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ALLIINSTABILITÀ PERENNE, ALLYI#SICUREZZA 
E ALLE DISTRUZIOW I DEL CAPITALISMO, 

OPPONIAMO LA IJECESSITA E LE CERTEZZE 

S uccede a volte che pro- 
prio ad agosto - uno dei 
periodi in cui lo squallo- 

re della politica borghese toc- 
ca i massimi annuali - il com- 
mentatore di qualche grande 
organo di stampa se ne esca 
con riflessioni e osservazioni 
che suonano come splendide 
(anche se involontarie) confer- 
me della nostra analisi. 
È il caso di Ilvo Diamanti, che 
sul giornale della ~onf indu-  
stria, Il Sole-24 Ore dell'818, 
ha disegnato un quadro cupo e 
fosco della situazione odierna 
("L'inquieta vacanza dalle 
paure quotidiane"). L'articolo 
ci informa innanzitutto che u- 
na recente indagine ha rivela- 
to che, mentre nel 1998 in Ita- 
lia erano il 40% coloro che 
consideravano "inutile fare 
progetti impegnativi per sé e 
la propria famiglia, a causa 
del futuro, incerto e carico di 
rischi", oggi tale percentuale è 
arrivata a toccare il 60%! Na- 
turalmente, per noi queste in- 
dagini lasciano il tempo che 
trovano: sono tutt'al più il se- 
gno di uno stato d'animo. In- 
tanto, però, altri giornalisti e 
commentatori, recensori e a- 
nalisti, gli hanno fatto eco nel- 
le settimane successive; e le 
grandi tragedie dell'estate (i 
terremoti in Turchia e Grecia, 
i massacri nel Daghestan e a 
Timor) venivano - guarda un 
po' - ricondotte invariabilmen- 
te alla fame di profitto rapido e 
facile, alle necessità di con- 
trollo delle vie del petrolio, a 
questioni di "strategia d'a- 
rea". E così via. 
Insomma, dopo decenni e de- 
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cenni di lodi sperticate al 
mondo del capitale come il 
"migliore dei mondi possibi- 
li". ecco che i media iobbe- 
dienti portavoce della classe 
dominante) scoprono che vi- , . 
viamo letteralmente immersi 
nella paura, nell'insicurezza, 
nell'instabilità. Ci dicono a 
denti stretti che la società del 
capitale e del profitto, del 
mercato e della competizione, 
non è in grado di assicurare un 
futuro credibile alla stragran- 
de maggioranza della Popola- 
zione. Tale società è incapace 
di tutelare le condizioni di vi- 
ta, fra distruzione delle risorse 
planetarie e manipolazioni ge- 
netiche più o meno "legali", 
fra tagli all'assistenza sanita- 
ria e peggioramento sempre 
più rapido della "qualità della 

vita". Pur di far girare il più 
velocemente possibile il capi- 
tale, non guarda in faccia a 
nessuno e poi mena grande 
scandalo se cresce la piccola 
e la grande criminalità (ap- 
profittandone semmai per in- 
trodurre forme sempre più a- 
cute di "militarizzazione" del- 
la vita sociale). Mentre sparge 
a piene mani la retorica dema- 
gogica della libertà individua- 
le e della democrazia, crea 
mostri statali e sociali che 
schiacciano, soffocano e di- 
struggono singoli e gruppi 
(che a quei miti si ostinano a 
credere ciecamente e inge- 
nuamente). È il capitale stes- 
so, col suo movimento, a get- 
tare i mercati mondiali ne1 
caos più completo, fra guerre 
commerciali, crisi violente, 
bolle speculative, spostamen- 
ti impressionanti di capitali, 
alti e bassi delle borse, ali- 
mentando il mito dell'indivi- 
dualismo più sfrenato proprio 
mentre persegue un processo 
di massificazione assoluto e 
toglie agli individui ogni bar- 
lume di controllo sulla propria 
vita quotidiana. È sempre il 
capitale che nella sua dinami- 
ca di accumulazione crea di 
continuo le condizioni e le 
premesse di conflitti spaven- 
tevoli, massacri di intere po- 
polazioni, "pulizie etniche", 
"soluzioni finali" (prendendo- 
li poi a pretesto per bombar- 
dare a destra e a manca: "per 
motivi umanitari"). 
Dal canto loro, i politici di tut- 
to il mondo capitalistico avan- 
zato recitano in coro: "È ne- 
cessario, siate flessibili! Basta 
con il posto di lavoro assicura- 
to! Sacrifici! Niente più assi- 
stenzialismo! Bisogna taglia- 
re! ecc. ecc.", a dimostrazione 
che "la tranquillità per il futu- 
ro" nel "migliore dei mondi 

possibili" era tutta una men- 
zogna. La realtà è ben diversa: 
questa società è incapace di 
assicurare ilfituro! 
È esattamente quello che il 
marxismo dichiara dal 1848! 
"Le condizioni borghesi di pro- 
duzione e di scambio, i rappor- 
ti borghesi di  proprietà, la mo- 
derna società borghese, che ha  
evocato come per incanto così 
potenti mezzi di produzione e di  
scambio, rassomiglia allo stre- 
gone che non può più domina- 
re le potenze sotterranee da  lui 
evocate. Da qualche decina 
d'anni la storia dell'industria e 
del commercio non è che la sto- 
ria della ribellione delle mo- 
derne forze produttive contro i 
moderni rapporti di  produzio- 
ne, contro i rapporti di pro- 
prietà che sono le condizioni di 
esistenza della borghesia e del 
suo dominio. Basti ricordare le 
crisi commerciali, che nei loro 
ritorni periodici sempre più mi- 
nacciosamente mettono i n  for- 
se l'esistenza di tutta la società 
borghese. Nelle crisi commer- 
ciali viene regolarmente di- 
strutta una gran parte non solo 
dei prodotti già ottenuti, ma 
anche delle forze produttive che 
erano già state create. Nelle 
crisi scoppia un'epidemia so- 
ciale che i n  ogni altra epoca 
sarebbe apparsa un  controsen- 
so: l 'epidemia della sovrappro- 
duzione. La società si trova im- 
prmisamen,te ricacciata in u- 
no stato di  momentanea bar- 
barie; una carestia, una guerra 
generale di sterminio, sembra- 
no averle tolto tutti i mezzi di 
sussistenza; l'industria, il com- 
mercio, sembrano annientati, e 
perché? Perché la società pos- 
siede troppa civiltà, troppi mez- 
zi di  sussistenza, troppa indu- 
stria, troppo commercio. Lefor- 
ze produttive di cui essa dispo- 
ne non giovano più a favorire 
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lo sviluppo della civiltà bor- 
ghese e dei rapporti della pro- 
prietà borghese; al contrario, 
esse sono divenute troppo po- 
tenti per tali rapporti, sicché ne 
vengono inceppate; e non appe- 
na superano questo impedi- 
mento gettano nel disordine 
tutta quanta la società borghe- 
se, minacciano l'esistenza del- 
la proprietà borghese. I rappor- 
ti borghesi sono diventati trop- 
po angusti per contenere le ric- 
chezze da  essi prodotte. Con 
quale mezzo riesce la borghesia 
a superare le crisi? Per un  ver- 
so, distruggendo forzatamente 
una grande quantità di forze 
produttive; per un altro verso, 
conquistando numi  mercati e 
sfruttando più intensamente i 
mercati già esistenti. Con qua- 
le mezzo dunque? Preparando 
crisi più estese e più violente e 
riducendo i mezzi per prevenire 
le crisi" (Mangesto del partito 
comunista, 1848). 

Ed è quanto noi non cessiamo 
di sostenere da decenni. Il 
modo di produzione capitali- 
stico è dalla sua nascita insta- 
bile; non solo: la sua fase im- 
perialistica ha comportato un 
inasprimento delle sue con- 
traddizioni e da venticinque 
anni esso è entrato in uno 
svolto storico che può ammet- 
tere soltanto due soluzioni, o 
la guerra (soluzione borghese) 
o la rivoluzione (soluzione 
proletaria). Questa crisi ha 
conseguenze drammatiche su 
tutto il tessuto sociale, sul mo- 
do di vivere aggregato (sempre 
più ... disgregato), sui rapporti 
fra gli individui e fra gli Stati, 
sulle risorse del pianeta, sulle 
condizioni di vita degli strati 
più deboli ed esposti (i giovani, 
le donne, gli anziani), sulle 
prospettive di sopravvivenza di 
aree intere sottoposte agli 
sconvolgimenti prodotti 
dall'impianto del sistema capi- 

talistico. Le guerre, le distru- 
zioni, la fame, la miseria, la di- 
soccupazione, l'awelenamento 
del pianeta, l'aumento di pato- 
logie che si credevano sconfit- 
te per sempre, l'imbarbarimen- 
to della vita associata: davvero 
un bel mondo! La realtà è oggi 
sotto gli occhi di tutti. 
Ma noi diciamo qualcosa di 
più. Quella che i commentato- 
ri borghesi non arrivano infat- 
ti a comprendere è la dimen- 
sione di ciò che sta accaden- 
do, di ciò che sta preparando- 
si. Si perdono dietro al detta- 
glio, sono semplici bottegai 
della penna e dell'analisi. 
Quello che si prepara (come 
non abbiamo cessato e non 
cesseremo di documentare 
sulle pagine della nostra stam- 
pa e nella nostra quotidiana 
attività) è un terremoto di pro- 
porzioni epocali. 

Continua a pagina 12 

La necessità storica 
del comunismo 
u na delle tesi caratte- 

ristiche della domi- 
nante ideologia capi- 

talistica è quella che consi- 
dera (o megho, vorrebbe) "e- 
temo" l'attuale sistema di vi- 
ta e di  produzione. Secondo 
tale tesi, questo sistema sa- 
rebbe il risultato ultimo e de- 
finitivo dello sviluppo mille- 
nario della storia umana, 
giunta ormai a un grado di 
"civiltà" che andrebbe solo 
migliorato senza minima- 
mente alterare i rapporti eco- 
nomici e sociali sui quali si 
fonda. Mercato e moneta, a- 
zienda, merce e lavoro sala- 
riato sarebbero perciò cate- 
gorie "naturali" dell'uomo 
(non a caso ribattezzato "oe- 
conomicus"), via via perfe- 
zionate fino a raggiungere la 
forma più completa e razio- 
nale odierna. 
Proprio in quanto emanazio- 
ne del dominio economico e 

politico della classe domi- 
nante, questa falsa rappre- 
sentazione pervade tutti gli 
strati della popolazione. Ne 
consegue che questa idea di 
"eternità" del mondo capita- 
listico e delle sue "categorie" 
viene continuamente npro- 
posta in tutte le salse, allo 
scopo di rafforzare il control- 
lo e il disarmo del proletaria- 
to: di quella classe cioè sulla 
quale poggia tutta la potenza 
economica e sociale del do- 
minio borghese. 
Infatti, mentre nella realtà la 
ricchezza si materializza in 
un prodotto sociale creato 
dall'attività umana e dalla 
sua potenza (nella quale si fa 
rientrare anche il lavoro del- 
le generazioni passate e alla 
quale appartiene lo sviluppo 
delle forze produttive), il ca- 
pitale si appropria in maniera 
mistificatoria di  quella po- 
tenza, autoqualificandosi co- 

l .  "Rapporto sugli argomenti trattati nel VI Capitolo inedito del Capi- 
tale di Marx" (Riunione Generale di Firenze, 1965), in Raccolta delle 

m e  "produttivo". Succede 
cioè che "il congegno della 
presente società e il peso 
delle idee tradizionali che la 
infestano induce a credere 
vanamente che le forze pro- 
duttive siano proprietà ine- 
renti al capitale. Per conse- 
guenza il moderno carattere 
sociale della grande produ- 
zione, sociale, col suo rendi- 
mento che ha  eclissato quel- 
lo delle più povere forme 
passate, viene attribuito a u- 
na  potenza del capitale anzi- 
ché alla potenza collettiva 
del lavoro umano" 1. 

Morto il comunismo? 

La caduta del Muro di Berli- 
no  e l'esplosione dell'urss e 
dell'alleanza di Stati cemen- 
tata attorno ad essa (prima 
conseguenza generale di  una 
crisi storica del sistema ca- 
pitalistico, che ha  avuto ini- 
zio alla metà degli anni '70 e 

Riunioni di Partito, vol.XIV, ed. I1 Programma Comunista, p. 75. 1 Continua a pagina 10 
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C on oltre un anno di 
ritardo dalla scaden- 
za del precedente e 

dopo una laboriosa trattativa, 
è stato firmato il nuovo con- 
tratto della scuola. Prima an- 
cora della sigla definitiva, la 
stampa non ha mancato di 
sottolineare la generosità del 
governo nei confronti della 
categoria degli insegnanti e il 
carattere di "svolta" nella po- 
litica dell'istmzione. Si è 
parlato di contratto "ricco" 
perché oltre ai minimi stan- 
ziamenti previsti dalla finan- 
ziaria per i contratti pubblici 
sono state messe a disposi- 
zione del comparto scuola 
somme ricavate dai consi- 
stenti tagli alla spesa nel set- 
tore negli anni passati. Ciò 
nonostante, per la maggior 
parte degli insegnanti gli au- 
menti non coprono neppure 
l'inflazione ufficiale. 

In realtà il contratto era prati- 
camente già scritto nelle sue 
linee guida ben prima che si 
arrivasse al tanto sofferto ac- 
cordo. La sua importanza si 
coglie solo se lo si riferisce al 
generale processo di riforma 
del sistema d'istruzione che 

diversi sul territorio. Certa- ' I1 contratto della scuola I giorno mente la non realizzazione è all'ordine di del un 

è ormai giunto ad uno stadio 
avanzato e che dovrebbe 
completarsi con l'introduzio- 
ne dell'autonomia scolastica 
nel 2000-200 1 e con la rifor- 
ma dei cicli. I1 contratto ha 
carattere transitorio poiché 
intende adeguare la normati- 
va e le retribuzioni ad un as- 
setto ancora incompiuto, ma 
prossimo a realizzarsi. An- 
che per questo il testo si limi- 
ta a delineare gli indirizzi ge- 
nerali e rimanda la definizio- 
ne di buona parte delle mate- 
rie alla contrattazione decen- 
trata, destinata ad assumere 

L'ampio capitolo sulle "rela- 
zioni sindacali" indica una 
lunga serie di materie sulle 
quali i sindacalisti di mestie- 
re, dal bonzume nazionale al 
bonzetto d'istituto, possono 
esercitarsi a "contrattare" 
giustificando così la propria 
esistenza. La contrattazione 
ai vari livelli definisce que- 
stioni di non poco conto, 
quali i criteri per distribuire i 
trattamenti economici e gli 
incentivi, la mobilità e l'uti- 
lizzazione del personale. 
Questo trionfo della "demo- 
crazia sindacale" comporterà 

La fragilità dell'impianto, 
minacciato com'è tanto dalla 
possibilità di una ripresa del- 
la lotta di classe che vorrebbe 
ingabbiare quanto dalle al- 
teme vicende della politica 
borghese che potrebbe de- 
cretarne l'inutilità o di rico- 
nosceme gli eccessivi costi, è 
pari alla ridondanza dell'ap- 
parato legislativo e normati- 
vo che lo presiede. Nondi- 
meno attualmente esso costi- 
tuisce la realtà con la quale si 
deve confrontare qualsiasi 
possibilità di azione sindaca- 

ria di lotta, vuoi per i limiti 
alle azioni di sciopero previ- 
sti per il settore, vuoi per il 
disorientamento che attana- 
glia la categoria. Le sigle sin- 
dacali "alternative" hanno 
contribuito semmai ad ali- 
mentare la confusione con i- 
niziative di sciopero estem- 
poranee, velleitarie e indette 
in concorrenza l'una con 
l'altra (l'unica eccezione è 
stato lo sciopero contro la 
guerra del 13 maggio scorso) 
che hanno evidenziato la lo- 
gica da "sindacatini" che li 

"mercato dell'istruzione", 
ma lo è l'introduzione nelle 
scuole di criteri organizzativi 
mutuati dal sistema d'impre- 
sa che dovrebbe consentire 
efficienza e risparmi sostan- 
ziosi. La recente applicazio- 
ne del "piano di razionalizza- 
zione della rete scolastica" 
ha portato alla costituzione 
di mega-istituti comprensivi 
di più scuole per realizzare e- 
conomie di scala sia nel ra- 
mo amministrativo, con la 
soppressione di segreterie e 
presidenze, sia nella gestione 
flessibile del personale che 
potrà essere utilizzato per co- 
prire supplenze e spezzoni di 

confederali e ~ n a s  da una 
parte e ARAN dall'altra se- 
gna il consolidamento delle 
relazioni sindacali inaugura- 
te nel lontano 1990 dalla leg- 
ge antisciopero e basate 
sull'attribuzione alle buro- 
crazie sindacali di un ruolo 
ufficiale di rappresentanza. 

un'importanza crescente con 
l'introduzione dell'autono- 
mia. L'accordo raggiunto tra 

Un altro compag~o deUa vecchia 
guardia ci ha larciato 

un aumento smisurato delle 
procedure per la definizione 
di materie che un tempo era- 1 1 

Ce lo ricordiamo tutti, sorridente, ironico, sempre battagliero, 
sempre pronto a dgendere e sostenere il partito nonostante gli 
acciacchi e l'età, animato da una convinzione serena e incrol- 
labile. E da un entusiasmo che per i compagni più giovani è 
stato, ogni volta che lo andavano a trovare o lo incontravano 
alle riunioni di partito, una fonte costante di esempio, di esor- 
tazione, difiducia. 
Giovanni Arrì, noto ai più come "Emesto " (il suo nome di bat- 
taglia &lllepoca clandestina), è morto ad Asti il 271uglio scor- 
so, a ottantadue anni. S'era avvicinato alle posizioni della Si- 
nistra giovanissimo, verso laane degli anni '30, grazie soprat- 
tutto alla vicinanza e all'insegnamento di Mario Acquaviva, il 
nostro compagno ucciso dagli stalinisti nel 1945, e di Secondo 
Comune, l'altro compagno che insieme ad Acquaviva aveva 
pazientemente tenuto saldo iljìlo della nostra tradizione e ave- 
va ripreso a tessere Cfin dagli anni di guerra) la rete &l partito. 
Arri questo apprendistato a h o  di Mano e Secondo non l'a- 
veva mai scordato ed era sempre pronto a rievocarlo per i com- 
pagni più giovani che non hanno conosciuto quegli anni difi- 
cili, di scontro aperto su treffonti (jascismo, stalinismo, demo- 
crazia), ma anche di grande passione rivoluzionaria. 
Semplice artigiano, pittore d'insegne, aveva assimilato con e- 
strema limpidezza la nostra teoria e il nostro programma, e sa- 
peva fame materia viva di propaganda e di agitazione. Negli 
anni, la cittadina di Asti era cambiata non poco da quella in cui 
era nata una delle sezionipiùforti e combattive delpartito: ma 
Arri non si demoralizzava, e sapeva trovare in qualunque mo- 
mento e situazione lo spuntoper denunciare i misfatti della so- 
cietà del profitto e la carogneria dell'opportunismo politico e 
sindacale, e indicare quale dovesse essere la via della rivolu- 
zione. Il suo attaccamento al partito era l'attaccamento di un 
militante che assorbe la teoria, il programma, in maniera non 
intellettuale, ma facendoli propri e trasformandoli in alimento 
quotidiano, in cellule e$bre del proprio stesso organismo. 
Ad Asti, la suapresenza era costante, nel difendere la figura e 
il ricordo di Acquaviva non solo dagli attacchi e dalle calun- 
nie, ma soprattutto dai tentativi ancor più subdoli e pericolosi 
da parte degli eredi dei suoi assassini di fame un'"icona inof- 
fensiva", un "uomo buono per tutti", un "democratico antifa- 
scista" (ce lo ricordiamo bene, pochi anni fa, prendere la pa- 
rola con passione e con vigore, in occasione dellapresentazio- 
ne di un romanzo di Giampaolo Pansa ampiamente ispirato al- 
la vicenda del nostro compagno). Ma anche nel polemizzare 
con questo o quel giovane tristemente ingabbiato nelle trappo- 
le opportuniste di Rifondazione o nei ghetti senza speranza del 
ribellismo fine a se stesso. 
La sua scomparsa lascia un grande vuoto in tutti noi, e in mo- 
do particolare nei compagni di Asti che da lui ricevevano ogni 
giomo tanto entusiasmo. Ma anche un bellissimo ricordo, un e- 
sempio positivo, un grande insegnamento. 
E' un altro compagno della vecchia guardia che ci lascia: gli 
individui e le generazioni passano, e anche in questo sta la ne- 
cessità del partito. Arri non cessava mai di ricordarcelo. 

no regolate d a l l ' d n i -  
strazione centrale dello Sta- 
to, con ricorso quasi quoti- 
diano a circolari, ma, a con- 
fronto di quanto si prospetta, 
con grande risparmio di e- 
nergie e di tempo. Alla faccia 
della tanto sbandierata "sbu- 
rocratizzazione", laddove lo 
Stato rinuncia all'intervento 
diretto, una nuova burocra- 
zia, ancor più vorace e spre- 
cona, è pronta ad offrire i 
suoi servigi in cambio di 
nuovi privilegi. È lecito pre- 
vedere un rifiorire prepoten- 
te di vecchi e mai sradicati 
mali, tanto spesso motivo dei 
piagnistei dei borghesi, quali 
la logica clientelare nell'at- 
tribuzione di compensi, inca- 
richi e favori in ogni istituto e 
ad ogni livello. 

Va da sé che questo "potere" 
del sindacato gli è concesso 
solo perché possa continuare 
a svolgere la sua funzione 
antiproletaria in un quadro di 
relazioni sindacali di stampo 
schiettamente corporativo 
che persegue esplicitamente 
"l'obiettivo di contemperare 
l'interesse dei dipendenti al 
miglioramento delle condi- 
zioni di lavoro e alla crescita 
professionale con l'esigenza 
di incrementare l'efficacia e 
l'efficienza dei servizi pre- 
stati alla collettività" (C.C.N. 
scuola 199812001, Capo 11, 
Art. 3.1.) e che esclude il 
conflitto riducendo lo scio- 
pero a puro diritto formale. 

La logica del decentramento 
delle funzioni di gestione è 
alla base del sistema scolasti- 
co quanto della riforma dello 
Stato in generale. I sindacati 
e i lavoratori sono chiamati a 
partecipare alla buona ge- 
stione del servizio, a pro- 
muovere l'innovazione, su- 
bordinando ogni autonomia 
rivendicativa alle esigenze 
superiori. 
A confermare la nostra tesi 
caratteristica della finale 
coincidenza tra democrazia e 
totalitarismo borghesi, nel 
paese che storicamente ha 
dato le risposte più avanzate 
alle contraddizioni dei mo- 
derni stati borghesi si assiste 
alla realizzazione di una spe- 
cie di democrazia del lavoro 
entro un sistema oggettiva- 
mente totalitario che non arn- 
mette altemative alle proprie 
regole. 

Che cosa si può dedurre dai dati sulla disoccupazione forniti di recente dall'Ocse e 
commentati fra l'altro dal Sole-24 Ore del 25 giugno scorso? 
Si deduce, prima di tutto, che le previsioni per il 2000 sono, per quanto riguardo l'I- 
talia, di un tasso di disoccupazione deil'11,9%, equivalente a 2,8 milioni di senza la- 
voro: più della Spagna, che si prevede finisca per averne 2,7 milioni, anche se con un 
tasso del 16,2%. 
Si deduce inoltre che sempre nel 2000 l'insieme dell'area Ocse dovrebbe presentare 
un tasso di disoccupazione del 7%. Ma, nella sola Ue (Unione Europea), questo do- 
vrebbe aggirarsi sul 9,870 dopo aver toccato il 10,5% nel '98 e, prevedibilmente, il 
10,1% ne1 '99 - anno quest'ultimo nel quale si prevede che il tasso f ia le  di disoccu- 
pazione debba toccare 1'1 1,1% in Belgio, 1'1 1,3% in Francia, il 10,7% in Germania, 
1 10,2% in Grecia, mentre nel Lussemburgo, in Olanda e in Norvegia non dovrebbe 
neppure raggiungere il 5%. 
A questo proposito, però, attenti: il successo (d'altronde relativo) ottenuto da questi 
ultimi paesi si deve in buona parte alla possibilità di usare contratti a tempo parziale, 
che per il lavoratori comportano per lo più un salario orario nettamente inferiore a 
quello di chi lavora a tempo pieno e una assai minore partecipazione ad attività di for- 
mazione (una possibilità dunque che incide gravemente sul vantaggio di 
godere di un tasso di disoccupazione relativamente "basso"). 
Va detto infime che le previsioni da noi segnalate ~otrebbero dimostrarsi, alla lunga, 
troppo ottimistiche: per citare un solo caso, nello scorso mese di luglio, la disoccupa- 
zione in Germania è aumentata di 9 W a  unità rispetto al mese precedente, "tornan- 
do così a superare il 1Unite dei quattro milioni di disoccupati" e toccando la quota del 
10,3% dal 10, l  di giugno. 11 che dimostra quanto labili siano le previsioni general- 
mente fatte in questo delicatissimo settore (e se tanto è avvenuto in Germania, come 
escludere che il caso si riproduca altrove, magari aggravato?!). 

le con caratteristiche classi- 
ste nella scuola. Le RSU co- 
stituiscono indubbiamente 
l'articolazione del nuovo si- 
stema a livello d'istituto e ne 
condividono lo scopo di ride- 
finire l'attività sindacale ri- 
ducendola a pura comparte- 
cipazione alla gestione del 
servizio e del personale. Per 
quanto si tratti di organismi 
elettivi (è probabile tuttavia 
che lo saranno solo in parte) 
la natura delle RSU non è da- 
ta dalla prevalenza delle 
OOSS ufficiali e non mute- 
rebbe nell'ipotesi di un con- 
trollo da parte degli organi- 
smi "di base" (qualifica che 
di per sé non dà alcuna ga- 
ranzia di un indirizzo non di- 
ciamo di classe, ma nemme- 
no coerentemente "difensi- 
vo"). Le RSU sono nate co- 
me organismi di cogestione e 
tali restano, quale ne sia la si- 
gla che ne acquisisca la mag- 
gioranza, anche se animata 
dalle migliori intenzioni. Ri- 
mane aperta la possibilità di 
un loro utilizzo condizionato 
e da valutare situazione per 
situazione, per smascherare 
natura e scopi di queste rap- 
presentanze. 

Dato il quadro generale, la 
categoria non ha avuto ov- 
viamente alcuna voce in ca- 
pitolo nella definizione del 
contratto, né ci si poteva a- 
spettare alcuna iniziativa se- 

caratterizza. La natura demo- 
cratica e riformista di questi 
gruppi impedisce loro tanto 
di sviluppare un'analisi delle 
trasformazioni in atto nella 
scuola da cui ne emerga il 
senso politico generale quan- 
to di fondare una prospettiva 
convincente sul terreno n- 
vendicativo. Quel che è peg- 
gio, essi sono portati a colti- 
vare illusioni sulla possibilità 
di utilizzare le RSU come 
luogo di confronto e di con- 
trapposizione alle OOSS uf- 
ficiali e in qualche caso a ve- 
dere addirittura nella stessa 
autonomia delle scuole la 
possibilità di promuovere 
progetti innovativi e una "ve- 
ra" riforma. Siamo ancora 
lontani, purtroppo non solo 
nella scuola, dal vedere na- 
scere un'organizzazione sin- 
dacale in grado di sostenere 
una coerente linea di difesa 
degli interessi della classe e 
di confrontarsi con le nuove 
relazioni sindacali senza re- 
starne invischiata. 

I1 prossimo assetto del siste- 
ma dell'istruzione basato 
sull'autonomia, prevede che 
ogni istituto elabori un pro- 
prio "piano dell'offerta for- 
mativa" (POF) che definisca 
in modo originale le linee di- 
dattiche ed organizzative, 
ponendo così le premesse 
per una sorta di competizio- 
ne tra "pacchetti formativi" 

orario su più scuole. 
I1 nuovo contratto va appun- 
to incontro all'esigenza di 
definire una politica del per- 
sonale coerente con il quadro 
generale, tenendo presente 
che il rapporto di lavoro nel 
pubblico impiego è stato u- 
niformato a quello privato e 
che non sussistono più vin- 
coli o "diritti acquisiti" che 
garantiscano ai pubblici di- 
pendenti condizioni di relati- 
vo privilegio (fatte le debite 
eccezioni! Poliziotti, magi- 
strati e docenti universitari 
non sono stati toccati dalla 
"privatizzazione"). I1 con- 
tratto risponde anzitutto a u- 
na logica di differenziazione 
interna alla categoria con 
l'introduzione di nuove fun- 
zioni e di criteri di "merito" a 
cui corrispondono diversi li- 
velli di retribuzione. 
L'aumento medio mensile di 
210.000 riportato dalla stam- 
pa è assolutamente fantasio- 
so poiché gli insegnanti han- 
no ricevuto poco più di 
100.000 lire lorde di aumen- 
to mensile in busta paga, più 
circa 300.000 lire una tan- 
tum di arretrati a copertura 
del 1998 e dei primi 5 mesi 
del '99 (il contratto prece- 
dente è scaduto nel dicembre 
1997). Le restanti ipotetiche 
100.000 lire, destinate a 
compensare gli aumenti di 

Continua apagina 4 
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I L  CORSO DE 
I 1 nostro Partito ha sempre avuto un particolare occhio di 

"riguardo" per le "cose" di Russia. Non poteva essere di- 
versamente dato che la Russia, da bandiera della Rivolu- 

zione proletaria mondiale, dal 1924-26 in poi è divenuta il ful- 
cro della controrivoluzione mondiale, riassunta nella fetente 
menzogna che ivi il modo di produzione capitalistico (che an- 
dava sempre più espandendosi sotto e fuori l'egida dello Sta- 
to centrale) era "costruzione del socialismo" prima, "sociali- 
smo realizzato" poi e infine "edificazione su vasta scala del 
comunismo". 
Chi ci legge potrebbe chiedersi dunque il perché la Russia non 
compare da lungo tempo sulle colonne del nostro giornale e a 
scanso di equivoci chiariamo subito che ciò è dovuto a fattori 
soggettivi (e oggettivi) materiali: e certo non al fatto che, crol- 
lato il regno del cosiddetto "socialismo reale", si sarebbe dis- 
solta con esso la materia della nostra più che cinquantennale 
critica e lotta politica contro il centro propulsore, ben oliato 
dall'occidente, della più nefasta controrivoluzione borghese 
che il proletariato mondiale abbia subito (e per ora continui a 
subire) nella sua storia gloriosa quanto dolorosa. 
Dietro i suoi cambiamenti d'abito apparentemente contraddit- 
tori, l'opportunismo manifesta una pervicace continuità. La 
menzogna del "socialismo realizzato" da un lato e quella della 
restaurazione del capitalismo dall'altro (con annesse teorie e 
miti: economia statalizzata = socialismo, la burocrazia come 
classe, la democrazia eletta a principio, ecc.) accomunano in 
un fetido abbraccio controrivoluzionario stalinisti e antistalini- 
sti di ieri e di oggi. Nell'una rivive l'altra, come il testimone 
continua a correre pur cambiando staffettista, e pertanto la 
"questione russa7' è tutt'altro che esaurita, nonostante la desta- 
linizzazione, la perestroika, i vari crolli di Muri, Patti e Unioni. 
In altri articoli ci dedicheremo ancora a questo tema specifico. 
E d'altro lato non possiamo qui ripercorrere, nemmeno a gran- 
di linee, le tappe di sviluppo del capitalismo russo e, in parti- 
colare, dal XX congresso del PCUS (1956) ai giorni nostri, la 
via ininterrotta delle riforme "di struttura" che ne segnano il 
corso a rinculo: ossia, volte le terga al socialismo, verso forme 
di pieno capitalismo, nella cui contraddittoria e anarchica evo- 
luzione (entro e fuori le frontiere sovietiche e la cortina di fer- 
ro sempre più irresistibilmente aperte al mercato mondiale) u- 
nicamente risiede il crollo dell'urss. La disintegrazione ha 
dunque radici lontane, risalenti in ultima analisi alla stessa co- 
stituzione dell'unione, in cui ' lo  sciovinismo grande-ruSso", 
contro il quale Lenin si battèfino alla morte, rialzava già la te- 
sta e da lì a pochi anni meglio non poteva esprimersi che con la 
bestemmia del "socialismo in un solo paese" e tutto quanto ne 
è necessariamente seguito, compresa l'eliminazione anche fi-  
sica della vecchia guardia del Partito bolscevico. 
Tale crollo fu da noi previsto fin dai primi anni '50: non certo 
grazie al ricorso a sfere di cristallo, ma grazie alla corretta a p  
plicazione della scientifica teoria marxista. 
Così scrivevamo, infatti, a commento del XX Congresso del 
PCUS: 
"Se crisi verrà, come verrà, non avrà solo vinto il marxismo 
[...l Per il sipario [la Cortina di ferro], divenuto accumulativa 
ragnatela [=accumulazione capitalistica], la crisi mercantile u- 
niversale morderà al cuore anche la giovane industria russa. 
Ciò sarà il risultato di aver unificato i mercati e resa unica la 
circolazione vitale del mostro capitalista! Ma chi ne unifica il 
bestiale cuore, unifica la Rivoluzione, che potrebbe dopo la 
crisi del secondo interguerra, e prima di una terza guerra, tro- 
vare la sua ora mondiale" (Dialogato coi Morti).l 
E ancora, a commento del XXI Congresso: 
"Tutte le misure russe sono misure decentranti, anarchiche e 
crisaiole. La crisi dovrà venire in Russia, prima della guerra 
generale, e tanto più presto quanto più gli scambi internazio- 
nali si ripristineranno tra i due blocchi. In Russia sono sulla so- 
glia non del socialismo comunista ma dell'anarchia borghese" 
(Ilprogramma comunista. n. 141 1959). 
E la crisi mercantile universale, venuta puntualmente a con- 
ferma delle potenti previsioni marxiste, ha morso a più ripre- 
se la periferia e il centro del blocco sedicente socialista, fino 
ad affondare le fauci, in una presa quasi soffocante, nella gola 
della non più giovane industria russa. 

La catastrofe della produzione industriale 

A parte la dimostrazione della legge della decrescenza inelut- 
tabile dei ritmi d'incremento (e dunque della caduta tenden- 
ziale del saggio medio delprofitto) che è comune a tutti i "ca- 
pitalismi" una volta passata l'euforia di gioventù, nella fase di 
decadenza, è visibile dal grafico degli incrementi medi annui 
della produzione industriale (1 9 13 - 1998) 2 come la diminu- 
zione dei ritmi sia più accentuata a partire dal 1975 (prima cri- 
si simultanea mondiale), segua l'andamento dell'occidente 
negli anni a seguire, per poi crollare, in segno negativo, a par- 
tire dal 1990 in concomitanza con una crisi mondiale ben più 
profonda. E questo anche se dal secondo dopoguerra al 1989 
non vi è, a differenza dell'occidente, interruzione di crescita: 
il che non sta a significare la millantata assenza di crisi inter- 
ne - oltre all'agricoltura, basti pensare all'introduzione e pro- 

L CAPITALISMO IN RUSSIA 
le caduta , i l  capitale si con- 
sola con l'aumento della 
massa del profitto, ottenibile 
con la concentrazione e cen- 
tralizzazione del capitale, e 
nella fase imperialistica più 
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con la seconda che con la pri- 
ma (ristrutturazione al posto 
di espansione), ne consegue 
anche che più alti livelli di 
concentrazione richiedono 
successivamente sempre più 
grandi masse di capitale da 
investire: masse di capitale 

come conseguenza la caduta 
del saggio del profitto. D'al- 
tro lato, se per contrastare ta- 

che in Russia, in apparente 
contraddizione con quanto 
diremo in seguito, mancano 
anche a livello di esercizio. 
I1 grafico sugli incrementi 
annui degli investimenti 

So -41,65, carbone -35,12, elettricità -21,3, acciaio - 

45 circa, cemento -65 circa, carnions -80, frigoriferi e conge- 
latori -70 3. 
Con la completa apertura al mercato occidentale, la concor- 
renza delle importazioni ha avuto un effetto devastante. Ma 
un crollo così eclatante impone la necessità di esplicame più 
compiutamente le ragioni, per meglio comprenderne gli svi- 
luppi futuri, economici, sociali e politico-militari. 

I videnza il quasi sincronismo 

Una causa fondamentale, primaria, risiede nella "debolezza", 
in rapporto all'occidente, dell'industria russa, a cui si affian- 
ca sinergicamente l'arretratezza e crisi cronica dell'agricoltu- 
ra - cosa che si rileva soprattutto nel commercio estero (mate- 
rie prime, in particolare energetiche, contro la fame perenne 
di mezzi di produzione e di prodotti agricoli ed alimentari). 
Nel 1996 i prodotti energetici - petrolio, gas naturale, prodot- 
ti petroliferi - rappresentano il 45% delle esportazioni e unita- 
mente ad altri prodotti minerali, metalli, prodotti metalliferi e 
pietre preziose raggiungono il 71,3 % del totale. Dal lato im- 
portazioni, le macchine e gli utensili sono il 3 1,7 %, i prodot- 
ti agricoli ed alimentari il 25,2 % e quelli chimici il 14,6% del 
complessivo~. 
Alla caduta tendenziale del saggio del profitto corrisponde il 
rallentamento degli investimenti produttivi, sebbene contrad- 
dittoriamente accorrano investimenti per contrastame la ca- 
duta; e tali investimenti, aumentando la sproporzione tra ca- 
pitale costante e capitale variabile, determinano a loro volta 

mozione delle vendite a "rate" (1960) segno inconfondibile di 
crisi di sovrapproduzione (non alimentare bensì minerale). 
La crisi che da allora attanaglia la Russia, e che già all'inizio 
del 1993 definivamo più grave di quella subita dagli Usa nel 
1929, è di una vastità superiore a quella provocata da un ca- 
taclisma bellico. Ma con un'enorme, sostanziale differenza: 
che non offre le opportunità di "ricostruzione" che quest'ulti- 
mo invece in genere determina. Se per intensità la crisi che se- 
guì alla Prima guerra mondiale e nei successivi 4 anni di guer- 
ra civile fu senza dubbio superiore, le condizioni di allora, in- 
teme ed esterne, erano diametralmente opposte a quelle, con- 
tingenti e storiche, attuali. 
11 crollo dell'industria è tale che, per riportarsi in dieci anni 
(1999-2008) ai massimi del 1989, dovrebbe crescere alla me- 
dia annuale de11'8% circa. Ciò è improbabile, non solo perché 
il 19W sarà un anno incerto, non solo per quanto si diceva so- 
pra e per il fatto che anche il capitalismo russo si trova nel ci- 
clo di senilità. Ma anche per effetto di altri concomitanti fat- 
tori interni ed internazionali: finanza pubblica in bancarotta, 
debito estero alle stelle, sistema del credito in panne, struttu- 
ra economica relegata sostanzialmente alla produzione di ma- 
tene prime ed energetiche, crisi perenne dell'agricoltura, cri- 
si mondiale di sovrapproduzione, lotta tra i vari imperialismi 
per strappare alla Russia zone di influenza strategica (in parti- 
colare nella produzione di petrolio e gas naturale) e di mone 
polio delle vie del loro trasporto - senza contare il cosiddetto 
"estero vicino", sempre più lontano commercialmente dalla 
vecchia madre Russia. 
In cifre, il calo della produzione dal 1990 al 1996 è superiore 
al 50%, il 52% secondo I'OCSE. E a esso, dopo la debole in- 
terruzione di segno positivo del 1997 (+2), si aggiunge la ca- 
duta del 1998 (-5,2%), portando l'indice storico della produ- 
zione al livello tra 197 1 e 1972. Il calo del 52% è la media del- 
la Federazione: in certe regioni (centro, nord del Caucaso, 
Volgo-Viatskii) è ancora maggiore. La contrazione, territo- 
rialmente, viaggia tra -15% e -87%. Alla stessa maniera van- 
no le singole produzioni, anche energetiche, ad eccezione del 
gas naturale (-6%) sostenuto dall'esportazione: petrolio grez- 

1. Cfr. anche Struttura econo- 
mica e sociale della Russia 
d'oggi, Ed. I1 programma co- 
munista, 1976, pag. 720. 
2. Per non appesantire la lettura, 

tra l'andamento di questi e la 
produzione, e un calo dei pri- 

mi negli anni 1990-1996, superiore alla seconda.5 
I1 rallentamento degli investimenti è sinonimo di invecchia- 
mento (relativo: qui in relazione all'occidente) degli impian- 
ti produttivi. Secondo l'OCSE, l'età media degli impianti e at- 
trezzature russe nel 1980 era di 9,5 anni, mentre nel 1995 sa- 
le a 14,l. Nel 1980 il 353% degli impianti ha meno di 5 anni, 
mentre il 20,2% ne ha più di 15. Nel 1995 la prima categoria 
(meno di 5 anni) passa al 10% e la seconda al 38% del totale. 
Nel 1996 il volume degli investimenti in capitale fisso rap- 
presenta il 25% del volume del 1990 6 e la contrazione nell'a- 
gricoltura è stata di gran lunga maggiore. 
Tralasciamo qui gli aspetti contingenti di questo ultimo pe- 
riodo (che ci riconducono alla caduta del saggio medio di pro- 
fitto), quali ad esempio il dirottamento degli investimenti dal 
campo produttivo a quello dei titoli di stato ad elevato tasso di 
remunerazione, alla borsa, alla speculazione di ogni genere, 
all'esportazione di decine e decine di miliardi di dollari all'e- 
stero (pletora di capitale latente alla ricerca di più facili e red- 
ditizi profitti a breve, brevissimo termine).7 
Da quanto sopra detto, si può dedurre anche la difficoltà, au- 
mentata dalle privatizzazioni, di centralizzazione del capita- 
le (obiettivo a cui il capitalismo tende ma al quale al tempo 
stesso si ribella): problema a cui a più riprese la "nomenclatu- 
ra" russa ha cercato di porre rimedio senza seri successi, non 
riuscendo a trasformare in progressione l'estrazione di plu- 
svalore assoluto nel più democratico quanto bestiale plusva- 
lore relativo come base generale su cui innescare anche il pn- 
mo metodo. Nella produttività del lavoro, la Russia è infatti 
stata sempre perdente rispetto all'occidente e in particolare 
rispetto all'amico-nemico americano: basti pensare alla serie 
dei tentativi tutti basati sostanzialmente sulla bruta estorsione, 
dallo stachanovismo allo statuto delle aziende di stato del '66, 
alle esortazioni gorbacoviane. Ciò ovviamente riguarda le ca- 
ratteristiche specifiche del modo di produzione capitalistico e 
non il comunismo, che non saprà che cosa farsene degli indi- 
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non possiamo al riguardo alle- 
gare altri prospetti: per piani 
quinquennali, per cicli brevi e 
cicli lunghi. Riguardo al grafi- 
co, si potrebbe sostenere che i 
dati dell'URSS fino alla fine de- 
gli anni '80 e quelli successivi 
relativi alla sola Federazione 
russa non sono comparabili. 
Niente di più confutabile: la 
traiettoria della Russia perlome- 
no fino al 1996 è la stessa degli 
altri paesi ex-Urss. 
3. OCSE - Etudes économi- 
ques: Fédération de Russie 
1997, pag. 34 e 266 - I successi- 
vi riferimenti all'OCSE, se non 
diversamente specificato, si ri- 
feriscono a tale testo. Riguardo 
all'acciaio, per noi molto signi- 
ficativo, si ritiene che la suddet- 
ta contrazione sia inferiore al 
reale, considerato il crollo 
dell'intera industria e in partico- 

lare dell'industria pesante e bel- 
lica, quest'ultima ridottasi del- 
1'86 % rispetto al 1991. 
4. OCSE, op. cit., pag. 279. 
5. Quanto ai dati a base del gra- 
fico, ricavati purtroppo da di- 
verse fonti, abbiamo qualche 
perplessità circa l'esattezza di 
qualche cifra annuale. Ma quel 
che più importa è la tendenza e- 
videnziata, e su questa non vi è 
alcun dubbio. 
6. OCSE, op. cit., pag. 40 e 41. 
7. "Alcune stime indicano la fu- 
ga di capitali in cinque anni 
(1990-1995) tra i 35 e i 400 
mld$, mentre altre ricerche va- 
lutano i capitali custoditi dai 
privati, che diffidano del siste- 
ma bancario, in 40 mld$. Seb- 
bene sia difficile garantire la 
precisione di questi dati, essi as- 
sumono significato quando si sa 
che per ristrutturare e moder- 
nizzare l'industria è necessario 
un investimento complessivo di 
150-300 mld$". Le rnonde di- 
plomatiche/manifesto, luglio 
1998, pag. 7. 
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ci di produzione (al pari di mercato, salario e denaro) e dove 
gli incrementi di produttività saranno tutti a favore della di- 
minuzione del carico di lavoro sociale. 

Agricoltura: dalla crisi cronica alla crisi acuta 

Quanto detto nel capitoletto precedente ha poi come causa 
importantissima la struttura dell'agricoltura, di cui conoscia- 
mo la cronica arretratezza, succhiona di risorse (=plusvalore 
estorto alla classe operaia) unitamente al gigantesco apparato 
industrial-militare. 
Per quanto riguarda 1' Urss, nel 1987 gli occupati nell'agri- 
coltura (colcosiani e operai di stato: si dice che i contadini fos- 
sero scomparsi!) rappresentavano il 18,6% degli occupati to- 
tali. I dati che fornisce l'OCSE, riferiti alla Federazione Rus- 
sa, possono al riguardo essere accettabili. Nel 1985 rappre- 
sentano il 14,26% (10,687 milioni) e nei successivi 10 anni 
anziché flettersi, aumentano in termini relativi di circa lo 
0,80% passando nel 1995 al 15,03%. In termini assoluti, dal 
1985 al 1990 c'è un calo di 600 mila unità, poi dal 199 1 una 
progressiva crescita fino al 1994, anno nel quale il numero de- 

dagare cosa tali movimenti stiano a significare, è comunque 
da escludere che rappresentino un processo di "industrializ- 
zazione" delle campagne, che presuppone formazione di me- 
dio-grandi aziende a produzione intensiva e conseguente pro- 
letarizzazione di massa del contadiname. La struttura prece- 
dente sostanzialmente permane, anzi i movimenti, almeno dal 
1991 al 1994, potrebbero anche far supporre, oltre al sempli- 
ce ritorno di ex operai alle terre di origine, un'ulteriore par- 
cellizzazione della terra agricola, e successivamente il falli- 
mento delle attività intraprese.8 
Nel confronto internazionale con i capitalismi avanzati e in 
particolare con gli Usa bisogna risalire a poco dopo il 1940 
per avere la stessa percentuale di agricoli, che per gli Usa in 
tale anno era del 17,4% e del 2,5 % nel 1992.9 
Se il numero degli addetti è sufficiente per affermare che l'a- 
gricoltura russa non solo resta ferma al palo ma continua a 
rinculare, i dati (anche se scarsi) sulla produzione agricola ne 
sono l'ulteriore conferma. Questa, partendo già da una me- 
diocre base, nel periodo 1991-96 diminuisce di un ben 45% lo 
"e [nel 19971 rischia di diminuire ancora malgrado i raccolti 
si annuncino relativamente soddisfacenti". "Nel 1995 il rac- 
colto cerealicolo è caduto al livello più basso dal 1963 ed è 
stato ancora molto mediocre nel 1996"ll . Ma questo prima- 
to è poi destinato ad essere superato nel 1998, che è il peggio- 

re dal 1945, e non miglior ri- 
sultato si vrosvetta ver il 

condanna storica del modo 
. di produzione capitalistico è 
proprio la sua legge inesora- 
bile di sviluppo crescente 
dell'antagonismo tra uomo e 
natura, tra città e campagna, 
tra industria e agricoltura. I1 
capitalismo da un lato sforna 
sempre più acciaio, cemento, 
e tanti altri beni per la soddi- 
sfazione di quei bisogni (arti- 
ficiali) che esso è costretto a 
creare per continuare a pro- 
durre. Dall'altro non riesce 
ad elevare la produzione a- 
gricola alla quantità neces- 
saria per alimentare tutta la 
popolazione, e cioè la mag- 
gioranza proletaria. 

1999 (vedi in seguito).' 

l Tabella 1 - Produzione di cereali pro-capite1 3 ~ 

Incrementi annui dell'investimento lordo 

Prod. media cerealicola Popolazione media Kg annui pro-capite Indice popolazione Indice kg annui 
Mil. quintali in Milioni pro-capite 

Uno dei nodi cruciali della 
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La Russia, mancata la rivoluzione nei paesi industrializzati 
d'occidente e preso il sopravvento politico le forze controri- 
voluzionarie sotto le mentite spoglie dell'edificazione socia- 
lista, non poteva sfuggire a questa legge. Anzi: accentua il di- 
vario fra industria e agricoltura, in quanto mentre la prima è 
sospinta a passi accelerati (all'inizio per necessità vitale, poi 
dalla competizione pacifico-emulativa con l'occidente), la 
seconda si sviluppa e resta relegata, non per volontà di Stalin 
e compagni, ma per l'azione di forze materiali conservatrici e 
retrive, alla forma da noi definitaparticellare-collettiva: che 
non solo si allontana dal socialismo, ma è forma sotto-bor- 
ghese che rallenta lo stesso processo di sviluppo del pieno ca- 
pitalismo nelle campagne. 12 
La classe operaia russa ben conosce la penuria di generi ali- 
mentari prima del 1992 e l'abbondanza, ma nuovamente non 
per essa, dopo la democratica liberalizzazione dei prezzi (ta- 
bella l). 

Nei rapporti tra i dati della suddetta tabella, ha ben poco valo- 
re la circostanza che la produzione totale e la popolazione sia- 
no riferite prima alla Russia zarista; poi all'unione sovietica e 
infine all'odiema Federazione russa. Se queste non sono com- 
parabili lo è invece il potenziale massimo cerealicolo pro-ca- 
pite, che all'umano consumo alimentare ben si deve inoltre ri- 
durre, in quanto comprende anche la parte destinata all'ali- 
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8.11 processo di pnvatizzazione 
non poteva non interessare an- 
che l'agricoltura e cioè le fatto- 
rie di stato, i sovchoz, un tempo 
creati per far fronte alle carenze 
colcosiane. "Nel 1995 lo Stato 
non possedeva più del]' l l % del 
fondiario agricolo. Tuttavia 
questo dato non significa un im- 
portante sviluppo delle fattorie 
individuali. Esse, nel novero di 
280.000, non rappresentano che 
circa il 7% del settore fondiario. 
La maggior parte delle terre ap- 
partiene a fattorie collettive [i 
kolchoz], che ora [come prima] 
sono tutte a regime privato ed 
hanno adottato dei modelli di 
proprietà molto differenti, dalla 
cooperativa alla società per a- 
zioni [...] Dopo un rapido svi- 
luppo tra il 1991 e il 1992, un 
gran numero di queste nuove 
proprietà sono andate in falli- 
mento nel 1993, e in seguito il 
loro numero si è stabilizzato ... In 
molte regioni l'agricoltura è or- 
ganizzata come un'attività di so- 
pravvivenza, ed è incentrata su 
una fattoria e talvolta su qualche 
sbocco locale." J. Sapir, Il caos 
russo, ed. Asterios 1997, pag. 
54-55. 
9. Mondo economico, n.441 
1994, pag. 47. 
1 O. G. Tacchi, Da Stalin a Gor- 

bacev, ed. Graphos, 1999, pag. 
159. 
11.OCSE,op.cit.,pag.81e 166. 
12. Per un miglior approfondi- 
mento, vedi Struttura ..., cit., 
pag. 463-520. 
13. I dati dei primi due periodi 
sono tratti dal Programma co- 
munista n. 1511976; per il 1996, 
da Stato del mondo, 1997, I1 
Saggiatore, pag. 142. Anche ri- 
guardo ai dati sull'agricoltura si 
può ben dire che esiste una dan- 
za delle cifre ed inoltre occorre 
far attenzione a non farsi trarre 
in inganno dall'uso del tennine 
"grano", che fa pensare al fru- 
mento, mentre è utilizzato al po- 
sto di "cereali". Sul Sole-24 ore 
del 21 3.99 viene riportato un 
grafico della produzione di gra- 
no, ossia cerealicola, in cui la 
produzione di 620 mil. di q.li sa- 
rebbe nel 1995 mentre nel 1996 
risulterebbe di circa 690 mil. di 
q.li. Ancora una volta ribadiamo 
che non siamo dei fanatici culto- 
n delle statistiche borghesi: al- 
dilà delle contraddizioni, le ten- 
denze sono sempre confermate. 
E ancor più lo attesta il 1998 in 
cui, secondo quest'ultima fonte, 
con un produzione di 478 mil. di 
q.li per 146 milioni di abitanti, 
la quota annua pro-capite in kg 
scende a 327. 

Continua da pagina 4 

carichi di lavoro connessi 
all'introduzione dell'autono- 
mia, esistono solo sulla carta. 
Anche se venissero confer- 
mate, si tratterebbe comun- 
que di cifre che non entrereb- 
bero stabilmente in busta pa- 
ga e che certamente non an- 
dranno al personale precario. 

Se ben interpretiamo i segna- 
li provenienti dal governo, 
non ci sentiamo di giurare 
che questa parte degli au- 
menti sarà interamente ero- 
gata. Recenti voci allannisti- 
che su "sfondamenti" dei tet- 
ti retributivi nel pubblico im- 
piego per gli anni a venire 
potrebbero preludere a nuovi 
tagli agli stanziamenti, anche 
se in gran parte ricavati da 
precedenti risparmi nel setto- 
re scuola. 
Infine vanno presi in consi- 
derazione gli stanziamenti 
destinati a una minoranza di 
insegnanti e che devono in 
definitiva sanzionare la ge- 

rarchizzazione di una catego- 
ria finora relativamente indif- 
ferenziata al suo interno. 

La forma più odiosa escogita- 
ta dai firmatati del contratto è 
il "premio di professiona- 
lità": 6.000.000 annui lordi 
attribuiti agli insegnanti pro- 
mossi ad un esame che ne do- 
vrà accertare la capacità pro- 
fessionale in forme e modi 
tutti da definire. Anche qui i 
tempi di attivazione si pre- 
sentano lunghi (e i soldi ri- 
mangono nel frattempo nelle 
casse statali), ma l'aspetto 
importante è un altro. Dato 
che è stabilito che solo il 20% 
della categoria potrà aspirare 
alla sostanziosa cifra, resta 
inteso che il restante 80% ri- 
ceverà la sanzione formale 
della propria dequalificazio- 
ne di fronte a colleghi, geni- 
tori e studenti. Anche gli in- 
segnanti che avranno conqui- 
stato il diritto al "bollino di 
qualità" non per questo po- 

tranno dormire sugli allori: 
dovranno sottoporsi a perio- 
dica "revisione". L'operazio- 
ne non cerca neppure di dissi- 
mulare la volontà di differen- 
ziare la categoria ed è perfet- 
tamente coerente con le fina- 
lità generali del contratto. 

Un'altra voce prevede il 
compenso di 3.000.000 lordi 
annui per gli insegnanti (da 3 
a 6 per istituto, in rapporto al- 
le dimensioni e alla "qua- 
lità") che si faranno carico 
delle "funzioni obiettivo", 
con compiti di coordinamen- 
to e gestione dell'attività di- 
dattica. La norma risponde 
all'intento di enucleare al- 
l'interno di ogni istituto un 
gruppo che si assume la re- 
sponsabilità di conformare 
l'attività didattica a quanto 
fissato nel piano dell'offerta 
formativa d'istituto (POF). Si 
tratta di un passo significati- 
vo perché l'introduzione di 
un livello con funzioni orga- 
nizzative di controllo corri- 
sponde non solo ad un nuovo 
modello gerarchico ma ha la 
tendenza a ridurre l'autono- 
mia didattica dei singoli inse- 

gnanti. Come comunisti ci 
preme assai poco difendere la 
cosiddetta "libertà di inse- 
gnamento" che puzza lonta- 
no un miglio di individuali- 
smo piccolo borghese. Ciò 
che ci interessa è piuttosto 
constatare fino a che punto i 
processi di trasformazione in 
atto nella scuola comportino 
una sottrazione effettiva del 
"controllo" del lavoratore 
sulle condizioni del suo lavo- 
ro, perché tanto più questo 
processo trova attuazione 
tanto più si può parlare di 
proletarizzazione dei lavora- 
tori-insegnanti. È indubbio 
quantomeno che un tentativo 
in tale senso sia in atto. 

Finora, bene o male, l'inse- 
gnante è stato il perno di 
un'attività didattica deman- 
data in gran parte alle sue au- 
tonome scelte con il solo vin- 
colo del rispetto dei prograrn- 
mi ministeriali e di generiche 
delibere collegiali. L' orga- 
nizzazione dell'attività si è 
basata sino ad oggi su un ora- 
rio di insegnamento settima- 
nale fisso e sull'unità del 
gruppo classe. I1 binomio in- 

segnante-classe è stato suffi- 
ciente a definire i criteri orga- 
nizzativi complessivi del si- 
stema scolastico e a determi- 
narne sia la rigidità sia la cen- 
tralità del fattore umano su 
quello dell'organizzazione. I 
Decreti Delegati del 1974, in- 
troducendo il principio della 
collegialità della didattica e 
la "partecipazione democra- 
tica" di genitori e alunni, 
comportarono un incremento 
delle attività di "non insegna- 
mento" e un maggiore con- 
trollo sull'attività degli inse- 
gnanti, ma questo controllo 
rimaneva su un piano forma- 
le, non essendo toccato il mo- 
dello organizzativo preesi- 
stente. L'insieme delle norme 
introdotto con l'autonomia 
scolastica definisce un mo- 
dello assai più complesso di 
organizzazione che farà 
dell'insegnante un elemento 
dell'ingranaggio complessi- 
vo peggiorandone le condi- 
zioni del suo lavoro. 

Superate le vecchie rigidità, 
l'autonomia risponde a crite- 
ri di flessibilità. Ad esempio 
l'orario di ogni insegnante 

sarà quantificato non più in 
18 ore settimanali di insegna- 
mento (22+2 per le elementa- 
ri e materne), ma in un mon- 
te-ore da gestire in modo 
flessibile nell'arco dell'anno 
secondo modalità previste 
dal piano d'istituto. 
La novità comporterà modi- 
fiche dell'orario settimanale 
e della durata delle lezioni; le 
classi potranno essere divise 
in gruppi impegnati in atti- 
vità diverse, decise ed orga- 
nizzate dallo stesso piano. 
Gli stessi programmi potran- 
no variare, così come il mon- 
te ore annuo di alcune disci- 
pline. Tutto questo gran ri- 
baltone sarà ispirato dalla ca- 
pacità "progettuale" che i va- 
ri istituti saranno in grado di 
esibire e che ne misurerà il 
grado di adesione al "nuo- 
vo". 

Una volta di più, per mettere 
in atto le illuminate ispirazio- 
ni delle menti progettuali (i 
6.000.000 !!), la maggioran- 
za dei lavoratori della scuola 
dovrà rimboccarsi le mani- 
che più di prima .... per gua- 
dagnare meno. 
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della notizia della scomparsa di Lenin, è importante da mol- 
ti punti di vista. Dal punto di vista storico, va ricordato come 
la Sinistra che aveva diretto il Partito Comunista d'Italia - 
Sezione del1 'Internazionale Comunista fino a pochi mesi 
prima fosse stata ormai sostituita alla direzione del partito 
stesso da un Centro più ossequiente alle direttive moscovite, 
in anni di grandi (e tragici) ondeggiamenti strategico-tattici. 
Il "ribattere i chiodi" sull'opera di Lenin, e in particolare su 
alcuni aspetti che già cominciavano a essere manipolati (e 
in nome di Lenin stesso!) da quello che di li a pochi anni si 
sarebbe manifestato come un 'aperta controrivoluzione (lo 
stalinismo), assumeva dunque un rilievo del tutto particola- 
re, all'intemo di ciò che era già una battaglia politica. 
I giochi non erano ancora fatti efino all'ultimo la Sinistra 
si sarebbe battuta per mantenere sulla giusta rotta l'Interna- 
zionale e dunque la sua sezione italiana: il contenuto stesso 
di questa Conferenza era parte di quella lotta ostinata con- 
tro una degenerazione allora appena incipiente. Ma la Con- 
ferenza è importante anche per altri versi. Da un lato, essa 
pone l'accento su quale debba essere il corretto legame dia- 
lettico fra teoria, principi, strategia e tattica, e sul fatto che 
nessun anello di questa catena può esser fatto saltare senza 
buttare all'aria tutto il resto. Dall'altro, essa ribadisce (qua- 
si anticipando quella che sarà una delle grandi manipola- 
zioni staliniane) il carattere di "restaurazione teorica" 
dell'opera di Lenin: non invenzione, non aggiornamento, 
non adattamento creativo del marxismo, ma ostinato ritorno 
a esso, dopo le invenzioni, gli aggiornamenti, gli adattamen- 
ti creativi della socialdemocrazia classica - in questo, antici- 
patrice del "nzarxismo-leninismo" staliniano: un vuoto ri- 
chiamo a formule isterilite, a coprire il totale abbandono 
della sostanza del rnamismo. Infine, essa scolpisce in manie- 
ra limpidissima quale sia il rapporto fra organi dirigenti e 
partito, fra centro e periferia di quell'organismo vivente che 
è il partito rivoluzionario: nessuna "mistica del capo", nes- 
suna "discipliiza caporalesca ", nessuna "tentazione demo- 
cratica", ma il riconoscimento di una dialettica reciproca 
che lega insieme, nei due sensi, il centro e la periferia, che 
stringe insieme tutta la complessa articolazione-partito, che 
unisce i militanti sulla base dell'assimilazione del program- 
ma e della teoria di partito. Nei decenni che seguirono, la Si- 
nistra - prima in lotta con il Centro imposto da Mosca, poi 
allontanata dal Partito, quindi dispersa nell'emigrazione o 
messa nell'impossibilità di operare, e infine impegnata nella 
"dura opera del restauro della dottrina e dell'organo rivolu- 
zionario a contatto con la classe operaia, fuori delpolitican- 
tismo personale ed elettoralesco " (come si può leggere sotto 
la testata del nostro giornale) - la Sinistrafu la sola a poter 
trarre un bilancio complessivo della controrivoluzione: quel 
bilancio che solo permette di ricominciare da capo, dopo le 
devastazioni (materiali e teoriche) prodotte dallo stalinismo. 
Alcuni elementi di quel bilancio sono già presenti, in nuce, 
in questa Conferenza. Per questo essa riveste tanta impor- 
tanza e per questo la ripubblichiamo oggi ancora una volta. 

I1 restauratore teorico 
del mamismo 

Devo premettere due avver- 
tenze: non mi propongo di se- 
guire la falsariga delle com- 
memorazioni ufficiali, e non 
farò una biografia di Lenin né 
racconterò una collana di a- 
neddoti intorno a lui. Tenterò 
di tracciare da un punto di vi- 
sta storico e critico marxista la 
figura e il compito di Lenin 
nel movimento di emancipa- 
zione rivoluzionaria della 
classe lavoratrice mondiale: 
queste sintesi sono possibili 
solo guardando i fatti con am- 
pia prospettiva di insieme, e 
non scendendo al particolare 
di carattere analitico, giomali- 
stico, spesso pettegolo e insi- 
gnificante. Non credo che mi 
dia diritto a parlare su Lenin 
per mandato del mio partito il 
fatto di essere "l'uomo che ha 
visto Lenin" o che ha avuto la 
fortuna di parlare con lui, ma 
quello di aver partecipato, da 
quando sono uno dei militanti 
della causa proletaria, alla lot- 
ta per gli stessi principi che 
Lenin personifica. I1 materiale 
biografico di dettaglio del re- 
sto è stato messo a disposizio- 
ne dai compagni di tutta la 
stampa nostra. 
In secondo luogo, data la va- 
stità del tema propostomi, ol- 
tre a essere necessariamente 
incompleto, dovrò passare ve- 

locemente anche su questioni 
di primaria importanza, e fare 
assegnamento che i termini di 
esse siano già noti ai compa- 
gni che mi ascoltano: non vi è 
campo nei problemi del movi- 
mento rivoluzionario che non 
abbia rapporto all'opera di Le- 
nin. Senza dunque pretendere 
menomamente di esaurire 
l'argomento, dovrò essere, 
nello stesso tempo, non breve, 
e forse eccessivamente sinteti- 
co. 
Non ho bisogno di esporre la 
storia delle falsificazioni, ma- 
nipolate negli anni che prece- 
dettero la grande guerra, della 
dottrina rivoluzionaria marxi- 
sta, quale fu mirabilmente 
tracciata da Engels e Marx in 
tutte le sue parti, di cui la sin- 
tesi classica rimane il Manife- 
sto dei comunisti del 1848. E 
neppure posso qui svolgere, 
parallelamente, la storia della 
lotta, che mai non tacque, del- 
la sinistra marxista contro 
quelle falsificazioni e degene- 
razioni. A auesta lotta Lenin 
dà un contributo di primissimo 
ordine. 
Consideriamo anzitutto l'ope- 
ra di Lenin come restauratore 
della dottrina filosofica del 
marxismo, o, per esprimerci 
meglio, della concezione ge- 
nerale della natura e della so- 
cietà, propria del sistema di 
conoscenze teoriche della 
classe operaia rivoluzionaria, 

LENIN 
alla auale non occorre soltanto 
un'opinione circa i problemi 
dell'economia e della politica, 
ma una presa di posizione su 
tutto il quadro più vasto di 
questioni ora indicato. 
A un certo momento della 
complessa storia del movi- 
mento marxista russo, a cui 
dovrò ancora accennare, sorge 
una scuola, capeggiata dal fi- 
losofo Bogdanov, che vorreb- 
be sottoporre a una revisione 
la concezione materialistica e 
dialettica mamista, per dare al 
movimento operaio una base 
filosofica a carattere idealisti- 
co e quasi mistico. Questa 
scuola vorrebbe far riconosce- 
re ai mamisti il preteso supera- 
mento della filosofia materia- 
lista e scientifica da parte di. 
moderne scuole filosofiche 
neoidealistiche. Lenin rispon- 
de a essa in modo definitivo 
con un'opera (Materialismo 
ed empiriocriticismo) disgra- 
ziatamente poco tradotta e po- 
co nota, apparsa in russo nel 
1908, nella quale, dopo un po- 
deroso lavoro di preparazione ,. 
svolge una critica dei sistemi 
filosofici idealistici antichi e 
moderni, difende la concezio- 
ne del realismo dialettico di 
Marx ed Engels nella sua bnl- 
lante integrità, superatrice del- 
le astruserie in cui si imbotti- 
gliano i filosofi ufficiali, di- 
mostra inhccorne le scuolei- 
dealistiche modeme siano e- 
spressione di uno stato d'ani- 
mo recente nella classe bor- 
ghese, e una loro penetrazione 
nel pensiero del partito prole- 
tario non corrisponda che a u- 
no stato psicologico di impo- 
tenza, di smarrimento, non è 
che il derivato ideologico del- 
la situazione effettiva di di- 
sfatta del proletariato russo 
dopo il 1905. Lenin stabilisce, 
inmodo che per noi esclude 
ulteriori dubbi che "non vi può 
essere una dottrina socialista e 
proletaria su basi spiritualiste, 
idealiste, mistiche, morali". 
Lenin difende l'insieme della 
dottrina marxista su di un altro 
fronte, quello delle valutazioni 
economiche e della critica al 
capitalismo. Marx ha lasciata 
incompleta la sua opera monu- 
mentale, Il capitale, ma ha la- 
sciato al proletariato un meto- 
do di studio e di interpretazio- 
ne dei fatti economici che si 
tratta di applicare ai nuovi dati 
forniti dal recente sviluppo del 
capitalismo, senza per&avi- 
sarne la potenzialità rivoluzio- 
naria. I1 revisionismo, soprat- 
tutto tedesco, cerca di barare 
su questo terreno, elaborando 
"nuove" dottrine che costitui- 
scono rettifiche, in apparenza 
secondarie, ma in realtà so- 
stanziali, a quelle del maestro. 
E diciamo "barare" in auanto 
è dimostrato (da Lenin meglio 
che da ogni altro) come si trat- 
tasse non solo di oggettivi ri- 
sultati scientifici a cui si rite- 
neva di essere pervenuti, ma di 
un processo di opportunismo 
politico e di corruzione dei ca- 
pi del proletariato, giunti ad 
avvalersi anche dell'espedien- 
te di sottrarre dalla circolazio- 
ne importanti scritti di Marx 
ed Engels di cui si tentava in 

EIEL CAMMINO 

1 la lotta imperialista per i mer- 
cati coloniali, sono perfetta- 
mente interpretabili per la 

, scienza economica marxista, 
senza dover modificare nessu- 
na delle sue teoriche fonda- 
mentali sulla natura del capita- 
lismo, sulla accumulazione 
dei suoi profitti a mezzo dello 
sfruttamento dei salariati. Nel 
1915 Lenin riassume questi ri- 
sultati nel suo libro di volga- 
rizzazione sull'Imperialismo, 

che questa parte, che meglio 
diremmo "programmatica", 
contempli anche tutto il pro- 
cesso "economico" che si apre 
con la vittoria rivoluzionaria 

parte di falsare, in parte di 
"rettificare" il pensiero. 
Contribuendo con altri econo- 
misti, tra cui Rosa Luxemburg 
e Kautsky degli anni migliori, - - 
al proseguimento della &tica 
economica di Marx, con innu- ' meri lavori Lenin sostiene che 
i fenomeni moderni del capita- 
lismo: i monopoli economici, 

retrato); siano intellettuali le- 
gati alle scuole filosofiche del 
neoidealismo, che pretendono 
di conciliarle con l'accettazio- 
ne delle tesi sociali e politiche 
comuniste; siano compagni 
che scrivono libri per afferma- 
re di condividere la parte "sto- 
rico-politica" del marxismo, 
ma poi proclamano caduca 
tutta la parte economica, ossia 
le dottrine fondamentali per la 
interpretazione del capitali- 

rare tutti i premurosi disposi- 
tori di una sola delle "parti", 
arbitrariamente tra loro sepa- 
rate, del marxismo: siano essi 
economisti borghesi a cui fa 

anarco-sindacalisti, si fa per 
questa parte in modo ancor più 
palpitante e suggestivo. Dopo 
Lenin, le armi polemiche su 
tale terreno sono spezzate nel- 
le mani di tutti i nostri contrad- 
dittori vicini e lontani: quelli 
che ancora le raccattano non 
dimostrano che la loro igno- 
ranza, cioè la loro assenza dal 
vivo processo che assume la 
lotta del proletariato anelante 
alla sua liberazione. Percorria- 

comodo il metodo del materia- 
lismo storico, come avveniva 
alcuni decenni fa, e non solo in 
Russia, sibbene anche in Italia 
(altro paese di capitalismo ar- 

che rimane un testo fonda- smo. Lenin in varie occasioni mo per grandi tratti questa se- 
mentale della letteratura co- ha analizzate, ha criticate atti- ne di tesi che sono altrettanti 

del proletariato. La dispersio- 
ne trionfale degli equivoci, de- 
gli inganni, delle meschinità, 
dei pregiudizi di opportunisti, 
revisionisti, piccolo borghesi, 

capi nella guerra mondiale. 
Una lotta teorica, nel campo 
più ristretto della Russia, con- 
duce anche Lenin contro i fal- 
sificatori borghesi del marxi- 
smo, che pretendono di accet- 
tarne, non il contenuto politico 
e rivoluzionario, ma il sistema 
e il metodo economico e ston- 
co, per semisene aria dimo- 
strazione che in Russia il capi- 
talismo deve averla vinta sul 
feudalesimo, mal celando sot- 
to questa adesione alle tesi 
marxiste sullo sviluppo storico 
i propositi di repressione della 
ulteriore avanzata del proleta- 
riato. 
Lenin, ci sia dato osservare, si 
presenta dunque, nell'opera di 
teorico, come il difensore del- 

munista: questa attitudine teo- 
nca consente gli sviluppi poli- 
tici, di cui dovremo parlare, 
della lotta contro l'opportuni- 
smo e la bancarotta dei vecchi 

ne proletaria, e non meno bril- 
lantemente ne ha preveduto a 
tempo i pericolosi sviluppi op- 
portunistici nella dedizione al- 
la causa nemica, per via più o 
meno diretta, e salvo, si capi- 
sce, la fedeltà alla nostra ban- 
diera di questo o quel compa- 
gno individualmente conside- 
rato. Sulla traccia di Lenin noi 
dobbiamo rispondere a costo- 
ro che si "degnano" di accetta- 
re le nostre opinioni con simi- 
li benefici di inventario, e con 
arbitrarie distinzioni, con par- 
tizioni cervellotiche, che essi 
in realtà ci fanno più piacere 
risparmiandosi di accettare il 
"resto" del marxismo, perché 
la maggiore potenza di questo 
sta nell'essere una prospettiva 

congressi della nuova Intema- 
zionale, siano i discorsi, siano 
i problemi, siano i programmi 
e i proclami del partito bolsce- 
vico sulla via della grande vit- 
toria, sia infine il paziente e 
geniale esposto di Stato e Ri- 
voluzione in cui si dimostra 
come le tesi di cui si tratta non 
abbiano mai cessato di essere 
quelle di Marx e di Engels, 
nella vera interpretazione dei 
testi classici e nel vero inten- 
dimento del metodo e del pen- 
siero dei maestri, dalla prima 
formulazione del Manifesto 
fino alla valutazione dei fatti 
del periodo successivo e so- 
prattutto delle rivoluzioni del 
'48 e del '52, della Comune di 
Parigi: opera di fiancheggia- 

tudini analoghe, ne ha brillan- 
temente e marxisticamente 
trovate le vere origini al di 
fuori e contro l'interesse del 
processo vero di emancipazio- 

frammenti di realtà inchiodati 
nei termini di una dottrina in- 
superabilmente vera e vitale. 
Non dobbiamo che seguire 
Lenin: siano le tesi dei primi 

la inseparabilità delle parti di 
cui si compone la concezione 
marxista. Egli non fa questo 
per dogmatismo fanatico (nes- 
suno meno di lui merita questa 
accusa) ma poggiando ie sue 
dimostrazioni sull'esame di u- 
na quantità enorme di dati di 
fatto e di esperienze, forniti 
dalla sua eccezionale cultura 

di insieme di tutto il riflesso, 
nella coscienza di una classe 
rivoluzionaria, dei problemi 
del mondo naturale e umano, 
dei fatti politici e sociali ed e- 

di studioso e di militante e illu- 
minati dalla sua incomparabi- 
le genialità. Alla maniera di 
Lenin noi dobbiamo conside- 
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stato borghese, espressione 

mento della avanzata storica 
del proletariato mondiale che 
Lenin riprende e ricollega alle 
battaglie rivoluzionarie in 
Russia: la disfatta del 1905, la 

conomi4 a un tempo. 
L'opera restauratrice di Lenin 
è più grandiosa, o almeno più 
nota universalmente, in quella 
che è la parte "politica" della 

CAHIERS INTERNATIONALISTES 6 

Qu'est-ce le Parti Communiste International? 

EDITORIAL. L'impérialisme des porte-avions 

schiacciante rivincita di dodici 
anni dopo. 
11 problema della interpreta- 
zione dello stato viene risolto 
nel quadro della dottrina ston- 

servatrice delle sue posizioni. 

dottrina marxista, intendendo 
per tal modo la teoria dello sta- 
to, del partito, del processo ri- 
voluzionario, senza escludere 

Come per tutti gli al& proble- 
mi: "0" vi è lo "stato", imma- 
nente e metafisica entità che 
attende la definizione e il giu- 
dizio del filosofastro reaziona- 

Crise économique et science marxiste 

ca deila lotta di classe: lo stato 
è la organizzazione della forza 
della classe dominante, nata 
rivoluzionaria, divenuta con- 

Invariance de la social-démocratie, 
invariance du marxisme 

della potenza capitalistica, co- 
me vi sarà dopo lo stato ope- 
raio, come si tenderà in segui- 
to alla sparizione dello stato 
politico. Tutte queste fasi si si- 

I Introduction aux "Considérations" I l &ano nel proc&so storico, co- 
et "Thèses de Naples 1965" me la nostra analisi scientifica 

l l ci consente di tracciarlo, in u- 
Considérations sur I'activité organique du parti quand na successione dialettica, o- la situation générale est historiquement défavorable gnuna nascendo dalla orece- 
Thèses sur la tache historique, I'action et la structure e costituendone la nega- I du Parti Communiste Mondial (Napoli 1965) zione. Che cosa le separa? Fra 

La question kurde 

Quoi de neuf en France? l l lo stato della borghesia e quel- 
lo del proletariato non può che 
collocarsi il culminare di una ~ Vie du parti ) I lotta rivoluzionaria, alla quale 

Continua a pagina 6 
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la classe operaia è guidata dal 
partito politico comunista, che 
vince nel rovesciare con la for- 
za armata il potere borghese, 
col costituire il nuovo potere 
rivoluzionario: e questo attua 
anzitutto la demolizione della 
vecchia macchina statale in 
tutte le sue parti, e organizza la 
repressione, con i mezzi più e- 
nergici, dei tentativi di contro- 
rivoluzione. 
Si risponde agli anarchici: il 
proletariato non può immedia- 
tamente sopprimere ogni for- 
ma di potere, ma deve assicu- 
rare il "suo" potere. Si rispon- 
de ai socialdemocratici che la 
via per il potere non è quella 
pacifica della democrazia bor- 
ghese, ma quella della guerra 
di classe: e auella soltanto. Le- 
nin è il capo di tutti noi nella 
lunga difesa di questa posizio- 
ne tanto falsificata del marxi- 
smo: la critica della democra- 
zia borghese, la demolizione 
della menzogna legalitaria e 
parlamentare, che derisione, 
nel vigore sarcastico e corrosi- 
vo della polemica insegnato 
da Marx e da Engels, del suf- 
fragio universale e di tutte le 
panacee simili come armi del 
proletariato e dei partiti che 
stanno su questo terreno. 
Ricollegandosi in modo magi- 
strale alle basi della dottrina, 
Lenin risolve tutti i problemi 
del regime proletario e del 
programma della rivoluzione. 
"Non basta la semplice presa 
di possesso del19apparato sta- 
tale" dicono Marx ed Engels 
commentando a molti anni di 
distanza il Manifesto, e dopo 
la esperienza della Comune di 
~arigi .  Deve l'economia capi- 
talistica evolversi lentamente 
al socialismo, mentre legalita- 
riamente si prepara il potere o- 
peraio, concludono arbitraria- 
mente gli opportunisti, con u- 
na "truffa" teoretica che re- 
sterà classica. E invece viene 
Lenin a chiarire: occorre, "ol- 
tre" a prendere possesso 
dell'app&ato statale vecchio, 
spezzarlo in frantumi e porre 
al suo posto la dittatura prole- 
taria. A questa non si va per le 
vie democratiche, ed essa non 
si basa sui "principi" immorta- 
li (per il filisteo) della demo- 
crazia. Essa esclude dalla nuo- 
va libertà, dalla nuova egua- 
glianza politica, dalla nuova 
"democrazia vroletaria" (co- 
me piacque a Lenin stesso di 
dire, dando della "democra- 
zia" una interpretazione più e- 
timologica che storica) i mem- 
bri della debellata borghesia. 
Come solo così si ponga su ba- 
si realistiche la libertà per il 
proletariato di vivere e di go- 
vernare, è stato chiarito da Le- 
nin con ~osizioni di cristallina 
evidenza non meno che di ma- 
gnifica consequenzialità teo- 
retica. Piatisca chi vuole sulla 
conculcata libertà di associa- 
zione e di stampa dei turpi ar- 
nesi, prezzolati o incoscienti 
che siano, di una restaurazione 
antiproletaria. Nella polemica 
egli è, dopo Lenin, clamorosa- 
mente battuto; nella pratica 
noi speriamo che troverà sem- 
pre abbastanza piombo della 
guardia rivoluzionaria, per su- 
perare la sua poca accessibilità 
agli argomenti teoretici. 
E circa il compito economico 
del nuovo regime, Lenin ne 
spiega - non solo per quel che 
concerne la Russia, di cui do- 
vremo dire più oltre, ma in li- 

nea generale - così la necessa- 
ria gradualità evolutiva, come 
la vera natura delle distinzioni 
che lo contrappongono all'as- 
setto della economia privata 
borghese, nel campo della 
produzione, della distribuzio- 
ne, di tutte le attività collettive. 
Anche qui vi è il legame lumi- 
noso, rettilineo, colle fonti più 
autentiche della dottrina 
marxista; colle risposte di Car- 
lo Marx alle mille banali con- 
fusioni così di avversari bor- 
ghesi, come di seguaci di 
Proudhon, di Bakunin, di Las- 
salle; colla migliore polemica 
della sinistra marxista contro il 
sindacalismo soreliano. L'ap- 
parente contraddizione: dopo 
la conquista del potere vi sarà 
ancora una borghesia da repri- 
mere coll'armatura dittatoria- 
le, vi saranno ancora elementi 
restii del proletariato e più del 
semi-proletariato da piegare 
con una disciplina legale, vi 
sarà l'intervento "dispotico" 
(Marx), con i decreti del nuo- 
vo potere, nei fatti economici, 
come il riconoscimento da 
parte di esso di dover "aspetta- 
re" a sopprimere certe forme 
capitaliste in dati campi dell'e- 
conomia? - viene risolta in 
modo logico, esauriente, me- 
raviglioso, nella costruzione 
di un programma rivoluziona- 
rio che non teme la realtà: per- 
ché non ha paura di aderire ad 
essa; perché non ha paura di 
agguantarla e stritolarla in 
quelle parti per cui è giunto il 
momento di passare tra le co- 
se, le forme morte, nel proces- 
so implacabile della evoluzio- 
ne e delle rivoluzioni. 
Come fattore necessario in tut- 
ta questa lotta rinnovatrice, 
contro le degenerazioni del la- 
burismo e del sindacalismo, 
Lenin ritraccia il compito del 
partito politico di classe, 
mamista e centralizzato, quasi 
militarizzato nella disciplina 
dei supremi momenti di batta- 
glia, e agli opportunisti rinfac- 
cia come la "politica" della 
classe rivoluzionaria non sia 
bassa manovra parlamentare, 
ma strategia di guerra civile, 
mobilitazione per l'insorgi- 
mento supremo, preparazione 
a gestire l'ordine nuovo. 
E a coronamento del magistra- 
le edificio, dopo gli sforzi, i 
dolori del parto di un nuovo 
regime previsti nel classico 
passo di Engels, le esigenze 
necessarie della regola di sa- 
crificio per le milizie di avan- 
guardia, si erge la previsione 
sicura e scientifica, a ben altro 
affidata che alle mistiche im- 
pazienze di pensatori impo- 
tenti, della società senza stato 
e senza costrizioni, della eco- 
nomia fondata sul soddisfaci- 
mento al limite dei bisogni di 
ciascuno dei suoi componenti, 
della completa libertà dell'uo- 
mo non come individuo, ma 
come specie vivente in solida- 
rietà nell'assoggettamento 
completo e razionale delle for- 
ze e delle risorse della natura. 
A Lenin si deve dunque la ri- 
costruzione del nostro "pro- 
gramma", oltre a quella della 
nostra critica del mondo in ge- 
nerale e del regime borghese 
in particolare, che nel loro in- 
sieme completano la elabora- 
zione teoretica della ideologia 
propria del proletariato mo- 
derno. 

I1 realizzatore 
della politica marxista 

L'opera teorica di Lenin non 
può essere considerata separa- 
tamente dalla sua opera politi- 
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ca: le due cose si intrecciano 
continuamente e noi le abbia- 
mo divise solo per formale co- 
modità di esposizione. Mentre 
ristabilisce la concezione e il 
programma rivoluzionario del 
proletariato, Lenin ne diviene 
uno dei più grandi capi politi- 
ci, e attua nella pratica della 
lotta di classe i principi che di- 
fende sul terreno della critica 
dottrinaria. Il campo di questa 
sua grandiosa attività negli an- 
ni della non lunga sua vita è 
non solo la Russia, ma tutto il 
movimento proletario interna- 
zionale. 
Consideriamo dapprima l'o- 
pera di Lenin in oltre trent'an- 
ni di lotta politica in Russia, fi- 
no al momento in cui egli ci 
appare il capo del primo stato 
operaio. Avversari di tutte le 
rive hanno voluto negare la 
continuità e la unità tra questo 
compito della grande figura 
storica di Lenin e la sua dottri- 
na mamista. Non si tratterebbe 
di una realizzazione del pro- 
gramma politico del proleta- 
riato dell'occidente capitalisti- 
co e "civile", di una effettiva 
vittoria del socialismo auale 
esso appare nei paesi moder- 
namente sviluppati, ma di un 
fenomeno storico spurio, pro- 
prio di un paese arretrato come 
la Russia. di un movimento. di 
una rivoluzione, di un governo 
"asiatici" che non hanno il di- 
ritto di collegarsi al compito 
storico del proletariato mon- 
diale, che questo non ha il di- 
ritto di considerare come una 
sua prima vittoria, come la 
prova storica della realizzabi- 
lità dei suoi ideali rivoluziona- 
ri. Il borghese occidentale dice 
questo per rassicurarsi circa la 
possibilità del "contagio" bol- 
scevico, l'opportunista social- 
democratico per non essere 
costretto ad ammettere la li- 
quidazione delle sue prospetti- 
ve programmatiche di colla- 
borazione di classe e di evolu- 
zionismo pacifico e legale, che 
egli spudoratamente pretende 
essere proprie del proletariato 
progredito dei paesi più "civi- 
li", l'anarchico per attribuire 
alla natura del popolo russo e 
alle tradizioni dell'assoluti- 
smo e le forme coercitive della 
rivoluzione, e ostinarsi a non 
vedere la prova evidente, à 
créver les yeux [accecati, della 
necessità ineluttabile di esse. 
Nulla di più balordo di questa 
tesi. Lenin significa il conte- 
nuto internazionale, mondiale 
e addirittura occidentale (se 
per occidente intendiamo l'in- 
sieme dei paesi popolati dalla 
razza bianca e infestati dalle 
più moderne delizie del capi- 
talismo industriale) della rivo- 

luzione russa. I dati di fatto di- 
mostrano questo all'evidenza, 
al di fuori di tutti gli argomen- 
ti che militano per la valuta- 
zione marxista e comunista 
del divenire proletario di tutti i 
paesi. 
Vladimiro Ilijc Ulianov nasce 
nel 1870: è venti anni dopo 
che egli prende posto nella lot- 
ta politica in Russia. Che cosa 
significa questa data, 1890, ol- 
tre al momento delle prime ar- 
mi del futuro grande capo pro- 
letario? Prima di quest'epoca, 
già per vari decenni, è esistito 
in Russia un movimento rivo- 
luzionario notevole e multifor- 
me. Alla sopravvivenza 
dell'assolutismo e del feudale- 
simo rovesciati nel resto 
dell'Europa dalle rivoluzioni 
borghesi democratiche, si ac- 
compagna un movimento che 
tende ad abbattere il regime 
zarista, e che cerca affannosa- 
mente di precisare il contenuto 
positivo di questa sua opposi- 
zione. 
La nascente borghesia capita- 
listica, la media borghesia coi 
suoi intellettuali, tutti gli altri 
ceti oppressi dal peso intolle- 
rabile dei privilegi dell'aristo- 
crazia, del clero, degli alti fun- 
zionari e ufficiali, partecipano 
a questo caotico movimento, 
che pure ha pagine bellissime 
di lotta e di eroismo, mai pie- 
gando dinanzi alle feroci re- 
pressioni del governo degli 
zar. Diciamo subito che i bol- 
scevichi russi non rinnegano 
le loro filiazioni dalle tradizio- 
ni migliori di questo movi- 
mento degli anni 1860, '70, 
'80: ma Lenin e il bolscevi- 
smo rappresentano, in mezzo 
a questo vasto quadro, l'ap- 
porto di un coefficiente parti- 
colare e originale, destinato a 
prevalere su tutti gli altri fatto- 
ri. Perché la data 1890, esordio 
di Lenin nell'agone politico, 
coincide semplicemente con 
questo: la comparsa in Russia 
della classe operaia. I capitali, 
le macchine, la tecnica indu- 
striale dell'occidente hanno 
varcato i confini della santa 
Russia zarista, che sembrano 
separare due mondi, ma non 
possono arginare le prepotenti 
forze di espansione del capita- 
lismo moderno. Col loro in- 
gresso, col sorgere delle gran- 
di fabbriche, sorge, dapprima 
in pochi importanti centri ur- 
bani, un vero proletariato in- 
dustriale. 
Già prima di Lenin e dei 
marxisti socialdemocratici 
russi, i capi intellettuali del 
movimento di opposizione al- 
lo zarismo hannoansiosamen- 
te attinto alle ideologie e alla 
letteratura dei movimenti rivo- 

luzionari occidentali, per ser- 
virsene nell'elaborare i loro 
programmi e le loro rivendica- 
zioni. Questa importazione i- 
deologica è resa più attiva dal 
fatto della continua emigrazio- 
ne dei perseguitati nei centri 
intellettuali dell'estero, oltre 
che dalla qualità di facile assi- 
milazione della razza slava. 
Ma non si tratta solo di una 
importazione di ideologie, 
bensì di trovare quella che cor- 
risponda al divenire effettivo 
delle condizioni sociali in 
Russia e abbia in esse una con- 
creta base di classe. Lo stesso 
mamismo penetra in Russia, 
come teoria, con qualcuno che 
cronologicamente precede Le- 
nin, che nei suoi tempi buoni 
ci si presenta come uno dei 
migliori marxisti, che di Lenin 
medesimo è il maestro: 
Plekhanov. 
Ma è Lenin, che al tempo stes- 
so si arma dell'insieme di dot- 
trine già elaborate per il movi- 
mento operaio avanzato 
dell'occidente e svolge la sua 
attività politica in mezzo alla 
nascente classe operaia se- 
guendo le questioni concrete 
della sua vita nelle fabbriche 
ed elaborando la sua funzione 
originale nel quadro della vita 
russa. Da allora per Lenin la 
classe operaia, ultima arrivata, 
statisticamente quasi trascura- 
bile nell'irnmensa popolazio- 
ne dell'impero degli zar, si 
presenta come protagonista 
dell'immancabile rivoluzione. 
Ciò non può significare una 
funzione, un apporto "specifi- 
camente russo", ma riesce in 
tanto possibile, in quanto l'ar- 
rivo dall'occidente dei mezzi e 
delle condizioni di una econo- 
mia di grande capitalismo può 
essere accompagnato dall'ar- 
rivo fecondatore della critica 
già elaborata dei caratteri es- 
senziali di ogni capitalismo, e 
di un metodo, particolare alla 
classe proletaria, di interpreta- 
zione dei più vari ambianti so- 
ciali e momenti storici: il ma- 
terialismo storico e la critica 
della economia borghese dei 
marxisti di occidente. 
Se i cretinoidi della politica 
giornalistica vogliono ora ser- 
virci, dopo un mistico Lenin 
mongolico, un Lenin profes- 
sore tedesco e agente panger- 
manista, non abbiamo che a n- 
cordare loro che Carlo Marx, 
dal quale Lenin trovò prepara- 
ta la mentalità che gli occorre- 
va, fu detto dagli ignoranti a- 
gente tedesco, mentre trasse i 
materiali della sua dottrina in 
gran parte dal paese dove il ca- 
pitalismo era giunto prima nel 
suo sviluppo economico, l'In- 
ghilterra, come tenne conto 

dei dati della più caratteristica 
delle rivoluzioni borghesi, 
quella di Francia, in maniera 
preminente. L'uno e l'altro, 
Marx e Lenin, vissero a lungo 
fuori dal loro paese d'origine; 
l'uno e l'altro, come tutti i 
grandi rivoluzionari, anche 
personalmente ebbero i linea- 
menti psicologici opposti a 
quelli caratteristici della razza. 
Al pedante universitario tede- 
sco non si potrebbe meglio 
trovare un contrapposto che 
nel tipo mentale brillante e vi- 
brante rappresentato da Carlo 
Marx, senza che questi nulla 
avesse da invidiare in fatto di 
tenace laboriosità e di comple- 
ta preparazione; all'inerzia 
contemplativa e mistica del 
russo si oppone in modo ta- 
gliente il realismo di pensiero 
e la precisione e la intensità 
nel lavoro della formidabile 
macchina umana a intenso 
rendimento che fu Lenin. 
Mam era, è vero, un ebreo: se 
fosse vero che questo è un di- 
fetto, nemmeno si potrebbe 
imputarlo a Lenin! Ma questi 
non sono che gli ultimi argo- 
menti che ci permettono di de- 
finire nei due colossi i due più 
importanti esponenti di un 
movimento a cui nessun altro 
può contendere, nemmeno da 
molto lungi, la non retorica 
qualifica di "mondiale". 
Non mi è certo possibile fare 
la storia della funzione politi- 
ca di Lenin in Russia: si tratte- 
rebbe di esporre la complessa 
storia del partito bolscevico e 
della più grande rivoluzione 
che la storia conosca, e i dati 
di tutto questo non possono, 
nella parte sostanziale, non 
esservi noti. 
Lenin ci appare dapprima in 
modo suggestivo nella critica 
di tutte le posizioni teoriche e 
politiche degli altri movimenti 
di opposizione allo zarismo, e 
soprattutto di quelli che fab- 
bricano teorie spurie per l'a- 
zione delle classi lavoratrici. 
In questa lotta contro tutte le 
forme di opportunismo egli è 
implacabile e non esita dinan- 
zi alle più gravi conseguenze. 
Lenin contrappone una ideo- 
logia della classe proletaria al 
liberalismo politico borghese 
che, attraverso gli intellettuali 
spinti necessariamente a esse- 
re ribelli, tende a diffondersi 
nel proletariato. Uno dei capi 
"narodniki" [i populisti] aveva 
dichiarato che "la classe ope- 
raia era di una grande impor- 
tanza per la rivoluzione". In 
questa frase si traduceva il 
proposito della borghesia di 
"servirsi" delle masse proleta- 
rie per rovesciare l'assoluti- 
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