
il programma comunista 

A vvicinandosi la fine 
del secolo e del mil- 
lennio il capitalismo 

mondiale si trova a fare i 
conti con un'incertezza ra- 
ramente conosciuta. La 
classe borghese, attraverso il 
codazzo dei suoi servi prez- 
zolati che siedono nelle reda- 
zioni della stampa "demo- 
cratica" o affollano i corri- 
doi e le poltrone di quel mo- 
numento alla frase vuota che 
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DISTINGUE IL NOSTRO PARTITO: la linea da Marx a Lenin al- 
la fondazione dell'Internazionale comunista e del Partito Comuni- 
sta d'Italia; alla lotta della sinistra comunista contro la degene- 
razione dell'Internazionale; contro la teoria del socialismo in un 
Paese solo e la controrivoluzione stalinista; al rifiuto dei fronti po- 
polari e dei blocchi partigiani e nazionali; la dura opera del restau- 
ro della dottrina e dell'organo rivoluzionario a contatto con la clas- 
se operaia, fuori del politicantismo personale ed elettoralesco. 

COMmISMO, INCUBO 

organo del partito 
co m u n i sta i nte r n az i o n a l e 

zione fra struttura e sovra- 
struttura sia di natura dia- 
lettica, evitando così di fare i 
conti sulìe reazioni della se- 
conda sulla prima e con l'esi- 
genza di studiare e valutare 
le forme della lotta sociale e 
della lotta politica fra Stati. 
Nella sua "Relazione sulla 
crisi economica mondiale e 
sui nuovi compiti dell'ICV 
(tenuta al 111 Congresso 
del171nternazionale comuni- 

teriormente il proprio con- 
trollo sociale e, dunque, di- 
fendere meglio le basi del 
proprio dominio di classe. Si 
sprecano in questo periodo 
le iniziative di giornali e par- 
titi borghesi sulla storia di 
questo secolo e sui "perso- 
naggi" che lo avrebbero ca- 
ratterizzato. Costante di 
questi sproloqui è l'insisten- 
za sulla "morte7' del comuni- 
smo, sulla "tragedia" comu- 
nista, sull'adeguatezza o la 
modernità dei suoi "fondato- 
ri", Marx in primis, su cui si 
continuano a sfornare mi- 
gliaia di pagine per decretar- 
ne un requiem che evidente- 
mente non è mai ritenuto 
sufficiente. Questa gara a chi 
celebra la più convincente o- 
razione funebre del comuni- 
smo (e dunque si propone 
come miglior cantore del re- 
gime attuale) vede in lizza u- 
na nutrita concorrenza ed è 
difficile assegnare la palma 
del servo più solerte. Ma 
noi, più che interessarci del- 
le occasionali marionette, ri- 

è ormai il parlamento, ac- 
centua la propria offensiva 
sul piano ideologico e cultu- 
rale al fine di puntellare ul- 

teniamo più utile andare a 
ricercare le cause materiali 
di queste iniziative e denun- 
ciare il loro scopo a quella 
classe proletaria cui sono in- 
nanzitutto dirette. 
I1 ritornello è vecchio: il ca- 
pitalismo avrebbe trionfato 
sul comunismo sancendo co- 
sì la fine della storia, in 
quanto le vie del commercio 
e lo sviluppo del mercato 
mondiale si sarebbero inca- 
ricate di smentire la previ- 
sione catastrofista di Marx 
ed Engels. Prendendo come 
riferimento il finto sociali- 
smo russo (con tutte le sue 
varianti cinese, cubana, ju- 
goslava, ecc.) si sottolinea, 
con un doppio salto mortale 
di piatta tautologia, che le 
crisi che scuotono periodica- 
mente il sistema borghese so- 
no fenomeni "naturali" e al- 
trettanto le sue modalità di 
organizzazione economica e 
sociale: non ha forse resistito 
il capitalismo a due guerre 
mondiali e a crisi economi- 
che di ampiezza mondiale? 
Corollario, propagandato 
dagli aspiranti stregoni dei 
partiti che pretendono di 
"'rifarsi" alla classe operaia: 
l'unica lotta possibile è quel- 
la per le riforme, per ottene- 
re qualche posto di comando 
interno alla società borghe- 
se, per renderla meno intol- 
lerabile attraverso continue 
operazioni di riverniciatura 

della facciata di un edificio 
le cui fondamenta sono, in 
realtà, sempre più marce. 
Proprio sul numero scorso 
del nostro giornale abbiamo 
chiarito che il comunismo è 
una necessità storica e non 
una costruzione o invenzio- 
ne volontaristica di uomini 
geniali. Il comunismo è il ri- 
sultato dello svolgimento de- 
terministico della successio- 
ne dei modi di produzione, 
che l'umanità ha attraversa- 
to nel suo cammino: dalla 
società primitiva senza clas- 
si ma limitata nelle possibi- 
lità di sviluppo alla società 
futura senza classi "arric- 
chita" dalla pienezza e ar- 
monia di una produzione so- 
ciale libera dalle contraddi- 
zioni di una appropriazione 
privatistica e di una distri- 
buzione mediata e condizio- 
nata dallo scambio mercan- 
tile e monetario. 
L'insistenza borghese nel- 
l'esorcizzare continuamente 
l'aspetto deterministico e 
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di&ttico del processo di svi- 
luppo storico ha la sua ra- 
gione nella disperata osses- 
sione di conservare le basi 
del proprio dominio, fortiii- 
cando sempre di più le sue 
posizioni e disarmando e di- 
sorientando costantemente 
il movimento di quella clas- 
se che è destinata ad abbat- 
terla, il proletariato. Lo svia 
infatti dalla sua direzione 
generale di classe verso o- 
biettivi contingenti, locali e 
particolari, degradandolo 
così da classe per sé a classe 
per altre (innanzitutto per il 
capitale), riducendolo ad 
informe ammasso statistico 
incapace di azione storica e, 
di conseguenza, anche di u- 
na coerente difesa dei propri 
interessi elementari più irn- 
mediati. 
Ma quali sono le basi reali 
del terrore borghese nei con- 
fronti dello spettro del co- 

sta nel giugno 1921) - un te- 
sto che la Sinistra ha sempre 
attentamente considerato e 
ricordato - Trotsky metteva 

munismo, a dispetto delle 
manifestazioni ostentate di. 
fiducia e immortalità? 
I1 marxismo ha sempre insi- 
stito sul legame fra crisi e 
sviluppo degli antagonismi 
fra classi e fra Stati. Le crisi 
economiche di sovrapprodu- 
zione sono lo sbocco inevita- 
bile della contraddizione di 
fondo, implicita nell'evolu- 
zione del sistema capitalisti- 
co, fra lo sviluppo enorme e 
sociale delle forze produttive 
e la permanenza del caratte- 
re privato dell'appropria- 
zione del prodotto sociale: 
questa contraddizione si tra- 
duce nella legge storica della 
tendenza alla decrescenza 
del tasso di profitto e dun- 
que (come ricordiamo in un 
articolo all'interno di questo 
numero) nella necessità per 
il capitalismo di distruggere 
risorse (nelle crisi come nelle 
guerre) per rilanciare il pro- 
cesso di accumulazione e va- 
lorizzazione del capitale, al 
fine di conservare le basi del 
dominio politico della classe 
borghese. La nostra teoria 
ha comunque sempre sottoli- 
neato come la relazione fra 
economia e politica sia dia- 
lettica e non di meccanica 
trasposizione. Sul piano teo- 
rico - partendo dalla valuta- 
zione dei dati oggettivi del ci- 
clo economico e dalle sue co- 
stanti individuate alla luce 
dei capisaldi teorici del ma- 
terialismo diaiettico - questo 
ci ha consentito di prevedere 
come la crisi mondiale che 
sarebbe scoppiata a metà de- 
gli anni Settanta (alla fine 
del ciclo espansivo innescato 
dalle distruzioni del secondo 
macello imperialistico) non 
avrebbe avuto carattere 
congiunturale ma poteva 
ben definirsi come "crisi sto- 
rica". Vale a dire una crisi 
nella dinamica del processo 
di accumulazione la cui con- 
tinuità sarebbe stata rappre- 

l 
MILANO 

Via Gaetana Agnesi 16 
(zona Porta Romana - tram 9-29-30; bus 62; MM3) 

SABATO 6 NOVEMBRE, ORE 16,30 
«h necessità storica del comunismo)) 

sentata da un approfondi- 
mento dei contrasti interim- 
perialistici e da un accelera- 
zione delle condizioni di insi- 
curezza materiale e lavorati- 
va della classe proletaria su 
scala mondiale, sebbene con 
tempi e velocità diverse a se- 
conda delle differenti aree 
geografiche. Una crisi, in al- 
tre parole, che come sbocco 
storico (e dunque non a bre- 
ve termine) non poteva am- 
mettere che la guerra impe- 
rialista (soluzione borghese 
che consente la rigenerazio- 
ne del ciclo accumulativo) o 
la rivoluzione proletaria (so- 
luzione proletaria che con- 
sente, dopo l'abbattimento 
del capitalismo e la vittoria 
nei centri dell'imperialismo 

sviluppato, di avviare le mi- 
sure dittatoriali in direzione 
di un'economia che sulla ne- 
gazione delle categorie capi- 
talistiche - merce, lavoro sa- 
lariato, azienda, moneta, 
ecc. - costituisca le basi di u- 
na organizzazione e ammini- 
strazione consapevole delle 
risorse e di uno sviluppo ar- 
monico della specie umana). 
Questa previsione scientifica 
non ~ i ~ c a v a  affatto corri- 
spondenza immediata fra la 
curva della dinamica econo- 
mica e quelle della dinamica 
sociale e politica, ovvero so- 
vrapposizione meccanica e 
automatica fra crisi econo- 
mica e rivoluzione, il cui col- 
legamento non poteva far 
perdere di vista come la rela- 

in evidenza le caratteristiche 
dell'equilibrio capitalistico. 
"L'equilibrio capitalistico è 
un fenomeno estremamente 
complesso. I1 capitalismo 
produce questo equilibrio, 
lo spezza, lo ristabilisce per 
spezzarlo di nuovo, esten- 
dendo contemporaneamente 

, l'ambito della sua domina- 
zione. 
Nella sfera economica queste , continue rotture e questi 
continui ristabilimenti del- 
l'equilibrio assumono la for- 
ma di crisi e di boom. Nella 
sfera dei rapporti tra le clas- 
si la rottura dell'equilibrio 
assume la forma di scioperi, 
serrate, lotte rivoluzionarie. 
Nella sfera dei rapporti fra 

Continua a pagina 7 

PER LA CRITICA 
DELL'ECONOMIA POLITICA 

"N ella produzione sociale della loro 
esistenza, gli uomini entrano in 

rapporti determinati, necessari, indipenden- 
ti dalla loro volontà, in rapporti diproduzio- 
ne che corrispondono a un determinato gra- 
do di sviluppo delle forze produttive mate- 
riali. L'insieme di questi rapporti di produ- 
zione costituisce la struttura economica del- 
la società, ossia la base reale sulla quale si 
eleva una sovrastruttura giuridica e politica 
e alla quale corrispondono forme determi- 
nate della coscienza sociale. Il modo dipro- 
duzione della vita materiale condiziona, in 
generale, il processo sociale, politico e spiri- 
tuale della vita. Non è la coscienza degli uo- 
mini che determina il loro essere, ma è, al 
contrario, il loro essere sociale che determi- 
na la loro coscienza. A un dato punto del lo- 
ro sviluppo, le forze produttive materiali del- 
la società entrano in contraddizione con i 
rapporti di produzione esistenti, cioè con i 
rapporti di proprietà (che ne sono soltanto 
l'espressione giuridica) dentro i quali tali 
forze per l'innanzi si erano mosse. Questi 
rapporti, da forme di sviluppo delle forze 
produttive, si convertono in loro catene. E 
allora subentra un 'epoca di rivoluzione so- 
ciale. Con il cambiamento della base econo- 
mica si sconvolge più o meno rapidamente 
tutta la gigantesca sovrastruttura. Quando 
si studiano simili sconvolgimenti, è indi- 
spensabile distinguere sempre fra lo scon- 
volgimento materiale delle condizioni eco- 

nomiche della produzione, che può essere 
constatato con la precisione delle scienze 
naturali, e le forme giuridiche, politiche, re- 
ligiose, artistiche o filosofiche, ossia le for- 
me ideologiche che permettono agli uomini 
di concepire questo conflitto e di combatter- 
lo. Come non si può giudicare un uomo 
dall'idea che egli ha di se stesso, così non si 
può giudicare una simile epoca di sconvolgi- 
mento dalla coscienza che essa ha di se stes- 
sa; occorre invece spiegare questa coscienza 
con le contraddizioni della vita materiale, 
con il conflitto esistentefra le forzeprodutti- 
ve della società e i rapporti di  produzione. 
Una formazione sociale non perisce finché 
non si siano sviluppate tutte le forze produt- 
tive a cui può dare corso; nuovi e superiori 
rapporti di produzione non subentrano mai, 
prima che siano maturate in seno alla vec- 
chia società le condizioni materiali della lo- 
ro esistenza ... I rapporti di produzione bor- 
ghese sono l'ultima forma antagonistica del 
processo diproduzione sociale; antagonisti- 
ca non nel senso di un antagonismo indivi- 
duale, ma di un antagonismo che sorga dal- 
le condizioni di vita sociali degli uomini. Ma 
le forze produttive che si sviluppano nel seno 
della società borghese creano in pari tempo 
le condizioni materiali per la soluzione di 
questo antagonismo. Con questa formazione 
sociale si chiude dunque la preistoria della 
società umana." 

Karl Marx 
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parte rilevante dell'attività di Partito - ci sembra opportuno 
ripubblicarlo perchépresenta in f o m  sintetica ma eficace 
quella che Marx definì la legge storica più importante del tendenziale del 

Lo scritto che presentiamo è aiparso nel 1967, sul n. 13 del 
nostro giornale, ed è il riassunto di un breve rapporto tenuto 
ad una nostra Riunione Generale. Pur essendo, per esplicita 
dichiarazione, un testo incompleto - nel senso della sua con- 
tinua integrazione coi dati statistici, teorici e storici del cor- 
SO del capitalismo, lavoro questo che occupa sempre una 

La legge marxista 
della caduta 

essa sidimostra e notifica il fallimento del modo dipmdu- 
zione capitalistico, sotto il peso delle sue contraddizioni, e la 
necessità di un modo di produzione superiore. 
Il testo qui ripresentato si basa sulla ZII Sezione del ZII Libro 
del Capitale. Nella stesura originaria i riferimenti bibliogra- 
jìci si riferivano all'edizione 1954 degli Editori Riuniti; noi 
abbiamo lasciato le stesse citazioni, rinviando il lettore ade- 
dizionipiù recenti e quindi più facili da reperire: nella edi- 
zione pubblicata dagli Editori Riuniti nel 1989, la ZII Sezio- 
ne - suddivisa in tre capitoli: XIII, La legge in quanto tale, 
XN Cause antagonistiche e Sviluppo delle contraddizio- 
ni inirinseche della legge - si trova alle pagine 259/321 del 
ZII volume; nella edizione pubblicata dalla Utet nel 1987 si 
legge alle pagine 271/340. 
Nel testo, inoltre, ci sono dei riferimenti al "vantato sociali- 
smo" dell'ex-Urss dove, come dimostrammo in innumerevo- 
li altri scritti, si costruiva capitalismo sotto il travestimento 
ideologico di un socialismo, la cui sostanza sarebbe consi- 
stita nella rapida accumulazione industriale anziché, come 
sostenuto in tutti i testi del mamismo, nella negazione delle 
categorie capitalistiche: denaro, merce, azienda, lavoro sa- 
lariato, moneta. Il preteso socialismo sovietico, leva della 
costruzione della potenza imperialistica del corrispondente 
Stato borghese, era anche uno strumento controrivoluziona- 
rio nevralgico di controllo del proletariato mondiale (ruolo 
che l'ex-Urss svolgeva in condominio con gli Usa). Il suo 
crollo è awenuto sotto i colpi di una crisi mondiale, il cui e- 
picentro è nei paesi imperialistici più sviluppati con la loro 
pletorica accumulazione, crisi che ha investito per primi gli 
anelli più deboli della catena imperialistica, injìschiandose- 
ne le leggi di sviluppo del capitalismo delle "cortine" di 
qualunque materiale ed essendo esse valevoli per qualunque 
capitalismo tanto ad Occidente quanto ad Oriente. 
Lo scritto qui riproposto, infine, deve servire come comple- 
mento e aiuto per la lettura e lo studio di altri testi come "Il 
corso del capitalismo mondiale nella esperienza storica e 
nella dottrina di Mam" e "Traiettoria e catastrofe della for- 
ma capitalistica nella classica monolitica costruzione teori- 
ca del marxismo", entrambi lavori di Partito pubblicati ori- 
ginariamente nel 1957. Lo studio del corso dell'economia 
capitalistica per i mamisti è importante in quanto permette 
di desumere dai fatti materiali la c o n f e m  degli assunti teo- 
rici di una dottrina, che è nata come blocco unitario col sor- 
gere del moderno proletariato e rappresenta il programma 
di emancipazione della classe che, sotto la guida del suo 
Partito, sarà storicamente chiamata ad abbattere il capitali- 
smo e ad aprire la strada che porta alla società senza classi. 
Le leggi della struttura economica sono quelle che in ultima 
istanza si fanno valere e determinano le linee di successione 
e di svolgimento dei diversi modi di produzione, la cui essen- 
za e dinamica si basa sulle modalità di produzione sociale e 
di appropriazione del prodotto sociale. Nell'impostazione 
marxista, il capitalismo non crolla meccanicamente, senza 
rivoluzione politica, né conosce "decadenze" o "curve di- 
scendenti" che favoriscano automatiche, gradualiste o fata- 
liste trasfomzioni pacifiche nel socialismo; ma è l'operare 
delle contraddizioni economiche connaturate al sistema che 
fa si che lo sviluppo delle forze produttive venga in urto con i 
rapporti sociali che dovrebbero contenerlo e ad un certo 
punto diventano ostacoli di un ulteriore sviluppo. La relazio- 
ne fra crisi e rivoluzione è fondamentale, ma si tratta di rela- 
zione dialettica e non meccanica. Lo sviluppo delle forze 
produttive genera già all'intemo della dinamica capitalisti- 
ca le forme e le possibilità di un modo di produzione supe- 
riore, che ha comunque bisogno di passare da una rivoluzio- 
ne sociale, che a sua volta deve cominciare con una rivolu- 
zione politica. "Nell'ambito della società borghese fondata 
sul valore di scambio - scrive Mam nei Grundrisse (ed. La 
Nuova Italia, vol. I, pag. 101) - si generano rapporti sia di 
produzione che di trafico, i quali sono altrettante mine per 
farla saltare. Una massa di forme antitetiche dell'unità so- 
ciale il cui carattere antitetico tuttavia non può essere mai 
fatto saltare attraverso una pacifica metamoì$osi. D'altra 
parte se noi non trovassimo già occultate nella società, così 
com'è, le condizioni materiali di produzione e i loro corri- 
spondenti rapporti commerciali per una società senza classi, 
tutti i tentativi di farla saltare sarebbero altrettanti sforzi 
donchisciotteschi". È il capitale stesso che lavora alla pro- 
pria dissoluzione come f o m  dominante della produzione e 
la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto, ad 
arte manipolata e trasfigurata da schiere di stalinisti e 
opportunisti di ogni risma, è sempre li a dimostrarlo. 

modo di produzione capitalistico, la legge che inevitabil- 
mente c o n f e m  la transitorietà del capitalismo stesso e il 
suo necessario corso catastrofico: tale legge rappresenta 
l'altrafaccia del processo di accumulazione e attraverso di 

C ome spiegato nel numero 10 del "Programma Comuni- 
sta" e alla riunione di Firenze durante l'esposizione del 
tema e l'illustrazione del prospetto sull'economia 

marxista redatto dalla sezione di Napoli, il saggio del profitto è 
dato dal rapporto fra plusvalore, o profitto, e capitale comples- 
sivo anticipato (cioè capitale costante e variabile) ed è simboli- 
camente rappresentato dalla formula t = p/k dove k è uguale a 
c + v, a differenza del saggio di plusvalore che è dato dal riferi- 
re la stessa grandezzap al solo capitale variabile v, e in cui per- 
ciò il rapporto simbolico diviene s = p/v. Ora Marx dimostra 
che tale saggio (o tasso) decresce storicamente e tendenzial- 
mente (vale a dire non in modo semplice e rettilineo, ma attra- 
verso un andamento irregolare) in rapporto alla aumentata 
composizione organica del capitale; vale a dire, alla relazione 
all'intemo del capitale complessivo anticipato dal capitalista 
fra la parte costante e quella variabile. Come vedremo, la parte 
costante tende ad aumentare, aumentando quindi la composi- 
zione organica e la grandezza k, cui p va riferito nella determi- 
nazione del saggio di profitto; e questo in tal modo decresce. 
Ciò avviene per l'aumentata produttività del lavoro, per la di- 
minuzione relativa di v, del lavoro vivo che mette in movimen- 
to, o valorizza, una maggior quantità di C, capitale morto capi- 
tale costante. Cercheremo ora di chiarire e documentare quanto 
esposto in modo molto schematico, attraverso citazioni dalla 
sezione del Capitale citata. 
Marx affronta il problema mettendo in particolare evidenza, nel- 
lo sviluppo della produzione capitalistica, la diminuzione rela- 
tiva del capitale variabile in rapporto al capitale costante, e quin- 
di al capitale complessivo valorizzato dalla classe proletaria: 
"Ciò significa soltanto che lo stesso numero di operai e la stessa 
quantità di forza-lavoro, divenuti disponibili per mezzo di un ca- 
pitale variabile di una data entità, in conseguenza dei particolari 
metodi di produzione che si sviluppano nella produzione capita- 
listica, mettono in movimento, impiegano, consumano produtti- 
vamente, durante il medesimo periodo di tempo, una massa 
sempre crescente di mezzi di lavoro, di macchinario e capitale 
fisso di ogni genere, di materie prime e ausiliarie e, per conse- 
guenza, un capitale costante di sempre maggiore valore. Questa 
progressiva diminuzione relativa del capitale variabile in rap- 
porto al capitale costante e per conseguenza al capitale com- 
plessivo, è identica al progressivo elevarsi della composizione 
organica del capitale complessivo considerato nella sua media. 
Del pari, essa non è altro che una nuova espressione del pro- 
gressivo sviluppo della produttività sociale del lavoro, che si di- 
mostra per l'appunto nel fatto che, per mezzo dell'impiego cre- 
scente di macchinario e di capitale fisso in generale, una mag- 
giore quantità di materie prime e ausiliarie vengono trasformate 
in prodotto da un eguale numero di operai nello stesso tempo, 
cioè con un lavoro minore" (Il Capitale, 111, I). Più oltre, Marx 
spiega come anche di fronte al dilatarsi del capitale complessi- 
vo, il capitale complessivo stesso assorba una parte relativa- 
mente minore di pluslavoro e di lavoro vivo, benché lo sfrutta- 
mento proletario espresso dal tasso del plusvalore possa aumen- 
tare: "La legge del saggio decrescente del profitto, che si espri- 
me con lo stesso saggio del plusvalore o anche con un saggio de- 
crescente, dice in altre parole: data una qualsiasi determinata 
quantità di capitale medio sociale, ad esempio 100, vi è un au- 
mento continuo della parte di esso rappresentata dai mezzi di la- 
voro, e una continua diminuzione della parte rappresentata dal 
lavoro vivo. Dato che la massa complessiva di lavoro vivo ag- 
giunto ai mezzi di produzione diminuisce in proporzione al va- 
lore di essi, anche il lavoro non pagato e la parte di valore che lo 
rappresenta diminuiscono in rapporto al valore del capitale com- 
plessivo anticipato. Ovvero: una parte sempre più piccola del 
capitale complessivo impiegato si converte in lavoro vivo, e 
quindi il capitale complessivo assorbe, in proporzione alla sua 
entità, una aliquota sempre più piccola di pluslavoro, benché il 
rapporto tra la parte non pagata e quella pagata del lavoro im- 
piegato possa aumentare al medesimo tempo" (id.). 
Poco oltre, in una pagina vigorosa, Marx dà la dimostrazione 

del fatto che la caduta tendenziale del saggio del profitto aggio- 
ga sempre più il proletariato alla follia produttiva del capitale, 
necessariamente spinto appunto dalla caduta del saggio di pro- 
fitto alla invasione del mondo con le sue merci, cariche di sudo- 
re proletario e di profitto per il capitalista, che questi deve rea- 
lizzare sul "libero mercato": "Il numero degli operai impiegati 
dal capitale, dunque la massa assoluta di lavoro che esso mette 
in movimento, quindi la massa assoluta di pluslavoro che assor- 

saggio di profitto 

l. I1 testo si riferisce ad Harold Wilson, leader del Partito laburista 
inglese, che divenne Primo ministro con le elezioni del 1964; il ci- 
mitero di Highgate, a Londra, è quello dove fu sepolto Marx. 

be, e perciò la massa di plusvalore e la massa assoluta del profit- 
to che produce possono quindi aumentare, anche progressiva- 
mente, nonostante la progressiva diminuzione del saggio di pro- 
fitto. Ciò non solopuò, ma deve accadere - eccettuate le oscilla- 
zioni temporanee - sulla base della produzione capitalistica7' 
(id.). 
La legge della caduta tendenziale deriva però anche da tutto il 
complesso fenomeno dell'economia capitalista e dai rapporti 
produttivi ad essa sottesi, per cui i capitalisti e i loro ideologhi, 
gli economisti, ne hanno una visione distorta, limitandosi alla 
superficie o all'apparenza e non volendo né potendo per ragioni 
di classe esaminare le cause profonde: "I1 fenomeno derivante 
dalla natura stessa della produzione capitalistica, vale a dire che, 
aumentando la produttività del lavoro, diminuisce il prezzo del- 
la singola merce o di una determinata aliquota di merci, che il 
numero delle merci aumenta, e che la massa del profitto sulla 
singola merce ed il saggio del profitto sulla somma delle merci 
diminuiscono, mentre aumenta la massa del profitto sulla som- 
ma complessiva - questo fenomeno presenta alla superficie que- 
ste sole caratteristiche: diminuzione della massa del profitto per 
la singola merce, diminuzione del suo prezzo, incremento della 
massa di profitto sul maggior quantitativo delle merci prodotte 
dal capitale complessivo sociale o dal singolo capitalista. Da 
questo fatto viene comunemente dedotto che è il capitalista stes- 
so a gravare a sua libera discrezione il singolo prodotto di una 
percentuale minore di profitto, coprendosi della perdita median- 
te la produzione di un maggior quantitativo di merci: concezio- 
ne che si fonda sull'idea di profitto derivante dalla vendita (pro- 
fit upon alienation) che a sua volta proviene dalla concezione 
del capitale commerciale7' (id.). 

La condanna storica del modo di produzione capitalistico 

Proseguendo nell'esame della legge della caduta tendenziale del 
saggio di profitto, Marx pone l'accento appunto sulla tendenzia- 
lità di tale legge, e in due capitoli della 111 sezione dimostra che 
contro di essa agiscono fattori antagonistici (aumento del grado 
di sfruttamento del lavoro, riduzione del salario al di sotto del 
suo valore, diminuzione di prezzo digli elementi del capitale co- 
stante, sovrappopolazione relativa, commercio estero, accresci- 
mento del capitale azionario) e che questi ne rallentano la cadu- 
ta, altrimenti destinata ad essere ben più rapida: "E così si è vi- 
sto, in generale, che le medesime cause che determinano la ca- 
duta del saggio del profitto, danno origine a forze antagonistiche 
che ostacolano, rallentano e parzialmente paralizzano questa ca- 
duta. E se non fosse per quest'azione contrastante non sarebbe la 
caduta del saggio del profitto ad essere incomprensibile, ma al 
contrario la relativa lentezza di questa caduta. In tale modo la 
legge si riduce ad una semplice tendenza, la cui efficacia si ma- 
nifesta in modo convincente solo in condizioni determinate e nel 
corso di lunghi periodi di tempo" (id.). 
Ricordiamo ai teorici odierni dei salari legati alla produttività, 
della politica dei redditi, del salario "giusto", quanto dimostra 
Marx in questo passo essenziale: "La caduta tendenziale del sag- 
gio del profitto è collegata con un aumento tendenziale del sag- 
gio di plusvalore, ossia del grado di sfmttamento del lavoro. 
Nulla di più assurdo allora che spiegare la diminuzione del sag- 
gio del profitto con l'aumento del saggio dei salari, quantunque 
anche questo fatto possa presentarsi in via eccezionale [ha pro- 
prio ragione il signor Wilson, di vantarsi di non aver mai letto il 
Capitale e di non cercare ispirazione nel cimitero di Highga- 
te!] l .  La statistica sarà in grado di intraprendere una vera anali- 
si sul saggio dei salari per diverse epoche e per diversi paesi so- 
lo quando abbia compreso i rapporti che determinano il saggio 
del profitto. Esso diminuisce non perché il lavoro diviene meno 
produttivo, ma perché la sua produttività aumenta. L'aumento 
del saggio del plusvalore e la diminuzione del saggio del profit- 
to non sono che forme particolari che costi~uiscono l'espressio- 
ne capitalistica della crescente produttività del lavoro" (id.). 
Ecco perché il mondo dell'economia, nonostante le montagne di 
statistiche elaborate e messe a disposizione degli "studiosi" da 
montagne di uffici-studi, appare sempre più incomprensibile ed 
oscuro ai capitalisti, e i loro teorici non possono né vogliono ri- 
conoscere la diagnosi di Marx, perché il riconoscerla significhe- 
rebbe ammettere che il capitalismo è solo un modo di produzio- 
ne storico, e come tale transitorio. La diretta riaffermazione del- 
la transitorietà del capitalismo, che equivale a un grido di lotta e 
di rivolta da parte delle masse sempre più sfruttate ed oppresse 
(noi giustamente dicemmo che il Capitale non è un libro di stu- 
dio, ma un programma di battaglia), l'abbiamo nei passi che 
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Concludiamo la ripub- 
blicazione del nostro 
testo del 1924. La prima 
parte è stata pubblicata 
sul numero 7-8/99. 

La funzione del capo 

Lenin è morto. 11 colosso, e 
non da ieri, ha abbandonato 
l'opera sua. Che cosa signifi- 
ca questo per noi? Qual è il 
posto della funzione dei capi 
nell'insieme del nostro movi- 
mento e del modo con cui lo 
giudichiamo? Quale sarà la 
conseguenza della scompar- 
sa del più grande capo 
sull'azione del partito comu- 
nista russo e dell'Internazio- 
nale comunista, su tutta la 
lotta rivoluzionaria mondia- 
le? Riandiamo un poco, pri- 
ma di venire alla conclusione 
di questo già lungo discorso, 
la valutazione nostra di que- 
sto importante problema. 
Vi sono quelli che tuonano 
contro i capi, che vorrebbe- 
ro se ne facesse a meno, che 
descrivono, o fantasticano, 
una rivoluzione "senza ca- 
pi". Lenin stesso illumina 
con la sua limpida critica 
questa questione, sgombran- 
dola dal confusionismo su- 
perficiale. Vi sono, come 
realtà storiche, le masse, le 
classi, i partiti e i capi. Le 
masse sono divise in classi, le 
classi rappresentate da par- 
titi politici, questi diretti da 
capi: la cosa è ben semplice. 
Concretamente parlando, il 
problema dei capi ha preso 
uno speciale aspetto nella 11 
Internazionale. I suoi diri- 
genti parlamentari e sinda- 
cali avevano incoraggiato gli 
interessi di certe particolari 
categorie del proletariato, a 
cui tendevano a costruire dei 
privilegi attraverso compro- 
messi antirivoluzionari colla 
borghesia e lo stato. 
Questi capi fmirono col ta- 
gliare il legame che li univa 
al proletariato rivoluziona- 
rio, avvincendosi sempre più 
al carro della borghesia: nel 
1914 si rivelò apertamente 
che essi, da strumenti dell'a- 
zione proletaria, erano dive- 
nuti puri e semplici agenti 
del capitalismo. Questa criti- 
ca, e la giusta indignazione 
contro coloro, non devono 
fuorviarci al punto di negare 
che i capi, ma capi da quelli 
ben diversi, esisteranno e 
non possono non esistere an- 
che nei partiti e nella Inter- 
nazionale rivoluzionaria. 
Che ogni funzione direttiva 
si trasformi automaticamen- 
te, qualunque sia la organiz- 
zazione e i suoi rapporti, in 
una forma di tirannide o di 
oligarchia, è argomento così 
trito e spropositato che per- 
fino Machiavelli cinque seco- 
li fa poteva nel Principe dar- 
ne una critica di cristaiiina 
evidenza. Certo al proleta- 
riato si pone questo proble- 
ma, non sempre facile, di a- 
vere dei capi ed evitare che 
le loro funzioni divengano 
arbitrarie e infedeli all'inte- 
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resse di classe: ma questo 
problema non si risolve certo 
ostinandosi a non vederlo o 
pretendendo di rimuoverlo 
colla abolizione dei capi, mi- 
sura che nessuno saprebbe 
poi indicare in che consista. 
Dal nostro punto di vista 
materialistico storico. la fun- 
zione dei capi si studia u- 
scendo decisamente fuori dai 
limiti angusti in cui la chiude 
la concezione individualista 
volgare. Per noi un indivi- 
duo non è una entità, una u- 
nità compiuta e divisa dalle 
altre, una macchina per sé 
stante, o le cui funzioni siano 
alimentate da un filo diretto 
che la unisca alla potenza 
creatrice divina o a quella 
qualsiasi astrazione filosofi- 
ca che ne tiene il posto, come 
la immanenza, la assolutezza 
dello spirito, e simili astruse- 
rie. La manifestazione e la 
funzione del singolo sono de- 
terminate dalle condizioni 
generali dell'ambiente e del- 
la società e dalla storia di 
questa. Quello che si elabora 
nel cervello di un uomo ha a- 
vuto la sila preparazione nei 
rapporti con altri uomini e 
nel fatto, anche di natura in- 
tellettiva, di altri uomini. Al- 
cuni cervelli privilegiati ed e- 
sercitati, macchine meglio 
costruite e perfezionate, tra- 
ducono ed esprimono e riela- 
borano meglio un patrimo- 
nio di conoscenze e di espe- 
rienze che non esisterebbe se 
non si appoggiasse sulla vita 
della collettività. Il capo, più 
che inventare. rivela la mas- 
sa a se stessa e fa sì che essa 
si possa riconoscere sempre 
meglio nella sua situazione " 
rispetto al mondo sociale e al 
divenire storico, e possa e- 
sprimere in formule esteriori 
esatte la sua tendenza ad agi- 
re in quel senso, di cui sono 
poste le condizioni dai fatto- 
ri sociali, il cui meccanismo, 
in ultimo, si interpreta par- 
tendo dall'indagine degli ele- 
menti economici. Anzi, la 
più grande portata del mate- 
rialismo storico marxista, 
come soluzione geniale del 
problema della determina- 
zione e della libertà umana, 
sta nell'averne tolto l'analisi 
dal circolo vizioso dell'indi- 
viduo isolato dall'arnbiente. 
e averla riportata allo studio 
sperimentale della vita delle 
collettività. Sicché le verifi- 
che del metodo deterministi- 
co marxista, dateci dai fatti 
storici, ci permettono di con- 
cludere che è giusto il nostro 
punto di vista oggettivistico e 
scientifico nella considera- 
zione di queste questioni, 
anche se la scienza al suo 
grado attuale di sviluppo 
non può dirci per quale fun- 
zione le determinazioni so- 
matiche e materiali sugli or- 
ganismi degli uomini si espli- 
chino in processi psichici 
collettivi e personali. 
Il cervello del capo è uno 
strumento materiale funzio- 
nante per legami con tutta la 
classe e il partito; le formula- 
zioni che il capo detta come 
teorico e le norme che pre- 

scrive come dirigente prati- 
co, non sono creazioni sue, 
ma precisazione di una co- 
scienza i cui materiali appar- 
tengono alla classe-partito e 
sono prodotti di una vastissi- 
ma esperienza. Non sempre 
tutti i dati di questa appaio- 
no presenti al capo sotto for- 
ma di erudizione meccanica, 
cosicché noi possiamo reali- 
sticamente spiegarci certi fe- 
nomeni di intuizione che 
vengono giudicati di divina- 
zione e che, lungi dal pro- 
varci la trascendenza di al- 
cuni individui s d a  massa, ci 
dimostrano meglio il nostro 
assunto che il capo è lo stru- 
mento operatore e non il mo- 
tore del pensiero e dell'azio- 
ne comune. 
I1 problema dei capi non si 
può porre allo stesso modo 
in tutte le epoche storiche, 
perché i suoi dati si modifi- 
cano nel corso della evolu- 
zione. Anche qui noi uscia- 
mo dalle concezioni che pre- 
tendono che questi problemi 
si risolvano per dati imma- 
nenti, nella eternità dei fatti 
dello spirito. Come la nostra 
considerazione della storia 
del mondo assegna un posto 
speciale alla vittoria di classe 
del proletariato, prima clas- 
se che vinca possedendo una 
teoria esatta delle condizioni 
sociali e la conoscenza del 
suo compito, e che possa "u- 
scendo dalla preistoria uma- 
na" organizzare il dominio 
dell'uomo sulle leggi econo- 
miche, così la funzione del 
capo proletario è un fenome- 
no nuovo e originale della 
storia, e possiamo ben man- 
dare a spasso chi ce lo vuol 
risollevare citando le preva- 
ricazioni di Alessandro e Na- 
poleone. E infatti per la spe- 
ciale e luminosa figura di Le- 
nin, se pure egli non ha vis- 
suto il periodo che apparirà 
quello classico della rivolu- 
zione operaia, quando que- 
sta mostrerà le sue maggiori 
forze a terrificazione dei fili- 
stei, la biografia incontra ca- 
ratteri nuovi e i clichés stori- 
ci tradizionali della cupidi- 
gia di potere, dell'ambizio- 
ne, del satrapismo impaiiidi- 
scono e incretiniscono al 

confronto della diritta, sem- 
plice e ferrea storia della sua 
vita e dell'ultimo particolare 
del suo habitus personale. 
I capi e il capo sono quelli e 
colui che meglio e con mag- 
giore efficacia pensano il 
pensiero e vogliono la vo- 
lontà della classe, costruzio- 
ni necessarie quanto attive 
delle premesse che ci danno i 
fattori storici. Lenin fu un 

serisce le funzioni di questo 
in un quadro collettivo, 
creando una gerarchia che si 
svolge nel senso di eliminare 
sempre più la coercizione e 
sostituirvi la razionalità tec- 
nica. 11 partito è già un esem- 
pio di una collettività senza 
coercizione. 

( Questi elementi generali del- 
la questione mostrano come 
nessuno meglio di noi è al di 
là del significato banale del- 
l'egualitarismo e deUa demo- 
crazia "numerica". Se noi 
non crediamo all'individuo 
come base sufficiente di atti- 
vità, che valore può avere 
per noi una funzione del nu- 
mero bruto de& individui? 
Che può si@icare per noi 
democrazia o autocrazia? Ie- 
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caso eminente, straordina- 
rio, di questa funzione, per 
intensità ed estensione di es- 
sa. Per quanto meraviglioso 
sia il seguire l'opera di que- 
st'uomo all'effetto di inten- 
dere la nostra dinamica col- 
lettiva della storia, non noi 
però ammetteremo che la 

. sua presenza condizionasse 
il processo rivoluzionario al- 
la cui testa lo abbiamo ve&- 
to, e tanto meno che la sua 
scomparsa arresti le classi 
lavoratrici sul suo cammino. 

l La organizzazione in parti- 
to, che permette alla classe 
di essere veramente tale e vi- 
vere come tale, si presenta 
come un meccanismo unita- 
rio in cui i vari "cervelli" 
(non solo certamente i cer- 
velli, ma anche altri organi 
individuali) assolvono com- 
piti diversi a seconda delle 
attitudini e potenzialità, tut- 
ti al servhio di uno scopo e di 
un interesse che progressiva- 
mente si unifica sempre più 
intimamente "nel tempo e 
nello spazio" (questa como- 
da espressione ha un signifi- 
cato empirico e non trascen- 
dente). Non tutti gli indivi- 
dui hanno dunque lo stesso 
posto e 10 stesso peso nella 
organizzazione: man mano 
che questa divisione si attua 
secondo un piano più razio- 
nale ( e quello che è oggi per 
il partito-classe sarà domani 
per la società) è perfetta- 
mente escluso che chi si tro- 
va più in alto gravi come pri- 
vilegiato sugli altri. La evo- 
luzione rivoluzionaria no- 
stra non va verso la disinte- 
grazione, ma verso la con- 
nessione sempre più scienti- 
fica degli individui tra loro. 
Essa è antindividualista in 
quanto materialista; non 
crede all'anima o a un conte- 

, 
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ri avevamo una macchina di 
primissimo ordine (un "cam- 
pione di eccezionale classe" 
direbbero gli sportivi) e que- 
sto potevamo metterlo all'a- 
pice supremo della piramide 
gerarchica: og@ questi non 
v'è, ma il meccanismo ~ u ò  
seguitare a funzionare con u- 
na gerarchia un poco diver- 
sa in cui alla sommità vi sarà 
un organo collettivo costitui- 
to, si intende, da elementi 
scelti. La questione non si 
pone a noi con un contenuto 
giuridico, ma come un pro- 
blema tecnico non ~regiudi- 
cato da fdosofemi di diritto 
costituzionale o, peggio, na- 
turale. Non vi è una ragione 
di principio che nei nostri 
statuti si scriva "capo" o 
66 comitato di capi": e da que- 
ste premesse parte una solu- 
zione marxista della questio- 
ne della scelta: scelta che fa, 
più che tutto, la storia dina- 
mica del movimento e non la 
banalità di consultazioni e- 
lettive. Preferiamo non scri- 
vere nella regola organizza- 
tiva la parola "capo", per- 
ché non sempre avremo tra 
le file una individualità della 
forza di un Marx o di un Le- 
nin. In conclusione, se l'uo- 
mo, lo "strumento", di ecce- 
zione esiste, il movimento lo 
utilizza: ma il movimento vi- 
ve lo stesso quando tale per- 
sonalità eminente non si tro- 
va. La nostra teoria del capo 
è molto lungi dalle cretinerie 
con cui le teologie e le politi- 
che ufficiali dimostrano la 
necessità dei pontefici, dei 
re, dei "primi cittadini", dei 
dittatori e dei Duci, povere 
marionette che si illudono di 
fare la storia. 
Più ancora: questo processo 
di elaborazione appartenen- 
te a una collettività, che noi 
vediamo nell'individuo del 
dirigente, come prende dalla 
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collettività e a essa restitui- 
sce energie potenziate e tra- 
sformate, così nulla può to- 
gliere coila sua scomparsa 
dal circolo di queste. La 
morte dell'organismo di Le- 
nin non significa per nuiia la 
fine di questa funzione, se, 
come abbiamo dimostrato, 
in realtà il materiale come e- 
gli lo ha elaborato deve an- 
cora essere alimento vitale 
della classe e del partito. In 
questo senso, prettamente 
scientifico, cercando di 
guardarci, per quanto è pos- 
sibile, da concetti mistici e 
da amplificazioni letterarie, 
noi possiamo parlare di una 
immortalità, e per lo stesso 
motivo della particolare im- 
postazione storica di Lenin e 
del compito suo mostrare 
quanto questa immortalità 

sia più ampia di quella degli 
eroi tradizionali di cui ci 
parlano la mistica e la lette- 
ratura. 
La morte resta per noi non 
l'eclissi di una vita concet- 
tuale, che questa non ha fon- 
damento nella persona ma in 
enti collettivi, ma è un puro 
fatto fisico scientificamente 
valutabile. La nostra assolu- 
ta certezza che quella fun- 
zione intellettiva che corri- 
spondeva all'organo cere- 
brale di Lenin è dalla morte 
fisica arrestata per sempre 
in quell'organo, e non si tra- 
duce in un Lenin incorporeo 
che noi possiamo celebrare 
come presente invisibile ai 
nostri riti; che quella mac- 
china possente e mirabile è 
purtroppo distrutta per 
sempre; diventa la certezza 
che la funzione di essa si con- 
tinua e si perpetua in quella 
degli organi di battaglia nella 
direzione dei quali egli pri- 
meggiò. Egli è morto: l'auto- 
psia ha mostrato come: at- 
traverso il progressivo indu- 
rimento dei vasi cerebrali 
sottoposti a una pressione 
eccessiva e incessante. Certi 
meccanismi di altissima po- 
tenza hanno una vita mecca- 
nica breve: il loro sforzo ec- 
cezionale è una condizione 
della loro precoce inutilizza- 
zione. 
Chi ha ucciso Lenin è questo 
processo fisiologico, deter- 
minato dal lavoro titanico 
cui negli anni supremi egli 
volle, e doveva, sottoporsi, 
perché la funzione collettiva 
esigeva che quell'organo gi- 
rasse al più alto rendimento, 
e non poteva essere in altro 
modo. Le resistenze che si 
opponevano al compito rivo- 
luzionario hanno rovinato 
questo magnifico utensile, 
ma dopo che esso aveva 
spezzato i vari punti vitali 
della materia avversa su cui 
operava. 
Lenin stesso ha scritto che, 
anche dopo la vittoria politi- 
ca del proletariato, la lotta 
non è terminata; che noi non 
possiamo, uccisa la borghe- 
sia, sgombrare senz'altro il 
suo mostruoso cadavere: 
questo rimane e si decompo- 
ne in mezzo a noi, e i suoi 
miasmi pestilenziali ci am- 
morbano l'aria che respiria- 
mo. Questi prodotti venefici, 
nelle loro molteplici forme, 
hanno avuto ragione del mi- 
gliore tra gli artefici rivolu- 
zionari. Essi ci appaiono co- 
me il lavoro immane neces- 
sario ad affrontare le gesta 
militari e politiche della rea- 
zione mondiale delle sette 
controrivoluzionarie, come 
lo sforzo spasmodico per u- 
scire dalle strettezze atroci 
della fame prodotta dal bloc- 
co capitalista, cui Lenin do- 
veva sottoporre il suo orga- 
nismo senza potersi rispar- 
miare. Ci appaiono, tra l'al- 
tro, come i colpi di rivoltella 
della socialrivoluzionaria 
Dora Kaplan, che restano 
collocati nelle carni di Lenin 
e contribuiscono aii'opera 
dissolvitrice. Sforzandoci di 
essere pari aii'obiettività del 
nostro metodo, noi possiamo 
solo trovare in questa valu- 
tazione di fenomeni patologi- 
ci nella vita sociale il modo di 
esprimere un giudizio su cer- 
te attitudini che altrimenti 
non sarebbero, nella loro in- 
sultante insensatezza, su- 
scettibili di essere giudicate, 

Continua a pagina 5 



-P -P P P P P P P - 

IL PROGRAMMA COMUNISTA A. XLVII, n. 9,25 ottobre 1999 

Continua da pagina 2 

mettiamo a conclusione di questa prima parte: "D'altro lato, in 
quanto il saggio di valorizzazione del capitale complessivo, il 
saggio del profitto è lo stimolo della produzione capitalistica 
(come la valorizzazione del capitale ne costituisce l'unico sco- 
po), la sua caduta rallenta la formazione di nuovi capitali indi- 
pendenti e appare come una minaccia per lo sviluppo del pro- 
cesso capitalistico di produzione; favorisce infatti la sovrappro- 
duzione, la speculazione, le crisi, un eccesso di capitale contem- 
poraneamente ad un eccesso di popolazione. Gli economisti che, 
come Ricardo, considerano come assoluto il modo capitalistico 
di produzione, si rendono conto a questo punto che tale modo di 
produzione si crea esso stesso dei limiti, ed attribuiscono questi 
limiti non alla produzione ma alla natura (nella teoria della ren- 
dita). L'horror che essi provano di fronte alla tendenza a decre- 
scere del saggio di profitto è ispirato soprattutto al fatto che il 
modo capitalistico di produzione trova nello sviluppo delle for- 
ze produttive un limite il quale non ha nulla a che vedere con la 
produzione della ricchezza come tale; e questo particolare limi- 
te attesta il carattere ristretto, semplicemente storico passegge- 
ro del modo capitalistico di produzione; prova che esso non rap- 
presenta affatto l'unico modo di produzione che possa produrre 
la ricchezza, ma al contrario, giunto a una certa fase entra in con- 
flitto con il suo stesso ulteriore sviluppo" (id.). E ancora: "I1 li- 
mite del modo capitalistico di produzione si manifesta nei fatti 
seguenti: 1) lo sviluppo della forza produttiva del lavoro, deter- 
minando la caduta del saggio del profitto, genera una legge che, 
ad un dato momento, si oppone inconciliabilmente al suo ulte- 
riore sviluppo e che deve quindi di continuo essere superata per 
mezzo di crisi. 2) L'estensione o la riduzione della produzione 
non viene decisa in base al rapporto fra la produzione e i bisogni 
sociali, i bisogni di un'umanità socialmente sviluppata, ma in 
base all'appropriazione del lavoro non pagato e al rapporto fra 
questo lavoro non pagato e il lavoro oggettivato in generale o, 
per usare un'espressione capitalistica, in base al profitto e il ca- 
pitale impiegato, vale a dire in base al livello del saggio del pro- 
fitto. Essa incontra quindi dei limiti ad un certo grado di svilup- 
po, che sembrerebbe viceversa assai inadeguato sotto l'altro 
punto di vista. Si arresta non quando i bisogni sono soddisfatti, 
ma quando la produzione e la realizzazione del profitto impon- 
gono questo arresto. [...l Il saggio del profitto costituisce la for- 
za motrice della produzione capitalistica; viene prodotto solo 
quello che può essere prodotto con profitto, e nella misura in cui 
tale profitto può essere ottenuto. Di qui l'angoscia degli econo- 
misti inglesi di fronte alla diminuzione del saggio del profitto. I1 
fatto che la sola possibilità allarma Ricardo, dimostra la sua 
profonda conoscenza delle condizioni della produzione capitali- 
stica. Quello che è più significativo in lui è proprio quanto gli 
viene rimproverato, ossia di non dare alcuna importanza nel suo 
studio della produzione capitalistica agli 'uomini', per attenersi 
esclusivamente allo sviluppo delle forze produttive, per quanto 
grandi siano i sacrifici in uomini ed in valori-capitale che esso 
comporta. Lo sviluppo delle forze produttive del lavoro sociale 
costituisce la missione storica e la ragione d'essere del capitale: 
è appunto mediante tale sviluppo che inconsciamente esso crea 
le condizioni materiali di una forma più elevata di produzione. 
Quello che inquieta Ricardo è che il saggio di profitto, forza mo- 
trice della produzione capitalistica, condizione e stimolo al tem- 
po stesso dell'accumulazione, sia compromesso dallo sviluppo 
stesso della produzione. Ed il rapporto quantitativo è tutto qui. 
Ma vi è in realtà alla base del problema qualche cosa di più 
profondo che egli appena sospetta. Viene qui dimostrato in ter- 
mi@ puramente economici, cioè dal punto di vista borghese, en- 
tro ifimiti della comprensione capitalistica, dal punto di vista 
della produzione capitalistica stessa, che quest'ultima è limitata 
e relativa: che essa non costituisce un modo di produzione asso- 
luto ma semplicemente storico, corrispondente ad una certa, li- 
mitata epoca di sviluppo delle condizioni materiali di produzio- 
ne'' (id.). 
Questa vibrante maledizione di Marx al mondo della merce, del 
mercato, della concorrenza o emulazione competitiva, e la rivo- 
luzionaria affermazione del suo carattere transitorio, noi, legati 
allo stesso filo, rivendicando oggi come allora gli stessi obietti- 
vi, le riprendiamo, buttandole in faccia alla classe dominante. 

La caduta tendenziale del saggio d'incremento 
della produzione 

Nel lavoro di partito pubblicato via via sulla nostra stampa, ab- 
biamo ampiamente dimostrato la soggiacenza dell'economia 
capitalistica alla legge marxista della caduta tendenziale dell'in- 
cremento relativo verificandola in base agli indici della produ- 
zione industriale. La ragione di tale riferimento, che non è arbi- 
trario, va cercata nella necessità di basarsi su dati statistici uni- 
versalmente accettati, onde evitare ogni accusa di utilizzazione 
di dati di comodo: i nostri dati, infatti, provengono generalmen- 
te dalle statistiche o dell'ONU o degli istituti di statistica dei di- 
versi paesi in esame. Ora la differenza più apparente fra questi 
nostri studi e quanto si è visto più sopra, sta nel fatto che Marx, 
nella sua opera teorica, parla di caduta del saggio di profitto, 
mentre noi verifichiamo l'efficacia della stessa legge sui dati 
della produzione industriale. In realtà tale riferimento, nel repe- 
rire la tendenza alla decrescenza, è pienamente legittimo e ri- 

sponde all'esigenza di servirsi di punti di riferimento costanti 
nella impossibilità di ottenere dati sicuri sulla composizione or- 
ganica e sulle sue variazioni nell'ambito del capitale sociale 
complessivo. 
Indichiamo con k' = C' + v' il capitale totale anticipato nell'an- 
no 1 e con p ' il plusvalore totale: supponendo che tutto questo 
plusvalore sia reinvestito invece di essere consumato dai capi- 
talisti (il che evidentemente è un caso teorico estremo) il capi- 
tale totale anticipato nell'anno seguente diviene k" = c ' + v'  + 
p'; la parte variabile di questo capitale (rappresentata da v' al 
quale si è appena aggiunta una frazione di p') produrrà un nuo- 
vo plusvalore, p". I1 tasso di profitto per questo secondo anno 
sarà quindi: 

t = p"/k" 

Consideriamo ora le cose sotto l'angolo materiale, e non più dal 
punto di vista dei valori. La produzione fisica dell'anno 1 può es- 
sere raffigurata mediante un indice (l'indice della produzione in- 
dustriale fornito dai diversi uffici di statistica) che rappresenta lo 
stock di merci prodotte il cui valore comsponde appunto a C' + v '  
+ p'. Lo stesso ragionamento per l'anno successivo mostra che 
l'indice delle quantità fisiche comsponde al valore k" + p  ", cioè 
C' + v '  + p '  + p ". Ora, che cosa si chiama aumento relativo della 
produzione industriale? L'aumento bruto di un anno su un altro ri- 
ferito all'anno di partenza; cioè, nel nostro esempio: 

Indice dell' anno 2 - indice dell' anno 1 

indice dell'anno 1 

Paragonato con ciò che si è detto più sopra, si vede che ciò com- 
sponde (purché tutto il plusvalore sia capitahzzato e la composi- 
zione organica del capitale non cambi da un anno all'altro) a: 

(C + v' + p' + p") - (C' + v' + p') - P" P" 
- --- - - t  

C' + v' + p' C'+ v' + p' k" 

Pur non potendosi affermare che esiste identità perfetta fra l'e- 
voluzione storica dell'aumento relativo alla produzione indu- 
striale e quella del tasso di profitto, date le ipotesi semplificatri- 
ci che ci sono state necessarie, si può quindi dire che queste due 
grandezze sono legate fra di loro, e che l'evoluzione dell'una, 
che si può facilmente seguire grazie alle abbondanti statistiche 
di fonte borghese, informa sull'evoluzione dell'altra che la stati- 
stica borghese avvolge invece di mistero. Ecco come, nel n. 
17/1957 di "Programma Comunista", precisavamo i limiti del 
riferimento alla sola produzione industriale: "La quantità del 
prodotto globale industriale non è quella essenziale in uno stu- 
dio marxista, e per evidenti ragioni, di cui ricordiamo le princi- 
pali, che risulteranno meglio esaminate nel seguito dello studio. 
Anzitutto la sola economia industriale è insufficiente allo studio 
di un modo storico di produzione, in quanto lascia da parte le vi- 
cende cronologiche della produzione delle derrate agrarie, che, 
quando considerata, leva squilli assai meno gloriosi di quelli 
della produzione dei manufatti, e specialmente ove sia messa in 
rapporto agli incrementi di popolazione. Questi dall'altro lato, 
anche per l'industria, andrebbero composti con quelli della pro- 
duzione globale, formando le tabelle e le curve di indici non per 
tutto il prodotto, ma per il rapporto di esso alla popolazione 
dell'anno comspondente. [...l Nella produzione industriale ca- 
pitalista non viene nemmeno compresa quella della parte di eco- 
nomia agraria condotta come industria capitalista, ossia da affit- 
tuari imprenditori, ed in genere con lavoro di massa di salariati. 
Un tale criterio andrebbe a vantaggio dell'Inghilterra e anche 
dell'Italia, ove considerato. E darebbe un'idea maggiore dello 
sviluppo della forma borghese in molti paesi ultraoceanici. 
"Inoltre l'indice del gettito industriale di manufatti riunisce in sé 
in modo indistinto lavoro morto e lavoro vivente nel senso di 
Mam, ossia capitale che attraversa inerte la produzione e ricom- 
pare immutato, e capitale più consumo aggiunti ad esso nella 
produzione della forza lavoro, che a denti stretti da alcuni de- 
cenni gli economisti borghesi hanno cominciato a chiamare va- 
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lore aggiunto, usurpando a fine di falsi la nostra terminologia. 
Questa confusione, che rimane intatta nella determinazione di 
indici della produzione globale industriale ridotti a pari popola- 
zione, serve a celare l'esistenza delle classi e il monopolio del 
lavoro morto, sia esso esercitato da una classe fisica, o da uno 
Stato capitalista e gestore della forma mercantile aziendale, fa- 
voreggiatore di classi straniere o indigene". 
Ciò detto, l'obiettivo che le nostre ricerche in questo campo han- 
no perseguito e perseguono, è chiaro: 1) dimostrare, sulla scor- 
ta degli stessi dati statistici forniti dai borghesi, la piena validità 
della legge mamista della caduta tendenziale del saggio di pro- 
fitto, in cui è implicita anche la condanna storica del capitali- 
smo; 2) Smentire le tesi staliniane secondo cui il carattere socia- 
lista della struttura economica sovietica sarebbe dimostrato da- 
gli alti e sempre crescenti ritmi di incremento della produzione 
in confronto a quelli che si registrano in Occidente provando, 
statistiche alla mano, che la stessa tendenza alla caduta dei tassi 
annui di incremento produttivo vige nell'Urss. Dalla tribuna del 
XX congresso2 Krusciov gridò che nel 1965, in forza appunto 
degli alti indici di incremento della sua produzione, la Russia a- 
vrebbe raggiunto l'America. Sin da allora noi predicemmo 
l'infondatezza di tale asserzione (e i fatti dovevano darci clamo- 
rosamente ragione) e accusammo i post-stalinisti di essere peg- 
giori del loro padre spirituale, perché tutto puntavano sulla pre- 
tesa gara economica con l'occidente capitalistico, mentre Stalin 
vedeva nei suoi sogni, peraltro deformi, l'armata rossa 
dell'urss, economicamente ingigantita, dilagare nelle plaghe di 
un mondo borghese decadente e asfittico. Le previsioni di Stalin 
e Krusciov non si sono avverate, né lo potevano; ed ora sia l'uno 
che l'altro blocco mondiale soggiace alla legge marxista dell'in- 
cremento decrescente, operante ad Est come ad Ovest in quanto 
unica è la radice economica delle due macchine produttive sta- 
tali che, come gendarmi della controrivoluzione, si dividono il 
controllo sul mondo. Unica sarà anche la crisi da cui, sempre in 
forza della fondamentale legge della caduta tendenziale del sag- 
gio di profitto, il mondo della merce e del lavoro salariato sarà 
investito, ad Est e ad Ovest. 
Riportiamo a questo proposito alcune citazioni degli studi ap- 
parsi in continuità sul nostro giornale in merito al corso delle e- 
conomie capitalistiche sia in Occidente che in Oriente. 
"Programma Comunista" n. 1611957: "Si è cercata la prova del- 
la forma socialista nella pretesa maggiore produzione ottenuta in 
Russia, confondendo la massa bruta del prodotto col rapporto tra 
la quantità sociale ottenuta e lo sforzo sociale impegnato, e 
confondendo con questo concetto - la cui unità di misura mami- 
sta è una sola: il tempo; ossia nel capitalismo al lavoratore resta 
un quarto della sua giornata, nel socialismo una proporzione 
drasticamente maggiore, almeno del doppio, e ciò a pari 'pro- 
duttività tecnica', che è un altro paio di maniche - il ritmo di au- 
mento della produzione annua. Si affermò che in questo con- 
fronto la Russia batteva l'occidente. A questa colossale menzo- 
gna, base di tutta la propaganda staliniana e dei vari discendenti, 
rispondemmo anche negli scritti detti "Dialogato con Stalin" e 
"Dialogato coi morti" che era falso il fatto, e la sua spiegazione. 
Che il capitalismo in generale accelera rapidamente di anno in 
anno la sua produzione bruta quando è 'giovane', quando esce 
da una guerra, specie se perduta, quando esce da una crisi, e in 
generale quando ha l'agio di maciullare di più la forza operaia 
sotto la macchina salariale. Provato questo guardando verso e- 
st, si tratta di provarlo guardando verso l'ovest. L'avversario è 
diverso ma dice la stessa cosa: il modo di produziione capitali- 
sta è in grado di accrescere il benessere sociale illimitatamente, 
diminuendo lo sforzo medio, evitando le guerre e le crisi, e quel- 

Continua a pagina 6 

2. Si parla del XX Congresso del PCUS, tenutosi nel febbraio del 
1956, in cui tenne banco la farsa dell'abiura di Stalin mentre si per- 
seguiva ancora più ignominiosamente (e in piena continuità) il cam- 
mino a ritroso verso l'ideologia più smaccata e la prassi più feroce di 
aderenza ai dettami del capitalismo mondiale. Sul XX Congresso il 
nostro Partito ha scritto il "~ ia lo~ato  coi morti", apparso sui nume 
ri dal 5 al 10 di "Programma Comunista" del 1956. 
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zioni. Di fronte all'opposizione della Costi- 
tuente. i ~arlamentari sono scesi in strada con , .  

VENE2 U E m  = L 9A SSEMBLEA zionAlista che aveia tentato un golpe populi- i loro sostenitori. Si è aperto così un conflitto 
sta nel 1992. Nel suo pronramma vi era l'ele- che ha coinvolto "il popolo", ma che in realtà 
zione su base d;: un 'Assemblea Na- è un conflitto tra la borghesia venezuelana e le 
zionale Costituente (ANC). I1 25 luglio scorso borghesie internazionali. Il Venezuela, infatti, COS TITUENTE9 OSSIGENO le elezioni h o  assegnato il dei seggi al è il primo fornitore di petrolio degli Stati uni- 

PER LO SFRUTTAMENTO 
CA PZTA LZSTZCO 
"Quando storicamente le costituzioni ebbero u- 
na ragione e un contenuto, esse seguivano a una 
lotta rivoluzionaria, ne erano il riflesso, la loro 
stesura fu rapida e diritta nelle fiamme dell'a- 
zione. Sancirono come carte e dichiarazioni di 
una nuova classe vincente principi in contrasto 
stridente col passato, un gruppo omogeneo le 
affermò e proclamò con ideologie a netti con- 
tomi. In epoca successiva, le costituzioni 'con- 
cessive' dei principi segnarono la presa in atto 
di una irrevocabile situazione rivoluzionaria, 
anche laddove la lotta non era stata così aperta e 
vittoriosa". (Abbasso la repubblica borghese, 
abbasso la sua Costituzione, in "Prometeo" n. 
7, marzo/aprile 1947). 
Le Costituzioni che la putrefatta borghesia o- 
diema ci regala periodicamente non hanno al- 
cuno di questi caratteri ed è facile capire per- 
ché. Esse sono figlie di matrimoni ibridi, i loro 
contorni sono pallidi e imprecisi, i loro "princì- 
pi", quando esistono, si prestano, con una ruf- 
fianesca elasticità, a qualunque interpretazione. 
Nella serie dei loro punti si riflettono indistinta- 
mente passato e presente, ma soprattutto il pas- 
sato. In loro non vi è traccia di battaglie memo- 
rabili, né la chiarezza di un "richiamo all'azio- 
ne". Fingono di rinnovare, ma sono in realtà 
reazionarie. 

Solo noi comunisti siamo in grado di assumere 
una posizione rivoluzionaria, nel caso specifico 
di fronte al progetto di convocare un' Assemblea 
Nazionale Costituente. Un progetto intorno al 
quale si sono raccolti non solo AD, COPEI e 
Progetto Venezuela, ma anche gruppi opportu- 

nisti e attivisti che, riunitisi nel Movimento 
Quinta Repubblica, ingabbiano i proletari, con- 
vincendoli a partecipare all'ANC con la "pro- 
messa" che solo così potranno risolvere i pro- 
blemi di disoccupazione e di sopravvivenza. 

L'Assemblea Nazionale Costituente è un mec- 
canismo utilizzato dalla democrazia borghese 
per concretizzare e attuare il famoso "Contratto 
sociale" sbandierato da J. J. Rousseau. Con la 
rivoluzione francese (1789), la nascita della 
Repubblica e la Dichiarazione dei Diritti del- 
l'uomo e del Cittadino, l'Europa rompeva con 
il decadente regime feudale e iniziava lo svi- 
luppo del capitalismo, che si sarebbe esteso in 
tutto il pianeta: dietro le parole di "uguaglianza, 
fratellanza, solidarietà" milioni di proletari ve- 
nivano e vengono condannati alla schiavitù sa- 
lariale, alla miseria, alle morti sul lavoro, alle 
guerre. I proletari, insomma, scoprirono che e- 
rano liberi di morire di fame o essere schiavi di 
un padrone in cambio del denaro appena suffi- 
ciente per campare; quella libertà è la stessa di 
cui "gode" oggi qualunque proletario. 
A quel periodo risale anche la falsa ideologia 
che "il potere risiede nel popolo" ("sovrano" co- 
me sottolinea il presidente Hugo Chavez), che 
lo esercita attraverso il voto. Mentre, nell'anti- 
chità, faraoni e re si presentavano come eletti da 
dio, i borghesi si presentano come eletti dal "so- 
vrano", e quindi dal "popolo". Presto i proletari 
scopriranno che il "popolo" è una categoria a- 
stratta e vasta, nella quale rientrano i suoi stessi 

Partito di Chavez. che ha messo la sua presi- ti. Ricordiamo che lo scorso anno, vi sono sta- 
denza a disposizione dell'ANC, ottenendo na- te nel paese numerose sommosse per il pane e 
turalmente una r i con fem al suo incarico. Si che le condizioni di vita dei proletari sono mi- 
sono però opposti il Congresso e la Corte su- 
prema, a cui la Costituente ha imposto di so- 
spendere le attività in attesa delle nuove istitu- 

sfmttatori, ritenuti uguali a loro non davanti a 
dio, ma davanti alla legge. Scopriranno che il 
potere non "risiede", ma è piuttosto detenuto da 
una classe sociale che domina le altre e che e- 
sercita il suo potere attraverso lo Stato e la vio- 
lenza. 11 potere del popolo o "potere costituen- 
te" divenne il potere della borghesia e il voto si- 
gnifica mettere la testa di ogni proletario nella 
ghigliottina dello sfruttamento salariale. 
Con la Comune di Parigi, il proletariato rispose 
alle fandonie borghesi sul "cittadino" e ruppe 
con il "Contratto sociale" imperante. Furono 
confermate le tesi del materialismo dialettico 
sulla lotta di classe e la necessità di distruggere 
lo Stato borghese. L'unica strada perché i prole- 
tari possano conquistare il potere, sotto la guida 
del loro partito, è lo scontro di classe: la Comu- 
ne di Parigi, nonostante la sconfitta, aprì la stra- 
da per la rivoluzione proletaria e il comunismo. 

OGGI 

Hugo Chavez non nasconde la sua identifica- 
zione con i più rancidi ideologi borghesi. In una 
Conferenza sulla Costituente, trasmessa in tele- 
visione (23 settembre 98), Chavez ha afferma- 
to: "La seconda fase cui stiamo per arrivare è 
quella contrattuale e questo tennine io l'ho pre- 
so dalla dottrina di I. J. Rousseau. relativa al 
contratto sociale. Stiamo per firmare un con- 
tratto, noi venezuelani, o per lo meno lo sta fu- 
mando la maggior parte dei venezuelani e di 
noi che proponiamo il cammino della Costi- 
tuente...". 
La "fase contrattuale", menzionata da Chavez, 

serabili: era necessario, quindi, "dare l'ossi- 
geno democratico" per meglio continuare lo 
sfruttamento dei salariati. 

sarà il risultato della ANC: un nuovo program- 
ma giuridico e politico che permetta il buon 
funzionamento del mercato. Per gli Stati Uniti 
la cosa è chiara: "Se non perturba la pace mon- 
diale, planetaria ... e di fronte alla possibilità di 
un disordine più grande, è bene dare veste giu- 
ridica, costituzionale a un potere politico che 
consenta le riforme economiche e faciliti i com- 
merci" ("E1 Nacional" del 21/2/99). Assemblea 
Costituente, quindi, come garanzia alla pace 
sociale e al buon esito degli affari della borghe- 
sia! Con l'assicurata pace sociale, sarà così pos- 
sibile aumentare lo sfruttamento dei lavoratori 
a basso costo. Il Venezuela, infatti, non costitui- 
sce un mercato significativo di consumatori, 
ma può, al contrario, essere sede di imprese che 
necessitano di forza lavoro a basso costo, una 
legislazione lavorativa antioperaia e organismi 
sindacali più centralizzati, con cui le negozia- 
zioni risultino più agevoli! 
La miglior conferma a questo orientamento 
dell' Assemblea Nazionale Costituente sta nella 
proposta della Legge Abilitante di Chavez e del 
suo Gabinetto al Congresso Nazionale che, tra 
le altre cose, propone "di ridurre il peso della 
burocrazia [leggasi: licenziamenti nell'ammi- 
nistrazione pubblica] e varare una legge per ga- 
rantire la sicurezza giuridica degli investitori". 
Con un messaggio patriottico e cristiano, sotto- 
lineando, guarda caso, che nel Paese l'unica i- 
stituzione non corrotta è l'esercito!, Chavez, il 
Movimento della V Repubblica e gli opportu- 
nisti che lo accompagnano sono riusciti a gua- 

Continua a pagina 6 

Continua da pagina 3 

come quella degli anarchici 
nostrani che hanno com- 
mentato la scomparsa del 
più grande lottatore della 
classe rivoluzionaria sotto il 
titolo: Lutto o festa? Anche 
questi sono fermenti di un 
passato che deve scompari- 
re: l'avvenirismo paranoico 
è sempre stata una delle ma- 
nifestazioni delle grandi cri- 
si. Lenin ha sacrificato se 
stesso nella lotta contro que- 
ste sopravvivenze che lo cir- 
condavano anche nella tri- 
plice fortezza della prima ri- 
voluzione; la lotta sarà anco- 
ra lunga, ma finalmente il 
proletariato vincerà levan- 
dosi fuori dalle molteplici 
pietose esalazioni di uno sta- 
to sociale di disordine e ser- 
vitù, e del loro disgustoso ri- 
cordo. 

La nostra prospettiva 
dell'awenire 

Al momento in cui Lenin 
muore, un interrogativo si 
presenta dinanzi a noi, e noi 
certo non lo sfuggiremo. La 
grande previsione di Lenin è 
forse fallita? La crisi rivolu- 
zionaria, che con lui noi at- 
tendevamo, è rinviata, per 
quanto? 
Non è la prima volta che noi 
marxisti ci sentiamo rinfac- 
ciare che le previsioni rivo- 
luzionarie, "catastrofiche", 
dei nostri maestri sono state 
smentite dai fatti. Soprattut- 
to nelle opere degli opportu- 

nisti socialisti si enumera 
con compiacenza quante vol- 
te ~ a r x - h a  attesola rivolu- 
zione ed essa non è venuta. 
Ne1 '47, nel '49, ne1 '50, nel 
'62, nel '72, Marx ripete la 
sua convinzione - e si citano 
viÙ o meno esattamente i 
passi relativi - che la crisi e- 
conomico-politica del capita- 
lismo corrispondente a quel- 
la data epoca si risolverà nel- 
la rivoluzione sociale. I passi 
son tolti a casaccio da opere 
teoretiche di quel corpus 
complesso che sono i mate- 
riali del marxismo. Natural- 
mente sono di stessi critici 
quelli che poi ci vorrebbero 
servire un Marx riformista e 
tutto "pacifici tramonti" 
senza saperci dire come si 
concilierebbe voi col Marx 
annunziatore precipitato e 
impaziente di catastrofi apo- 
calittiche . Ma lasciamo co- 
storo e vediamo che può dir- 
si di questo delicato argo- 
mento della previsione rivo- 
luzionaria. 
Se noi consideriamo l'atti- 
vità di un partito marxista 
nel suo aspetto puramente 
teoretico di studio della si- 
tuazione e dei suoi sviluppi, 
dobbiamo certo ammettere 
che, se questa elaborazione 
fosse giunta al suo maximum 
di precisione, dovrebbe esse- 
re possibile, almeno per li- 
nee generalissime, dire se si è 
più o meno prossimi alla cri- 
si rivoluzionaria definitiva. 
Ma, anzitutto, le conclusioni 
della critica marxista sono in 

continua elaborazione nel 
corso del formarsi del prole- 
tariato in classe sempre più 
cosciente, e quel grado di 
perfezione non è che un limi- 
te a cui ci si sforza di appros- 
simarci. In secondo luogo il 
nostro metodo, più che ave- 
re la pretesa di enunciare u- 
na profezia in tutte le regole, 
applica in maniera intelli- 
gente il determinismo a sta- 
bilire delle enunciazioni in 
cui una data tesi è condizio- 
nata da certe premesse. Più 
che sapere che cosa accadrà, 
a noi interessa giungere a di- 
re come accadrà un certo 
processo quando certe con- 
dizioni si verificheranno, e 
che cosa ci sarà di diverso se 
diverse saranno le condizio- 
ni. L'affermazione fonda- 
mentale di Marx e di Lenin 
che noi rivendichiamo come 
non smentita, è quella che il 
capitalismo moderno pone in 
modo generale le condizioni 
necessarie della rivoluzione 
proletaria, e che quando 
questa avverrà, non potrà 
che avvenire secondo un cer- 
to processo di cui le grandi 
linee sono da noi enunciate 
come punto di arrivo di una 
vasta critica, partita dall'e- 
sperienza. 
Se volessimo qui tornare su 
tutta la questione del come 
possa questo processo essere 
affrettato dall'opera del 
partito proletario, non ci sa- 
rebbe difficile giungere a 
questa conclusione. Il parti- 
to deve sapersi preparare 
per il comportamento da te- 
nere nelle eventualità più di- 
verse, ma siccome esso è un 
dato empirico della storia e 
non il serbatoio della verità 

assoluta e indiscutibile, nella 
quale noi non crediamo co- 
me in un necplus ultra, è in- 
teressante che il partito non 
solo "sappia" che, quando la 
rivoluzione avverrà, si do- 
vrà agire in quel dato modo 
ed essere piriti a quei dati 
compiti, ma "creda" che la 
rivoluzione verrà al più pre- 
sto possibile. La rivoluzione 
totale come s c o ~ o  dominante 
deve talmente ispirare l'a- 
zione del partito, anche a 
molti anni da essa, che. a 
patto di non cadere in errori 
grossolani nella immediata 
valutazione dei rapporti del- 
le forze, si può affermare "u- 
tile" che le previsioni rivolu- 
zionarie siano in qualche an- 
ticipo su& avvenimenti. 
~ o i  non diciamo che il cavo 
comunista, pur sapendo la 
rivoluzione impossibile, deb- 
ba affermarla sempre imrni- 
nente. Anzi va evitata questa 
pericolosa demagogia, e so- 
prattutto vanno messe in vi- 
sta le difficoltà dei ~roblemi 
rivoluzionari. Ma in un certo 
senso la prospettiva rivolu- - - 

zionaria deve essere ravvi- 
vata nella ideologia del par- 
tito e della massa. come si 
ravviva nella mente dei capi 
stessi, sotto forma di un av- 
vicinamento a noi nel tempo. 
Marx visse attendendo la ri- 
voluzione, e ciò lo pone per 
sempre al di sopra della in- 
giuria che il revisionismo gli 
ha fatto. Lenin dovo il 1905, 
quando il menscevismo di- 
sperava della rivoluzione 
proletaria, la attendeva per 
il 1906. Lenin si è sbaghato: 
ma che cosa può fare impres- 
sione sui lavoratori - questo 
errore, che non solo non ha 

determinato alcun disastro 
strategico, ma ha assicurato 
la vita autonoma del partito 
rivoluzionario, o il fatto che 
quando, in ritardo se si vuo- 
le, la rivoluzione è venuta, 
Lenin ha saputo porsene alla 
testa, mentre i menscevichi 
sono ignobilmente passati al 
nemico? 
Una o più di queste previsio- 
ni fallite non rimpicciolisco- 
no e non rimpicciolirebbero 
la figura di Lenin, a più forte 
ragione ancora che non di- 
minuiscono la figura di 
Marx, in quanto Lenin ha 
fatto in realtà "assaggiare" 
d a  borghesia che cosa sia u- 
na rivoluzione. Padroni i 
dormisti  o gli anarchici di 
protestare che "non è una ri- 
voluzione", il che serve solo 
a sommergerli nel ridicolo 
che meritano, agli occhi del 
più semplice dei proletari. 
In conclusione, delle due 
parti di cui si compone cia- 
scuna delle nostre conclusio- 
ni o "previsioni" rivoluzio- 
narie, la seconda è la vitale; 
la prima, che si può tradur- 
re, se si vuole, in una data 
che si cerca di prefissare, ha 
valore secondario, è un po- 
stulato che si deve porre per 
scopi di agitazione e di pro- 
paganda, è una ipotesi par- 
zialmente arbitraria come 
tutte quelle che deve, per ne- 
cessità, porsi ogni esercito 
che prepari i suoi piani sup- 
ponendo i movimenti del ne- 
mico e le altre circostanze in- 
dipendenti dalla volontà di 
chi lo dirige. 
Ma ci voghamo effettivamen- 
te chiedere quali siano le 
prospettive che ci si pongono 
oggi? I comunisti di tutto il 

mondo rivendicano la tesi di 
Lenin, che la guerra mon- 
diale ha aperto la crisi rivo- 
luzionaria e "finale" del 
mondo capitalistico. Vi pos- 
sono essere stati errori se- 
condari nella valutazione 
della rapidità di questa crisi 
e della rapidità con cui il 
vroletariato mondiale a- 
vrebbe potuto approfittar- 
ne, ma noi manteniamo la 
parte essenziale della affer- 
mazione, in quanto sono an- 
cora in piedi le considerazio- 
ni di fatto su cui essa si ap- 
poggia. 
E vossibile che noi attraver- 
seremo una fase di depres- 
sione della attività rivoluzio- 
naria, non nel senso che si 
tratti di un riassettarsi del- 
l'ordine capitalistico nei 
suoi fondamenti, ma nel sen- 
so che la combattività rivo- 
luzionaria sarà minore o 
meno fortunata, e questo, 
appunto perché non smenti- 
sce le valutazioni essenziali 
di Lenin, ci espone al perico- 
lo di una fase di attività op- 
portunistica. 
Nell'esordio di Stato e Rivo- 
luzione Lenin stesso dice che 
è fatale che i grandi pionieri 
rivoluzionari vengano falsi- 
ficati: come è stato di Marx e 
dei suoi migliori seguaci. 
Sfuggirà Lenin stesso a que- 
sta sorte? Certamente no, 
sebbene sia certo che il ten- 
tativo avrà meno risponden- 
za fra le file del proletariato, 
che per istinto seguirà a sen- 
tire nel nome di Lenin non la 
parola della sfiducia, ma 
quella deìi'incuoramento ge- 
neroso a combattere. Tutta- 
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la che da esse aspettiamo, la Rivoluzione". 
Ancora da "Programma Comunista" n. 1711957: "L'apologia 
del preteso socialismo sovietico viene da decenni condotta sul- 
la base del confronto tra gli indici di sviluppo della produzione 
industriale, diffondendo la tesi falsaria che con uno stesso ter- 
mometro si possa misurare il calore vitale della forma borghese 
e di quella socialista, ossia sempre più affondando nella dottri- 
na dell'emulazione concorrente tra Stati e 'sistemi'. 
"La stessa verifica della 'velocità nella corsa alla produzione' 
viene dagli opportunisti applicata alle economie dei diversi pae- 
si per dimostrare che questa gara è vinta dalla moderna Russia, e 
che, di conseguenza, la sua struttura economica è socialista. Par- 
tendo dalla dimostrazione che un simile verdetto del giudice di 
anivo è contestabile per falsità palese, noi vogliamo giungere a 
ricordare ai proletari che la velocità folle della corsa al produrre 
non è che la massima delle vergogne del sistema borghese, e in- 
sieme la massima prova scientifica della sua necessaria fine sto- 
rica, e che questa corsa non sarà accelerata, ma spezzata e frena- 
ta, dalla vittoria della rivoluzione socialista". 
Nella univocità della corsa al produrre, possiamo riconoscere 
come sia unica l'anima capitalista dei due pretesi blocchi con- 
trapposti. 
Nel corso degli anni dal '57 in poi, dimostrammo per i quattro 
maggiori paesi occidentali (Inghilterra, Francia, Germania, Usa), 
a partire dal 1859, la validità dell'incremento relativo storica- 
mente decrescente e fornendo per la sola Russia un prospetto con 
partenza dal 191 3, il ripetersi dell'analoga legge di decrescenza. 
Fornimmo poi un altro prospetto raggruppante non più 4 ma 7 
paesi (oltre ai quattro sopracitati, Russia, Giappone ed Italia), e 
potemmo dimostrare che nel periodo postbellico il ritmo di in- 
cremento russo poneva l'industrialismo dell'urss al solo 3" po- 
sto dietro le borghesi Germania e Giappone, smentendo la prova 
staliniana del carattere socialista della produzione, a meno di vo- 
ler assegnare un "contenuto" socialista all'economia giappone- 
se o tedesca! Tali riprove ci permettevano di affermare con vigo- 
re dinanzi al proletariato mondiale, nello stesso tempo, il caratte- 
re capitalistico dell'urss e la soggiacenza del capitalismo mon- 
diale alla legge di decrescenza dell'incremento relativo: legge 
che, nel concludere il nostro studio, verificammo per il comples- 
so dell'economia capitalistica mondiale. Ripartendo il periodo 
studiato in quattro cicli della durata rispettiva di 33, 21, 16,27 
anni, ottenemmo l'indice medio rispettivamente di 4,9; 5,l; 2,4; 
4,1, Questo indice è ancora discontinuo e solo tendenzialmente 
decrescente, perché in esso agisce come potente freno alla cadu- 
ta lo sviluppo tumultuoso del capitalismo in Russia. La tenden- 
za alla decrescenza si afferma invece in modo inequivocabile se 
dividiamo il periodo 1859-1956 in due lunghi cicli di 54 e 43 an- 
ni, che danno i due indici di 5 e 3,5 per tutto il mondo. 
Così noi commentavamo tali dati: "Nessuna gloriosa industria- 
lizzazione è offesa quando le scopriamo nella sua corsa in avan- 
ti la legge inesorabile del decrescente incremento, propria di o- 
gni crescenza fisica ed organica". Tale era ed è la nostra vee- 
mente affermazione del carattere "fisiologico" della legge di cui 
gli stalinisti credevano di aver dato una smentita e che sono sta- 
ti invece costretti a subire. "Programma Comunista" n. 2311957: 
"La decrescenza dell'incremento relativo è del resto propria di 
ogni fenomeno di sviluppo nella natura, e non solo negli esseri 
organici. Nelle esposizioni orali fu preso l'esempio di una sfera 
che si ingrossi attorno al suo centro di uno strato di uguale spes- 
sore in uguale unità di tempo, come in una metallizzazione gal- 
vanica o simile. Dal raggio uno al raggio due al raggio tre le su- 
perfici della sfera divengono uno, quattro, nove, e i volumi uno, 
otto, ventisette ... La sfera quindi cresce. E in ogni tempo la sua 
crescita bruta è sempre maggiore; basta fare le sottrazioni: set- 
te, diciannove, trentasette ... Ma l'aumento relativo è altra cosa, 
ossia è l'aumento relativo diviso per il volume (o la massa) pre- 
cedente. Se faccio i rapporti della nuova serie sette diviso uno; 
diciannove diviso otto; trentasette diviso ventisette, ecco una 
bella serie indietreggiante, che scrivo in cifre decimali: 7,OO; 
2,38; 1,47; 0,95 ... La sfera ingrossa? Certo. I1 suo peso ad ogni 
ora che passa aumenta di una maggiore quantità di metallo? Cer- 
to. Ma l'incremento percentuale va diminuendo senza posa dal 
settecento per cento della prima ora al novantacinque per cento 

della quarta. Pretendendo che la loro industria si gonfiasse vio- 
lando questa legge i russi hanno detto una prima buaggine; pre- 
tendendo che questo sia il sintomo del passaggio dal capitalismo 
al socialismo, una seconda ancora più scema; e dopo tanto assu- 
mono che sono esponenti di un progresso enorme della cultura 
delle masse! L'incremento della produzione esplode una volta 
sola nella storia: quando la produzione parcellare cede il posto a 
quella aziendale di massa. Poi inesorabilmente va rinculando. 
Quando sorgerà la produzione socialista esploderà invece la ri- 
duzione delle ore di lavoro quotidiane e il volume di prodotto si 
fermerà nella moderna follia del suo aumento". 
Come risulta dalla citazione, l'errore dei russi era doppio. Non 
solo essi pretendevano di aver smentito la legge dell'incremen- 
to decrescente, ma sostituivano ad essa una visione gradualista, 
riformista, antirivoluzionaria, del passaggio dal capitalismo al 
socialismo. Essi negavano un punto saldo del marxismo: il cata- 
strofismo rivoluzionario. Essi accettavano il "confronto", l'im- 
belle teoria dei modelli; riaccettavano tutto il ciarpame riformi- 
sta che la I11 Internazionale, rompendo violentemente col rifor- 
mismo socialdemocratico, aveva combattuto; fornivano quindi 
una prova ulteriore di avere abbandonato le trincee della rivolu- 
zione; di sognare come eterno, progressivo, illimitato, il sistema 
sociale che parlava attraverso le loro bocche, e di condividere lo 
stesso horror dei capitalisti inglesi del tempo di Marx di fronte 
all'abbassarsi del saggio di profitto. Abbandonavano il catastro- 
fismo e la teoria delle crisi che noi abbiamo sempre rivendicati 
come cardinali in tutto il mamismo, e le cui radici non sono da 
cercare in un nostro "pallino" teorico, ma nel carattere stesso 
della produzione capitalistica, come la vediamo delineata dalle 
parole di Marx (sempre nella 111 sez. del 111 libro): "I1 guada- 
gnare questo plusvalore costituisce il processo di produzione 
immediato che, come si è già detto, non ha altri limiti oltre quel- 
li sopra menzionati. I1 plusvalore è prodotto non appena il plu- 
slavoro che è possibile estorcere si trova oggettivato nelle mer- 
ci. Ma con questa produzione del plusvalore si chiude solo il pri- 
mo atto del processo di produzione capitalistico, la produzione 
immediata. Il capitale ha assimilato una quantità determinata di 
lavoro non pagato. Contemporaneamente allo sviluppo del pro- 
cesso, che si esprime in una diminuzione del saggio di profitto, 
la massa di plusvalore così prodotta si gonfia all'infinito. Co- 
mincia ora il secondo atto del processo. La massa complessiva 
delle merci, il prodotto complessivo, tanto la parte che rappre- 
senta il capitale costante e variabile, quanto quella che rappre- 
senta il plusvalore, deve essere venduta. Qualora questa vendita 
non abbia luogo, o avvenga solo in parte, oppure a prezzi infe- 
riori a quelli di produzione, lo sfruttamento dell'operaio, che e- 
siste in ogni caso, non si tramuta in un profitto per il capitalista 
e può dar luogo ad una realizzazione nulla o parziale del plusva- 
lore estorto, e anche a una perdita parziale o totale del suo capi- 
tale". 

I limiti della dannazione produttiva del capitale 

La dannazione produttiva del capitale cozza con violenza contro 
i limiti del mercato. Il plusvalore deve essere realizzato sul mer- 
cato. A questo varco attendiamo il capitale turgido di merci fino 
a scoppiarne e lo attendiamo per vibrargli il colpo decisivo. Di 
fronte a un capitalismo giunto alla sua fase estrema, compito del 
partito non è di soggiacere all'ideologia produttivistica, ma di ta- 
gliare violentemente nelle radici materiali di essa. Noi rivendi- 
cammo il completo programma marxista anche per la parte "im- 
mediata" della sua realizzazione ad opera della dittatura proleta- 
ria vittoriosa in più paesi, il cui compito non può essere oggi di 
accettare il produttivismo o di vantarsi degli alti incrementi del- 
la produzione, ma di tagliare drasticamente proprio in essa eli- 
minando branche produttive inutili e nocive, fonti di sciupio so- 
ciale; aumentando i costi di produzione; diminuendo le ore di la- 
voro; disinvestendo dall'industria; controllando i consumi; eser- 
citando un controllo dittatoriale sui mezzi di comunicazione di 
massa: agendo, cioè, in senso inverso a quello che si fa oggi 
nell'urss vantata socialista. 
Se, come abbiamo visto, la caduta tendenziale del saggio di pro- 
fitto e dell'incremento relativo della produzione industriale è 
legge insopprimibile del sistema produttivo attuale, e conse- 
guenza dell'aumentata composizione organica del capitale, 
dell'asservimento della scienza e della tecnica agli imperativi 
della macchina produttiva; se tale tendenza batte alle porte del 
capitale, la sua reazione sarà di cercare di aumentare la massa 

del profitto aumentando la massa delle merci prodotte; sarà di i- 
nondare tutto il mondo con le sue merci. Il capitale cercherà di 
reagire alla caduta del suo fuoco vivificatore aumentando lo 
sfruttamento proletario (aumento del plusvalore relativo) e as- 
servendo vieppiù a se stesso scienza e tecnica per accrescere ul- 
teriormente la produttività del lavoro; ma, in tal modo, egli potrà 
solo dare energia alla tendenza naturale all'aumento del rappor- 
to C/V, e quindi si ritroverà di fronte agli stessi problemi su scala 
più vasta. Tale sbocco è presente alla stessa coscienza dei capi- 
talisti, seppure in modo distorto; essi scrivono e dicono che per 
ogni nuovo posto di lavoro da essi creato (!) sono sempre mag- 
giori gli investimenti di capitale necessario; e lo sono quanto più 
moderno e avanzato è il ramo produttivo o la nazione cui si rife- 
riscono. Riconoscono quindi essi stessi la tendenza al dominio 
del capitale morto, all'aumento della produttività del lavoro, al- 
la diffusione necessaria del capitalismo in tutto il mondo. È da 
queste radici che si origina la vitalità del capitale, la sua spinta 
grandiosa, l'imperativo categorico che gli ordina di produrre, e 
a cui sta dietro come ineluttabile termine del ciclo la necessità di 
vendere. 
Ecco allora sorgere la politica di potenza, il minaccioso impe- 
rialismo, il totalitarismo statale, la spartizione del mondo, le cri- 
si, le guerre. I caratteri economici dell'imperialismo non sono 
delle novità; essi rappresentano l'estensione parossistica dei ca- 
ratteri del capitalismo classico; sono insiti nello sviluppo del 
modo di produzione capitalistico; sono le risorse del capitalismo 
per prolungare la propria vita nell'atto in cui le sue contraddi- 
zioni divengono sempre più esplosive, sempre più incontrolla- 
bili, e ogni crisi, ogni perturbamento mette in discussione la 
stessa esistenza del sistema. 
Ecco come noi descrivevamo il fenomeno. "Programma Comu- 
nista" n. 1711957: "La dottrina delle crisi è già in Marx ed egli 
ravvisò in esse un periodo decennale (gli anni da lui studiati so- 
no all'incirca 1846,1856,1866 e ciò sarà esposto in seguito), ma 
queste crisi del giovane capitalismo sono di incidenza assai mi- 
nore e hanno più carattere di crisi del commercio internazionale 
che della macchina industriale. Esse non intaccano la potenzia- 
lità della struttura industriale, che oggi si chiama capacità pro- 
duttiva e che è il limite della produzione globale se tutti gli im- 
pianti esistenti funzionassero in pieno. Quelle erano crisi di 
'chomage' ossia di chiusura, serrata, delle industrie; queste mo- 
derne, crisi di disgregazione di tutto il sistema, che deve dopo fa- 
ticosamente ricostruire le sue ossature svariate". Lenin intitolò 
un capitolo conclusivo dell'Imperialismo proprio a questo suo 
carattere: "Parassitismo e putrefazione del capitalismo". Qui 
troviamo il legame perfetto tra l'oggi e l'ieri, l'identità di posi- 
zioni e di programma, e quindi l'identità di azione del partito. 
Nella fase imperialistica, tutte le contraddizioni del capitalismo 
si presentano collegate, formando un inestricabile nodo gordia- 
no. Hic Rhodus hic salta. L'imperialismo, nella sua realtà eco- 
nomica e politica, nega con la sua semplice esistenza ogni ri- 
vendicazione spuria e riformista e ripropone in tutta la sua evi- 
denza il vigore della teoria e dell'azione marxista viventi nel 
Partito Comunista internazionale. 
Oggi il capitalismo, concluso l'affare della I1 guerra mondiale, 
vede richiudersi le sue valvole di sfogo. Si afferma la necessità 
di dominare ferreamente la spartizione del mondo contro chi la 
rimette in discussione; si martirizzano i popoli che lottano per 
l'indipendenza nazionale; mentre l'antimperialismo piccolobor- 
ghese, filorusso o filocinese, che costituisce solo "la buona co- 
scienza" dell'imperialismo reale, dà fondo alle sue batterie paci- 
fiste , democratiche e umanitarie. Se un problema oggi esiste, è 
quello della rivoluzione comunista in tutto il mondo. Noi non 
chiudiamo gli occhi di fronte al Vietnam o al Medio Oriente (e 
constatiamo la ridicola impotenza del pacifismo antimperialista 
di fronte a queste tragedie infami), al martirio dei popoli ex-co- 
loniali, all'oppressione economica e militare del cosiddetto Ter- 
zo Mondo; ma ripetiamo che l'unico vero, reale, compito im- 
mediato è di lottare per la ricostruzione del partito proletario co- 
munista rivoluzionario in tutto il mondo; unico modo per risol- 
vere, annientando I'imperialismo, i problemi da esso suscitati. 
Solo la dittatura rossa nei paesi sviluppati potrà risolvere le que- 
stioni nazionali che impumdiscono sotto il dominio imperiali- 
stico. Non vi sono più obiettivi intermedi, riforme da raggiunge- 
re, compagni di strada con cui viaggiare, azioni comuni da con- 
durre; c'è da porre sul piano della storia, come esigenza collet- 
tiva, l'avvento su tutto il pianeta di una forma sociale superiore: 
il comunismo. 
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dagnarsi l'appoggio dei proletari e della picco- 
la borghesia sull'orlo della proletarizzazione. Il 
menu, qui come altrove, è noto: concretizzare 
massicci sacrifici in difesa della "patria", del 
"Paese", della "sovranità popolare". Ma, oggi 
come ieri, per i comunisti rivoluzionari, queste 
"difese" significano solo difesa del capitale e 
dello sfruttamento del lavoro salariato. 
Mentre si parla di licenziamenti massicci e il 
salario minimo non è in grado di provvedere 
neppure alla metà delle necessità alimentari, ci 
troviamo di fronte ad affermazioni come quel- 
le di Carlos Hermoso [dirigente nazionale di 

quello che era un tempo il sovversivo Partito 
Bandiera Rossa], che, nel suo articolo "La Co- 
stituente e i cambiamenti necessari" ("E1 In- 
surgente", gennaio 1999, n. 24), patrocina ciò 
che chiama "un'economia per servire il popolo 
lavoratore". Pertanto dichiara che è necessario 
"riattivare l'apparato produttivo industriale e 
agricolo, l'edilizia per aumentare i livelli di 
produzione ... diminuire il credito bancario ... 
attuare una politica delle importazioni basata 
preferibilmente in beni e macchinari utili ad 
aumentare la capacità produttiva nazionale, in- 
sieme a una politica di scambi differenziali". 
Ma tutte queste dichiarazioni, non sono che a- 
spetti del programma economico della borghe- 
sia e di quei settori della piccola e media bor- 
ghesia che si vedono minacciati dalle multina- 
zionali e dagli investitori stranieri. Hermoso e 

il suo partito stanno dichiarando ai quattro ven- 
ti una santa alleanza fra padroni e lavoratori 
per salvare l'economia nazionale. Per Bandie- 
ra Rossa e tutti i nuovi repubblicani, i proletari 
devono collaborare alla nascita di nuove im- 
prese (bisognerà vedere se poi sarà vero!), sen- 
za pretendere rivendicazioni salariali ecc. 
Gli intrighi in seno alla borghesia sono infiniti, 
ma tutti sono uniti nell'invitare i proletari a u- 
nirsi al]' Assemblea Costituente, cioè a incana- 
lare la classe sfruttata nel vicolo cieco del "con- 
tratto sociale". Non solo: sono in continuo au- 
mento pubblicazioni sull' ABC dell' Assemblea 
e i suoi vantaggi, che costituiscono l'argomen- 
to di studi e incontri. 
Insomma, abbiamo un movimento generale di 
fautori della Costituente, orgogliosi perché il 
"popolo" può finalmente esprimere il proprio 

pensiero, ignari che l'ideologia dominante è 
quella della classe dominante, incapaci di com- 
prendere che stanno lavorando per dare ossige- 
no, attraverso il sistema democratico, al capitale. 

CHE FARE? 

Tutte le volte che ci capita di discutere con atti- 
visti (forse in buona fede, ma senza posizione 
rivoluzionaria), le domande sono le solite: se 
non partecipiamo alla Costituente, se non ap- 
poggiamo Chavez, che alternativa ci rimane? 
Saremmo condannati all'isolamento e al di- 
sprezzo dei lavoratori. Noi possiamo solo ribat- 
tere i chiodi del nostro programma, invitandoli 
alla lettura del "Che fare?'di Lenin. 
Noi comunisti non ci pieghiamo alle posizioni 
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che supera tutti i ricordi sto- 
rici di dimostrazioni colletti- 
ve, consolarsi col descrivere 
un Lenin diverso dalla sua i- 
dea, dalla sua causa, dalla 
sua bandiera, un Lenin vin- 
citore sì, ma per aver saputo 
rinculare su una parte del 
fronte, per aver abbandona- 
to parti vitali del suo pro- 
gramma. Noi respingiamo 
questi complimenti inganna- 
tori: il più grande rivoluzio- 
nario non ha bisogno di con- 
sensi avversari e di conces- 
sioni degh scribi della stam- 
pa del capitale: noi non cre- 
diamo alla sincerità di questi 
omaggi attraverso il fronte di 
classe, e riconosciamo in essi 
solo un nuovo aspetto delle 
influenze che la borghesia 
organizza per dominare 
quanto più può la ideologia 
del proletariato. Intorno alla 
bara di Lenin ben si unisco- 
no il fervore ardente dei mi- 
lioni di proletari del mondo e 
l'odio, anche se non sempre 
osato confessare, della cana- 
&a capitalistica, cui egli fece 
sentire nel vivo delle carni 
l'aculeo della rivoluzione, la 
punta implacabile che ne 
cerca il cuore, e lo troverà. 
Questo atteggiamento ipocri- 
ta del pensiero borghese pre- 
lude quasi certamente ad al- 
tri tentativi di falsificazione, 
a noi più o meno vicini, con- 
tro i quali i militanti di do- 
mani hanno il dovere di com- 
battere: dovere da assolvere, 
se non sarà possibile con la 
stessa genialità, però con la 
stessa decisione di cui Lenin 
dette prova nei riguardi del 
maestro del marxismo. 
Non posso qui neppure in 
abbozzo tracciare un esame 
della situazione mondiale at- 
tuale. Noi siamo in presenza 
di un indietreggiamento delle 
forze della classe operaia in 
molti paesi, dove forme a ti- 

via noi già vediamo i borghe- 
si di tutto il mondo, attoniti e 
sbigottiti dinanzi alla solidità 
del regime fondato da Lenin, 
di cui mostrano di doversi 
accorgere solo ora che il lutto 
di cento e più milioni di uo- 
mini si manifesta in maniera 

zia con relativi Macdonald e 
Vandervelde. L'offensiva ca- 
pitalistica è stata ed è un fat- 
to internazionale: ed essa 
tenta di realizzare la unifica- 
zione delle forze antiproleta- 
rie per fronteggiare politica- 
mente e militarmente le mi- 
nacce rivoluzionarie, per de- 
primere oltre misura il trat- 
tamento economico delle 
classi lavoratrici. 
Ma sebbene, nelle grandi li- 
nee, si tratti del tentativo 
borghese di colmare, con 
questa depressione della re- 
tribuzione del lavoro, i vuoti 
recati dalla guerra alla mas- 
sa delle ricchezze, lo stesso 
successo della offensiva poli- 
tica in molti paesi, e l'esame 
dei risultati dal punto di vi- 
sta dell'economia mondiale, 
ci permettono di concludere 
sempre più che il dissesto 
portato al sistema borghese è 
irreparabile. Le apparenti 
riprese e i tentati espedienti 
non si risolvono che in ulte- 
riori difficoltà e in contrasti 
insormontabili: tutti i paesi 
del mondo vanno verso una 
ulteriore depressione econo- 
mica, e oggi, per non citare 
altro, assistiamo al disfarsi 
della potenza finanziaria 
della Francia, baluardo poli- 
tico della reazione borghese, 
come ripercussione della cri- 
si nella questione delle ripa- 
razioni. A tutto questo non si 
può certo contrapporre la 
vantata mighoria della eco- 
nomia italiana, che, se anche 
la propaganda pacchiana 
con cui la si vuol accreditare 
avesse ragione, non modifi- 
cherebbe il quadro generale. 
Ma tutti sapete come in Italia 
non solo il proletariato, ma 
le stesse classi superiori, at- 
traversino un periodo di ma- 
lessere e di tensione ccono- 
mica che ogni giorno si ag- 
grava. In Italia esiste un ap- 

po fascista prevalgono, e non 
siamo così ingenui da con- 
trapporre a quei paesi, oltre 
alla grande e gloriosa Unione 
Sovietica di Russia, quelli in 
cui si iniziano e si preparano 
altre gesta della sinistra bor- 
ghese e della socialdemocra- 

ché la superiorità della dot- 
trina rivoluzionaria marxi- 
sta è anche questo, che le 
stesse classi avversarie sono 
costrette a sentirne la giu- 
stezza e agiscono secondo 
questa sensazione, malgrado 
i continui aborti di dottrine e 
di restaurazioni ideologiche 
che mettono in circolazione a 
uso delle folle. Se potessimo 
riprendere l'esame dei mezzi 
coi quali la borghesia ha fat- 
to quanto poteva per trovare 
scappatoie alle accennate 
66 previsioni catastrofiche" 
gettate sid viso dai teorici del 
proletariato, vedremmo co- 
me l'accoppiamento agli e- 
spedienti ingannevoli della 
collaborazione economica e. 
politica - di cui i portaban- 
diera erano, sono, e saranno 
certo ancora i democratici e i 
socialdemocratici - del meto- 
do del contrattacco aperto e 
delle spedizioni punitive, di- 
mostra che tutte le risorse so- 
no ormai in gioco per la rea- 
zione, e che presto essa non 
avrà più nulla da opporre al- 
la fatalità del suo crollo, an- 
che se il suo proposito è di 
preferire alla vittoria della 
rivoluzione il crollo, con il 
regime borghese, di tutta la 
vita sociale umana. 
Come lo sviluppo avverrà e 
come esso si ripercuoterà 
nella formazione delle falan- 
gi di lotta del proletariato, 
insidiata da allettamenti e 
prepotenze avversarie, non 
è qui dato di dire. Ma tutta 
la nostra esperienza, la dot- 
trina su di essa edificata dal- 
la classe operaia, il contri- 

le conseguenze sulle classi la- 
voratrici, salvandone so- 
prattutto gli altissimi ceti 
profittatori industriali e a- 
grari: ecco per chi è il van- 
taggio. 
La controffensiva borghese è 
per noi la prova della inevi- 
tabilità della rivoluzione, en- 
trata nella stessa coscienza 
delle classi dominanti. Per- 

Lenin può non aver ben cal- 
colato la distanza che ci se- 
para da questo sbocco stori- 
co: ma noi resistiamo, con 
corredo formidabile di argo- 
menti, autorizzati a sostene- 
re che, nel travagliato cam- 
mino, la storia di domani 
( 6  passerà per Lenin", ripro- 

durrà le fasi rivoluzionarie 
la cui prospettiva marxista 
egli ha ravvivata nella teori- 
ca e temprata nella realizza- 
zione. 
Questa è la posizione incrol- 
labile che noi assumiamo di- 
nanzi a qualsiasi momenta- 
neo prevalere di forze avver- 
sarie, come dinanzi a qua- 
lunque tentativo di obliqiii 
revisionismi di domani. 
Le armi teoretiche, politiche, 
organizzative, che Lenin ci 
consegna, sono già provate 
alla battaglia e alla vittoria, 
sono abbastanza temprate 
da poter con esse difendere 
l'opera delia rivoluzione - 
l'opera di lui. 
L'opera di Lenin ci mostra 
luminosamente il compito 
nostro, e seguendone la 
traccia mirabile noi, a no- 
stra volta, noi proletariato 
comunista del mondo, dimo- 
streremo come i rivoluzio- 
nari sanno tutto osare nel 
momento supremo -così co- 
me avranno saputo, nelle 
tormentate vigilie, attende- 
re senza tradire, senza esi- 
tare, senza dubitare, senza 
disertare né abbandonare 
per un attimo l'opera gran- 
diosa: la demolizione del 
mostruoso edificio della op- 
pressione borghese. 

"Dal momento che non si può parlare di un'ideologia indipen- 
dente, elaborata dalle stesse masse operaie nel corso stesso del 
loro movimento, la questione si può porre solamente così: o i- 
deologia borghese o ideologia socialista. Non c'è via di mezzo 
(poiché l'umanità non ha creato una "terza" ideologia e, d'al- 
tronde, in una società dilaniata dagli antagonismi di classe, non 
potrebbe mai esistere un'ideologia fuori o al di sopra dalle clas- 
si). Ecco perché ogni menomazione dell'ideologia socialista, o- 
gni allontanamento da essa implica necessariamente un raffor- 

1 zamento dell'ideologia borghese [cosa che fanno i nostri fauto- 
1 ri della Costituente, ndr]. Si parla della spontaneità; ma lo svi- 
l luppo spontaneo del movimento operaio fa si che esso si subor- 
I dini all'ideologia borghese, che esso proceda precisamente se- 

condo il programma del "Credo"1 [nel caso del Venezuela sul 
I cammino del programma del MVR e della Costituente, che è lo 

stesso del FMI e degli imprenditori, ndr], perché il movimento 
operaio spontaneo è il tradeunionismo, la Nur-Gewerkschafrle- 

I rie [il puro economismo], e il tradeunionismo e l'asservimento 

stesso, ci fanno concludere 
che non vedremo una fase 
stabile di riassetto del capi- 
talismo privato e del domi- 
nio borghese. Attraverso 
continue scosse, e non sap- 
piamo tra quanto, noi arri- 
veremo alio sbocco che la 
teorica del marxismo e l'e- 
sempio della rivoluzione 
russa ci additano. 

ideologico degli operai alla borghesia. Per questo motivo il no- 
stro compito, il compito della socialdemocrazia, consiste nel 
combattere lo spontaneismo, nell'allontanare il movimento ope  
raio dalla tendenza spontanea del tradeunionismo a rifugiarsi 
sotto l'ala della borghesia; il nostro compito consiste nell'attira- 
re il movimento operaio sotto l'ala della socialdemocraziarivo- 
luzionaria [e dobbiamo fare questo anche se non sempre posse- 
diamo le forze necessarie, ndr]". 
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arretrate del proletariato, assediato e intorpidito da decenni di 
controrivoluzione e di false ideologie, anche se questo, oggi, ci 
isola. Noi rivoluzionari non abbracciamo il credo di Rousseau o 
di Bolivar, non diventiamo improvvisamente favorevoli "alla 
Costituente", non prendiamo posizioni antipartitiche per avere 
le simpatie del "popolo". Il partito rivoluzionario nuota contro 
queste correnti, mantenendo fermo il Programma Comunista. 
Leggiamo Lenin: 

Con questa citazione vogliamo solo chiarire che gli infami se- 
guaci della Costituente non troveranno risposta alla domanda 
"Che fare?marciando nelle fila del MVR, ma neppure con l'ar- 
gomentazione che lì bisogna andare perché ci sono i proletari. 
Vogliamo riaffermare che qualunque sforzo facciano per mobi- 
litare i proletari ad accettare e votare la Costituente è uno sforzo 
a favore della capitalismo e della democrazia. 
Noi non invitiamo certo i proletari ad abbandonare le lotte eco- 
nomiche. Al contrario! La lotta per difendere le proprie condi- 
zioni materiali di vita deve essere continua, unitaria, accorpando 
i proletari di tutte le aziende, ma non nell'ambito delle regola- 
mentazioni dell' Assemblea Costituente. I proletarj devono ri- 
fiutare questo nuovo "Contratto sociale". 
I1 proletariato venezuelano e mondiale deve abbandonare ogni 
illusione democratica e riformista, e imbracciare la bandiera del- 
la rivoluzione proletatia, dell'abbattimento dello Stato borghese 
con l'instaurazione della dittatura del proletariato, l'abolizione 
del mercato e del lavoro salariato, come unica via per liberare 
l'intera umanità dalle infamie della società capitalistica, per una 
società finalmente comunista. 

LA COSTITUENTE E UNA FARSA! 
VIVA IL PROGRAMMA COMUNISTA, 

VERSO LA PRESA DEL POTERE 
E LA DITTATURA DEL PROLETA-TO! 

1. Testo in cui erano esposte, all'inizio del Novecento in Russia, le 
Tesi degli economisti. 

iistico le crisi sono hrevi e di to. In Asia l'uscita daUa crisi commerciiale con gli USA (al- che il credito puì) fare è ali 
carattere superficiale, men- è di carattere temporaneo e tra economia fortemente tendere al massimo l'utiliz- 
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Stati la rottura dell'equili- e caratteristico dell'oppor- 
brio significa guerre: in for- tunismo", come ogni visione 

Esiste una certa capacità di le crisi e dei suoi prolunga- 
resistenza della borghesia e nienti politici e militari per 

ma piùmoderata guerre do- 
ganali, guerre economiche o 
blocchi. Così il capitalismo è 
caratterizzato da un equili- 
brio dinamico, un equilibrio 
che è sempre in fase di rottu- 
ra o in fase di ristabilimen- 
to". 

la sua massima potenza a li- 
vello politico (cioè la sua 
massima concentrazione di 
forza ideologica, repressiva 
e militare nonché di risorsc 
mobilitate allo scopo) si ha 
proprio nei momenti in cui la 
sua esistenza come classe do- 
minante è minacciata dall'e- 
rompere delle contraddizio- 
ni economiche che minano il 
suo potere sociale. Per que- 
sto va respinta ogni "fede 
nell'evoluzioue automatica 
che è il tratto più importante 

unilaterale ed erronea di 
causalità invariabile fra la 
crisi? l'attività rivoluziona- 
ria. E indispensabile la valu- 
tazione delle condizioni eco- 
nomiche, sociali e politiche e 
l'analisi scientifica del mec- 
canismo di trasmissione del- 

poter determinare il quadro 
nel quale l'organo politico 
della classe proletaria deve e 
può agire. 
Sempre Trotsky evidenziava 
la combinazione delle flut- 
tuazioni eicliche e del movi- 
mento di tendenza primario 
della curva dello sviluppo 
capitalistico e questo nesso 
lo richiamiamo per ribattere 
il significato teorico e pratico 
sulla nostra previsione in 
merito alla crisi: "Nei perio- 
di di rapido sviluppo capita- 

tre i boom si prolungano e 
acquistano dimensioni con- 
sidirevoli. Nei periodi di de- 
clino capitalistico, le crisi so- 
no di carattere prolungato, 
mentre i boom sono limitati, 
superficiali e speculativi. Nei 
periodi di ristagno le fluttua- 
zioni si producono allo stesso 
livello". 
Quale è oggi lo stato dell'or- 
ganismo capitalistico e quale 
dinamica possianio atten- 
derci dalla curva dell'equili- 
brio sociale e dell'equilibrio 
politico? 
fiori c'è dubbio che il polso 
dell'economia capitalistica 
batta secondo i ritmi del suo 
periodo di "declino" (inteso 
non come riduzione della. 
scala di accumulazione ma 
come decrescenza del suo 
ritmo d'incremento): anche 
se le stime fornite dalla bor- 
ghesia sembrano indicare u- 
na "ripresa", questa è sog- 
getta a forti incognite e, in 
sostanza, a tutte le tare indi- 
cate nel testo di Trotsky cita- 

' derivante dall'enormità del- 
le distruzioni dei 18 mesi fra 
il luglio '97 e la fine dell'an- - 
no scorso. In Giappone la 
"ripresa" è drogata da circa 
240 miliardi di dollari di in- 
terventismo pubblico e dal 
credito facile (il tasso di 
sconto è vicino allo zero, i 
tassi decennali sono al 2% 
contro il 6Vo americano, a 
500 rnld. di dollari ammonta 
il pacchetto di finanziamen- 
to pubblico a sostegno della 
ricapitalizzazione di 15 delle 
21 banche nazionali, le soffe- 
renze bancarie stimate in 
1000 mld. di dollari). La 
produzione industriale, do- 
po i crolli del '92 e del '97198 
è ancora al di sotto del livello 
del 1991 che costituiva il suo 
massimo; mentre a livello 
borsistico le quotazioni sono 
ancora al di sotto del 50% 
dal 1989, anno precedente lo 
scoppio della bolla speculati- 
va, che ha rappresentato 
l'avvio della crisi nipponica. 
Inoltre il crecente attivo 

drogata dal credito facile e 
dal ruolo usuraio del dolla- 
ro) continua a comportare 
crecenti attriti e la recente 
rivalutazione dello yen - che 
il governo giapponese sta per 
molti aspetti subendo qiian- 
to alla velocità in cui si sta 
manifestando- è un aspetto 
di tale accresciuta guerra 
commerciale e finanziaria. 
L'imperialismo giapponese è 
quello che ha avuto i rnighori 
risultati in termini di cresci- 
ta economica fino al punto 
da infastidire da vicino l ' h -  
perialismo americano, ma o- 
ra è quello che sta pagando 
più duramente le conseguen- 
ze della crisi. In questi anni, 
attraverso la leva del credi- 
to, il Giappone ha spinto fi- 
no al parossismo gli investi- 
menti: si è dotato dell'appa- 
rato industriale più moder- 
no del mondo e ha utilizzato 
tutta la manodopera dispo- 
nibile, estorcendo così quan- 
to più plusvalore possibile 
da reinvestire. Ma tutto ciò 

zazione dei mezzi di produ- 
zione esistenti e, anche, i 
mezzi di acquisto in una cer- 
ta misura, aumentando la 
domanda solvibile in iin mo- 
mento dato, e questo ipote- 
cando la produzione e la cir- 
colazione futura. I1 credito 
per quanto sviluppato e per 
quanto faccia uso di moder- 
ne tecniche per la conoscen- 
za in tempo reale della situa- 
zione contabile, non soppri- 
me affatto la contraddizione 
fondamentale della produ- 
zione capitalistica, cioè il fat- 
to che la produzione e la cir- 
colazione delle merci, o se si 
vuole la loro produzione e il 
loro consumo, sono momenti 
separati del processo di valo- 
rizzazione del capitale e ri- 
spondono a condizioni di- 
verse. La banca centrale cre- 
de di controllare l'economia 
attraverso il controllo del- 
l'offerta di moneta. Si illude 
così di poter avere informa- 
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zioni (e controllo) sull'eco- 
nomia attraverso le informa- 
zioni (e il controllo) sull'ag- 
gregato monetario. Ma oggi 
nessuna Banca centrale, 
neanche quella americana, è 

prestiti e dei cambi per rego- torna a minacciare sempre 
larli durevolmente. 1 più da vicino la supremazia 

nanziare con l'afflusso di ca- 
pitale estero il crescente de- 
ficit commerciale e un debito 
estero complessivo che ha 
sfiorato i 1250 mld. di dolla- 
r i  nel 1998. Il capitale fman- 

in grado- di controllare la 
massa di capitali in circola- 
zione - stimata in circa 1500 
mld. di dollari al giorno - e 
di intewenire sui mercati dei 

Né il capitale mondiale può americana di usuraio mon- 
trovare conforto dalle pro- I diale e incomincia a dotarsi 

ziario giapponese (che ha av- 
viato il processo di ristruttu- 
razione del sistema bancario 
e può contare sul livello di ri- 
serve più elevato al mondo) 

paese, mentre i tassi di cre- na politica di riarmo e ac- 
scita a due cifre del decennio centuando la militarizzazio- 

spettive cinesi (per restare al 
continente asiatico) come si 
può evincere dal marcato 
rallentamento degli investi- 
menti esteri in entrata nel 

di una struttura di forza mi- 
litare più adeguata aile sue e- 
sigenze. 
I1 capitalismo mondiale può 
uscire dalla crisi solo con u- 

scorso sono ormai solo un ri- 
cordo (crescita del PIL valu- 
tata oggi al 6% circa: valore 
di tutto rispetto se confron- 
tato all'asfissia generale del 

ne dell'economia. È quanto 
già hanno iniziato a fare 
Giappone e Usa con il rilan- 
cio dei programmi di difesa 
missilistica di teatro (TMD) " 

capitalismo mondiale, ma 
poco signif~cativo rispetto ai 
problemi cinesi di sviluppo 
economico e di controllo so- 

veva colpito quasi tutti i pae- terreno l'Europa rimane an- 
si dell'area e le cui ceneri cora indietro ~ e r c h é  in 

in Asia e il rispolvero, rive- 
duto e corretto d e  esigenze 
del momento, del progetto di 
scudo antimissilistico di rea- 

ciale).La stessa Banca per lo 
Sviluppo Asiatico si è preoc- 
cupata di mettere in guardia 
da facili entusiasmi sulla 
conclusione della crisi che a- 

ganiana memoria. Lo stesso 
processo di riassetto e cen- 
tralizzazione dell'industria 
militare mondiale ne è ulte- 
riore conferma: su questo 

Usa ed Europa, per rimane- 
re ai centri imperialistici 
maggiori, segnano il passo: 
nonostante l'ottimismo re- 
cente sfornato dalle statisti- 
che pubblicate dal FMI a fi- 
ne settembre (che prevedono 
una sincronizzata ripresa 
della crescita) rimangono o- 

continuano a bruciare pro- 
prio sotto quello stesso capi- 
talismo cinese che aveva fat- 
to da barriera. 

ca estera comune può essere 
volontaristicamente partori- 

realtà, come da noi sempre 
evidenziato, non può essere 
soppressa la base nazionale 
del capitale e nessuna politi- 

ta al di là del contingente o " 
del piccolo cabotaggio. Le 
stesse vicende dell'Euro, la 
cui attrattiva sul mercato dei 
capitali rimane ben al di sot- 
to delle aspettative e delle e- 
sigenze dei pur concorrenti 

berate da almeno un 30% in imperialismi europei, con- 
media di capacità produttiva I fermano questa nostra pre- 
inutilizzata-e da livelli eleva- 
ti di scorte (chiaro segno di 
sovrapproduzione cronica) 
che si riflette su un anda- 
mento molto fiacco dei vrez- 

zia crescita dei valori di bor- soprattutto dai settori stra- 
sa. La sopravalutazione di tegici quali comunicazioni, 

visione e ulteriori strappi 
non mancheranno di pro- 
dursi, quando l'aumento 
della concorrenza sul merca- 
to mondiale i m o r r à  nuove 

zi alla produzione e più in 
generale sui flussi di com- 
mercio mondiale, ridottisi 
della metà (quanto a tassi di 
crescita) rispetto all'anno 
precedente. Gli Usa, inoltre, 
come dicevamo prima, han- 
no drogato la loro economia 
(investimenti pubblici e pri- 
vati ma anche consumi so- 
prattutto di beni di lusso) 
mediante dosi massicce di 
credito e attraverso la fitti- 

alleanze e selezioni in conco- 
mitanza con i tempi dettati 
dallo svolgimento della crisi. 
Se pure può esserci una "ri- 
presa" dell'economia mon- 
diale, essa non può che esse- 
re debole e speculativa, co- 
munque di breve durata 
all'interno di una fase di cro- 
nicità della crisi. Il perdura- 
re di questa fase è attestato 
dalla crescente centralizza- 
zione del capitale, a partire 

Wall ~ t r e e t  indica I'esisten- 
za di una grossa bolla specu- 
lativa che, scoppiando, avrà 
un effetto moltiplicatore ne- 
gativo su tutte le leve finora 
impiegate per sostenere la 
continuità della crescita; in- 

americano, contro il 50% 
del 1989), alimentando a sua 
volta la crescita del credito 
stesso. Gli Usa sono inoltre 
oberati da un deficit com- 

chimici, armamenti, mate- 
rie prime, banche: nel solo 
primo semestre del 1999 so- 
no state realizzate 2500 ope- 
razioni di fusioni, per un va- 
lore di 411 mld. di dollari, 
pari quasi all'intero anno 

fatti il credito ha finanziato 
ii sostegno alla crescita del 
mercato azionario (oggi la 
capitalizzazione di Wall 
Street costituisce l'equiva- 
lente di oltre il 150% del PIL 

merciale in continua crescita 
(oltre 250 mld. di dollari, 

precedente e con un aumen- 
to del 68% rispetto allo stes- 
so periodo del '98. Segno ul- 
teriore, questo, del parassi- 
tismo finanziario che è tipico 
della fase imperialista del ca- 

mentre quello delle sole par- 
tite correnti è stimato essere 
vicino ai 330 mld.): tenden- 
zialmente hanno bisogno di 
un dollaro forte (o non ec- 
cessivamente debole) per fi- 

pitale, dove oggi la base 
66 reale" dell'economia viene 
stimata in una cifra non su- 
periore al 5-8% di tutta la 
"ricchezza" mondiale nomi- 
nale espressa nei vari titoli e 
certificati di speculazione. 
Questa situazione moltiplica 
le occasioni di conflittualità 
fra i vari stati borghesi, tutti 
impegnati ad estendere e 
rafforzare la propria politi- 
ca di potenza nell'intento di 

difendere la propria posizio- 
ne sul mercato mondiale del- 
le merci, dei capitali e delle 
materie prime o nel controllo 
strategico delle rotte di ap- 
provigionamento e di sboc- 
co, a scapito dei capitalismi 
concorrenti, impegnando a 
questo scopo tutte le risorse 
di cui l'apparato di forza na- 
zionale dispone. La supersti- 
zione diffusa ad arte dalla 
borghesia imperialistica, se- 
condo la quale dai pacifici 
commerci si sviiupperebbe- 
ro le basi per la democratica 
coesistenza dei popoli orga- 
nizzati negli Stati nazionali 
borghesi e per la diffusione 

1 mondiale del benessere (ma- 
gari.. . via Internet) viene co- 
stantemente e sempre p i ~  re- 
ventinamente smentita dai 
fatti materiali: nel numero 
scorso - nel già ricordato te- 
sto s d a  necessità storica del 
comunismo- citavamo Marx- 
Engels, dall'ldeologiu Tede- 
sca, per ribattere le basi teo- 
riche della nostra imvosta- 
zione, ma a banalissima con- 
ferma ~ u ò  bastare una lettu- 
ra non superficiale dei quoti- 
diani o qualche statistica sui 
disoccupati, s d a  concentra- 
zione della ricchezza (e l'e- 
stensione della massa di po- 
vertà), sull'incredibile nu- 
mero di auanti a livello mon- 
diale non dispongono nean- 

netrazione in funzione anti- 
tedesca in quelle che sono 
considerate le "naturali" di- 
rettrici di espansione del ca- 
pitale tedesco). Un'altra a- 
rea in cui si incrociano (e ur- 
tano) gli opposti interessi de- 
gli imperialismi maggiori è 
l'Asia Centrale. Gli interessi 
dietro lo scontro in atto era- 
no stati da noi evidenziati in 
diversi articoli apparsi negli 
ultimi anni sul giornale e ri- 
torneremo a trattarne più e- 
stesamente quanto prima. 
Qui sottolineiamo come die- 
tro la ripresa della guerra in 
Cecenia (con la sua premes- 
sa in Daghestan, repubblica 
chiave del controllo russo 
del Caucaso del Nord) ci sia 
innanzitutto il ruolo della 
Russia come potenza regio- 
nale nel gioco (e nella sparti- 
zione) degli interessi legati 
alle rendite petrolifere ed e- 
nergetiche del Caspio e al 
controllo strategico di un'a- - 
rea che fa da saldatura fra 
Mediterraneo e Medio O- 
riente. La ripresa della guer- 
ra è oggettivamente la conti- 
nuazione della "pace" nel 
Kosovo. 
11,capitalismo supera le crisi 
preparando altre crisi, più 
generali e violente, e ridu- " 
tendo i mezzi coi quali pre- 
venirle.11 terrore della bor- 
ghesia risiede dunque nel ti- - - 

che di minime condizioni di more che dagli s&uppi e 
accesso all'acqua potabile, dalla gestazione della crisi - 

, ai servizi sanitari, all'istru- ' zione o a una dieta calorica 
sufficiente. Dati, questi, che 
neanche la borghesia riesce - 
più a nascondere, al punto 

1 che, per ridurne l'impatto, li 
diluisce in una congerie di 
"informazioni di massa" tut- 
te tese a imbonire e rimbecil- 
lire la tanto corteggiata pub- 
blica opinione. 
Sul piano dei rapporti impe- 
rialistici internazionali va 
segnalato ancora come l'in- 
cancrenimento delle situa- 
zioni di conflitto aperto in al- 
cune aree dimostra cruanto si 
sia lontani da un equilibrio 
nei rapporti di forza fra le e- 
sigenze dei diversi capitali- 
smi nazionali. Nei Balcani. 
dopo l'adozione del marco 
cruale moneta ufficiale del 
Kosovo "sotto protettora- 
to", continua la lotta sotter- 
ranea fra Usa e Germania, 
con tutto l'armamentario di- 
sponibile, dalla diplomazia 
all'assistenza militare all'as- 
sistenza "umanitaria" delle 
organizzazioni non governa- 
tive, fra cui spiccano quelle 
turche (la Turchia viene così 
ancora una volta a proporsi 
come leva americana di pe- 

traggano alimento i fattori di 
rottura dell'equilibrio, oggi 
stabile, fra le classi. Non c'è 
dubbio che il proletariato sia 
ancora, più o meno ovunque 
ma soprattuto nei maggiori 
paesi imperialistici, ingab- 
biato nell'inquadramento 
opportunista e nazionalista. 
Non stiamo a ripetere che si 
tratta di un fenomeno che ha 
cause materiali, sulle quali si 
è potuta innestare, con tutti i 
suoi disastri, la terza e peg- 
giore ondata revisionistica 
che la storia del movimento 
operaio abbia conosciuto. In 
questo contesto anche i gene- 
rosi, spontanei, moti di pro- 
testa (anche violenti) nei 
paesi dei continenti di colore 
o in America Latina non po- 
tevano che essere condanna- 
ti d a  sconfitta o restare pri- 
gionieri di una politica "na- 
zionale" e dunque degli inte- 
ressi borghesi o piccolo-bor- 
ghesi loc&. sicuramente, in 
questi due ultimi decenni, la 
dinamica della crisi in Occi- 
dente ha eroso riserve e posi- 
zioni. ma con un ritmo non 
così accelerato come ci augu- 
ravamo; in ogni caso, la 
stessa inerzia è un fatto ma- 
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eriale e storico che pesa tan- e il Partito (che non avviene 
o sulla forma quanto sui né "coscientemente" né 

politica e teorica del distanza siderale tanto dalle 

ali e storici del mo- cili scorciatoie in fondo alle 
proletario. Se, in- quali si intravede sempre la 

e dell'incontro fra la classe reazionario. 


