- 
sano armi, uomini e mezzi 
bellici, con un'organizzazio- 
ne perfetta e una tempestività 
eccezionale, tanto più lesina- 
no soccorsi e organizzazione 
logistica di mezzi e di uomini 
per "aiutare veramente" i 
tanti profughi, che vengono 
ammassati in innominabili 
tendopoli a ridosso del fronte 
di guerra, o smistati come 
mandne di animali ai quattro 
angoli dell'Europa, nei paesi 
che hanno predisposto per 
loro dei "gradevoli campi di 
accoglienza", recintati e con- 
trollati a vista. 
Poiché "gli umanitari" non 
possono permettere, con tut- 
to il loro generoso buon cuo- 
re, che il bilancio delle loro 
"caritatevoli" missioni venga 
ulteriormente appesantito 
anche dall'aiuto e dall'assi- 
stenza da dare a tutta questa 
massa di diseredati, è bene 
che quest'ultima, per quanto 
possibile, si organizzi e sof- 
fra a casa sua, o di altri, e non 
crei problemi e tensioni a ca- 
sa nostra. 
Centinaia di migliaia di pro- 
fughi sempre mal sopportati 
ovunque essi siano accolti, 
migliaia di morti e di feriti, 
un Paese distrutto dai bom- 
bardamenti e smembrato da 
dieci anni di guerre e di pace; 
di fronte a questa tragedia, il 
grido alla tregua, alla "pace 
giusta", alla "soluzione poli- 
tica", cioè concordata tra le 
cancellerie dei grandi e dei 
loro vassalli, per la fine delle 
ostilità, si accompagna al gri- 
do non si sa se più cinico o i- 
diota della "guerra moral- 
mente giusta", che difende il 
diritto dei più deboli: nessun 
altro esempio può rispec- 
chiare meglio l'infinita ipo- 
crisia dietro la quale si na- 
sconde l'inenarrabile infa- 
mia del capitale. Tregua in- 
vocano tutti i pacifisti, ma 
cosa è stato l'atroce stillici- 
dio di sangue e sofferenze di 
questi dieci anni, in tutti i 
Balcani, se non la traduzione 
in morti, feriti e disperati di 

OCCUPAiIONE AIELL'INDUSTRIA: 
SEGNALI ALLARMANTI 

A fine anno scorso, e dopo i pacchetti-dono di Natale, c'era di 
che fregarsi le mani: ma ecco che, a fine aprile, I'lstat informa 
che nell'industria si è registrato un calo del fatturato del 6,1% 
in gennaio rispetto allo stesso mese del 1998 e un calo degli 
ordinativi del 4,4%; peggio ancora: l'indice dell'occupazione 
nelle grandiimprese, per il quinto mese consecutivo, risulta in 
calo tendenzialedel3,7% (in termini assoluti, circa 32.000 oc- 
cupati in meno contro le 17.000 unità occupate del novembre 
1998), e sorvoliamo sul fatto che, nel comparto dell'energia, la 
diminuzione tendenziale è stata addirittura del 6,4%. Unica no- 
ta consolante, ma solo per chi si accontenta: nel teziario avan- 
zato l'occupazione è risultata in crescita (+9,1%, pari a 
100.000 posti in più), "risposta strategica", secondo Ennio Lu- 
carelli, "per contrastare i pericoli di recessione", ma non tale 
da impedirci di constatare che, anche nel complesso del ter- 
ziario, i posti di lavoro sono diminuiti, sia pure a livello del - 
0,5%. 
Da notare poi che "al netto dei lavoratori in cassa integrazione" 
- scrive "il manifesto" del 231IV - "la caduta è ancora più am- 
pia: 4'2%". E anche vero che, secondo Ciampi, ci si potrebbe 
consolare constatando gli sviluppi in controtendenza nel part- 
tirne e nel lavoro interinale, "forme nuove di lavoro che hanno 
facilitato l'ingresso nel mercato del lavoro" - se non fosse che 
queste forme nuove si risolvono in una tragica beffa, cioè in un 
incentivo all'insicurezza con particolare riguardo ai giovani. 
Giungono nel fratterripo i dati sulla disoccupazione nell'unione 
Europea, che a gennaio si attestano complessivamente al 
9,6%, con l'Italia al penultimo posto (il 12,090 contro il 17,6% 
della Spagna). Ma si noti che, per l'intera area del nostro Mez- 
zogiorno, la percentuale è stata nel 1998 del 22,8% contro il 
7,4% del Centro-Nord, e che senza lavoro è risultato nello 
stesso anno un giovane su due nell'età compresa fra i 15 e i 24 
anni; la relazione sulla situazione economica del paese può ben 
segnalare che, sempre nel Mezzogiorno, nel 1998 I'occupazio- 
ne è apparsa in crescita (+0,7%), ma anche questo per effetto 
"del sempre più massiccio ricorso a forme di lavoro atipico 
(come borse di lavoro, Lsu e contratti di lavoro interinale)", 
tutte forme che non destano affatto il nostro entusiasmo, co- 
me si è già notato. 
Leggiamo infine che, secondo il Cnel, alla fine del 1997 il nu- 
mero delle famiglie italiane con reddito al di sotto della soglia 
di povertà risultava cresciuto alla quota di 2 milioni e 245miIa, 
vale a dire a11'11,2% della popolazione contro il 10,3 del 1996, 
ragion per cui non è neppure il caso di brindare se i prezzi del- 
la produzione hanno registrato nel febbraio 1999 un calo 
de11'1,8% rispetto allo stesso mese del 1998 ("11 Secolo XIX" 
dell'l/lV). 

I NOSTRI LUTTI 

tragico destino dei Balcani è 
di agitarsi senza tregua nel 
letto di spine che gli hanno 
tagliato e costruito addosso i 
cinici e feroci brutali interes- 
si dell'imperialismo mondia- 
le. I Balcani sono un mosaico 
non di nazioni, ma di borghe- 
sie succhione e gelose dei lo- 
ro pidocchiosi interessi, cia- 
scuna farneticante un'indi- 
pendenza che è negata dai 
fatti della reale dipendenza 
dal mercato mondiale, cia- 
scuna servilmente pronta a 
funzionare come squallida 
pedina del padrone di turno, 
tutte al servizio dei grandi in- 
teressi e dei loro cinici e po- 
tenti Stati reggitori. 
E così oggi dobbiamo sentir- 
ci dire che, a questo covo di 
vipere sapientemente creato 
e mantenuto, perché comodo 
oggetto di sfruttamento e ter- 
reno di manovra delle varie 
potenze mondiali, qual è la 
realtà odierna dell'ex-Jugo- 
slavia, dovrebbe essere assi- 
curata "la tregua, la pace, la 
dignità del diritto internazio- 
nale", attraverso questi "in- 
terventi etici", da parte di 
quelle stesse potenze che lo 
hanno creato e mantenuto. 
Oggi l'intero proletariato 
balcanico è sotto il rullo 
compressore della "guerra e 
della pace" borghese; i pro- 
fughi, che in questi anni sono 
stati spostati da vari territori 
contesi e divisi, la guerra che 
ha irreggimentato in eserciti 
contrapposti gli stessi prole- 
tari che fino a qualche anno 
prima erano insieme nelle 
piazze a protestare contro il 
peggioramento delle loro 
condizioni di vita e di lavoro, 
sono il prodotto di un gioco 
infame condotto sulle spalle 
e sulla pelle di popolazioni 
conquistate o perdute nel 
gioco a dadi del capitale e 
dell'affannosa corsa al domi- 
nio del mondo. 
Sono i martiri di un dramma 
collettivo che non essi posso- 

Si è spento nell'ospedale di Rapallo, dove era ricoverato per una 
grave malattia, il compagno Mario Castano. Aveva 73 anni e mi- 
litava nel nostro partito dall'immediato dopoguerra. Emigrato in 
Svizzera con il fratello Aldo, diede vita, con Riccardo Salvador, al 
Gruppo di Winterthur, una sezione cui dobbiamo un instancabile 
lavoro tra gli operai immigrati italiani e di altre nazionalità: mol- 
t i  di essi militano ancor oggi nel Partito. A Mario va il nostro af- 
fettuoso e fraterno ricordo. Tutti i compagni partecipano al dolore 
della cara Gemi e del fratello Aldo. 

no risolvere nel quadro e con 
i mezzi della società che l'ha 
voluta e lo vuole; non hanno 
né fratelli, né aiuto umanita- 
rio da invocare agli Stati vi- 
cini o lontani sui quali hanno 
avuto l'ingenuità di contare. 
Avranno dei fratelli il giorno 
in cui i proletari dell'Europa 
e dell'America, i proletari 
delle "metropoli" del latroci- 
nio mondiale, avranno cessa- 
to d'inchinarsi vergognosa- 
mente e vigliaccamente die- 
tro i loro falsi miti della pace, 
del dialogo e di una "misera- 
bile solidarietà" fatta di lacri- 
mose e imbelli petizioni in- 
vocanti il "diritto internazio- 
nale", liberando se stessi per 
primi dal duplice gioco del 
capitale, dal suo Stato e dai 
suoi servi opportunisti. 
Avranno dei fratelli il giorno 
in cui i Balcani non conosce- 
ranno più né serbi né croati, 
né sloveni, né kosovari, né 
macedoni, né albanesi, ma 
proletari che abbiano fatto 
saltare qualunque frontiera, 
abbiano riconosciuta falsa e 
bugiarda ogni patria, abbiano 
visto in faccia il nemico che è 
di classe, non di "razza" o 
"nazione", e si siano stretti in 
un "popolo" solo, cioè un "e- 
sercito di senza riserve" che 
faccia piazza pulita di sbirri e 
ladroni locali e stranieri, an- 
cora pascolanti sulle loro di- 
sgrazie. 
Non dipende da noi se pur- 
troppo questo domani non è 
oggi alle porte di casa, ma la 
talpa continua a scavare: a 
tutti i proletari, a tutte le a- 
vanguardie, al partito di clas- 
se va il compito di prepararsi 
per quel giorno. O lo si pre- 
para, quel giorno, o la lenta 
agonia che da più di mezzo 
secolo travaglia tutto il mon- 
do tenderà a incancrenirsi. 
È tempo di capirlo, per tutto 
il proletariato mondiale, pri- 
ma che sia ancora una volta il 
cannone del capitale ad avere 
la parola. 

Zl capitale è guerra 
Continua da pagina l 

comporre le relazioni ameri- 
cane con la Cina e dall'e- 
mergere di contrasti sempre 
più marcati in seno alla coa- 
lizione Nato, contrasti che 
già si erano evidenziati a 
proposito delle diverse mo- 
dalità di applicazione del 
blocco navale alla Serbia. 
Sempre più insistentemente 
parte della borghesia euro- 
pea si dimostra preoccupata 
di "perdere la pace" rispetto 

agli Stati Uniti. Essi, d'al- 
tronde, non possono permet- 
tersi il lusso di aprire con- 
temporaneamente nuovi 
fronti sui quali impegnarsi 
direttamente in modo mas- 
siccio: non va dimenticato, 
infatti, che oltre alle neces- 
sità di mantenimento di una 
forza di 100.000 militari in 
Europa (in funzione soprat- 
tutto antitedesca e antirussa) 
e di altrettanti in Asia-Paci- 
fico (col duplice obiettivo di 
controllare il Giappone e la 
penisola coreana), gli Usa 
hanno l'imperiosa necessità 
di controllare le riserve pe- 

trolifere e le rotte di transito 
del petrolio mediorientale e 
in Africa Centrale - Angola, 
Congo, Zambia- sono inte- 
ressati (per ora soprattutto 
per interposte forze) a quella 
che è stata definita la "prima 
guerra mondiale del conti- 
nente africano". 
Questo scenario conferma 
quanto da noi sempre ripetu- 
to: la guerra è iscritta nella 
dinamica dello sviluppo del 
capitale, deriva dai prolun- 
gamenti politici e militari 
della crisi, si impone come 
mezzo di risoluzione dei 
contrasti derivanti dalla lotta 

imperialistica per la risparti- 
zione del mondo in maniera 
comspondente ai nuovi rap- 
porti di forza che si delinea- 
no fra gli Stati capitalistici. 
Nessun "diritto internazio- 
nale" comune può essere in- 
dipendente da tali rapporti di 
forza ( si pensi, ad esempio, 
alla parabola ignominiosa 
dell'onu, oramai massimo 
ente inutile che solo l'oppor- 
tunismo piccolo-borghese 
vorrebbe tentare di resusci- 
tare) e nessun "negoziato in- 
ternazionale" potrà impedire 
che in un altro punto della 
catena si riaprano i contrasti 

diretti fra potenze grandi e 
piccole più o meno soddi- 
sfatte dalla precedente spar- 
tizione. 
La classe proletaria mondia- 
le, che tanto in pace quanto 
in guerra è chiamata a paga- 
re la ferocia e le nefandezze 
del capitalismo, non può at- 
tendersi nessuna, inesisten- 
te, "pace giusta": non deve 
schierarsi né con la propria 
borghesia né con uno degli 
opposti fronti imperialisti, 
non deve farsi incantare dal- 
le mistificazioni del pacifi- 
smo e del disarmo, deve tor- 
nare a combattere radical- 

mente in difesa delle proprie 
condizioni materiali. rifiu- 
tando le sirene della pace so- 
ciale e opponendo la guerra 
di classe alla guerra imperia- 
lista, rafforzando il suo Par- 
tito di classe, il Partito Co- 
munista, sotto la cui direzio- 
ne potrà combattere per fi- 
nalità proprie, cioè per l'ab- 
battimento del dominio bor- 
ghese, per una società senza 
classi e senza guerre e per un 
nuovo modo di produzione 
che sarà la negazione di 
quello del capitale e sarà ba- 
sato sul1'-onico sviluppo 
della specie umana. 














