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L'~q~h\Ol1t~ 

Ci presentiamo 
I compagni e le campagne, sutori dl quests pubblicazione, pur provenendo da 

esperienze organizzative diverse sono uniti oggi dal comune obiettlvo di eostruire 
un partito realmente comunista cioa un partito ehe si pongs, nella teoriae nella 
pratlca, iI problema di promuovere e dirigare11 processc delis rivoluziene proletaria 
nel nostro passecome partedelle nuova ondate delle rivoluzione mondlaie. 

Siriconoscono e traggono gli Insegnementi dall'esperienza storicadeimovimento 
comunlsta Intemazlonale e in ItaUe hanno come riferlmento I'esperienze prodetta 
dall'avanguardia comunlsta combattente .degli annl70/80. Inprimo luogo guardano 
alcontributo delleB.R. ehehenno sapute porre al centro dtlla polltica rivoluzionarla 
laquestione delle lottaper iI potere e dellostrumento dellelottaarmstacome parte 
decisiva della politica rlvoluzlonarla di un partitornarxlsta anche in une sltuazione 
non rivoluzionaria. Inaltre I'esperienza della lotta armata comunista in Italia ha 
rappresentato la rlsposta all'ingenno revisionista e la rottura con 11 rlfonnlsmo, 
sapendosi collocere nel vive della lotta di elasse, conquistando un grande 
radicamento soelale e laselande nellemanldeiproletarlato rlveluzionario ungrande 
patrimonio di esperienza a cui sttlngere. eie non signlflca ehe quelleesperlenza 
siaesente daerrori, ogni esperlenza innovativa ne pue avere, queste bilancio critico 
inbuona parteestato fattodaicompsgni ehe, all'lnterno deidlbattito 0811'84 si sone 
riconosciuti nella seconda posizione. 

ehe fare? Che la borghesia imperialista abbia dichiareto 10 stato dl guerra 
permanente a tutti91i sfruttati edel tuttoevidente. Questo avviene conunastrategie 
feroce, nellaquale laguerra economica, soclale emilitar8 sono tutt'uno conI'ulteriore 
sviluppo delis eontrorivoluzione preventiva, finalizzata a mettere sotto controllo le 
contraddizionl soeieli ed i loro possibili sviluppl. Confrontarsi con questa realta, 
ponendosi all'altezza dello scontro in atto, wol dlre: costruire la capacita della 
classe di combattere, combattendo. dotarsi dell'unico strumento ehe si ponga di 
dirigere il processo rivoluzionario fino alla conquista dei potere politico e 
rabbattimento dello Stato borghese da parte delle masse, strumento capace di 
porsi come orientamento e direziene dei processo rivoluzionario. Fissere I termini 
idaologici, p~litici e militari adeguati allo scontro, oggl, significa awiare tI proce8so 
di costituzione deiPartito Comunista Polltico-Mllitare (pe P-M). 11 PCP-M ha come 
compito principale quelledi educare le masse alla lotterivoluzionarie nei confrontl 
dello Stato borghese, di raccogliere le energie predotte dall'autonomia di classe 
per unificarle e trasformarle in vera forza capace di affrontare la borghesia 
imperialista e il suo ststo, eioe uneforzaehe unisca iI politicoe iI mUitare. 11 punto 
di arrivo e I'insurrezione armata delle massa proletarie contro 10 Steta borghese, 
doveI'azione politica e militaredei partitosi incontre con la disponibllllä cosciente 
dellemasse alla rivolta. Oggi. in unsfaserivoluzionaria insviluPpo,i1 partito facendo 
uso delle armi si pone I'obiettivo di ingenerare coseienza ed organlzzazione 
rivoluzionaria nelle masse, intervenendo sulle questioni politiche con le armi, 
ponendosi in dialettica con le istanze di massa rappresentando gli interessi dei 
proletariato, avvia di fatto la tendenza alla guerradi eissse. 
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Propaganda comunista 
Facciamo appelloa tutte le avanguardie operaiee proletarieehe eoneordano ccn 

noi sullanecessitidi perseguire prineipalmente I'obiettivo dellacostruzione delpas
tito eomunista aftinehe eontribuiscano allo sviluppo della propaganda comunista 
nella soa fanna principale di propaganda elandestina. Da parte nostrn eon quest> 
giomalediamoavvioa un lavorodi propagandaeon questecaratteristiche perehe10 
conside:riamo UDcontenuto importante da sviluppareper avvieinare il raggiungimerm 
dell'obiettivo della costruzione del partito eomunista. 

Lo strumento di propagandaper i comunisti eun fondamentale veicolo d'orga
nizzazione. Attraverso di esso si applieae si sviluppalalineadi massa,siraccolgom 
le cspcrienze e le ideedelle messe. Sidiffondono e si soeializzano le azioni, le espe.. 
neue e le idee elaborate dal partito, si favorisce 1a generalizzazione dei successi e Ja 
comprensione degIi errori. 

Attraverso la costruzione deUa rete di diffusione del giornale si favorisce e li 
organizza la racco1ta delle forze rivoluzionarie e si alimenta il processodi sviluppo 
del partito. 

nrattoeheoggi considcriamo di dotare i1 nostrolavorodi eostruzione del partiio 
di un giomaledi propaganda elandestina eunasceltanecessaria ehein prima Iuogi 
riguarda la natura e i compiti dei partito ehe oggi enecessario alla conduzione del 
processo dellarivoluzione proletaria in un paeseimperlalista eome i1 nostro. Riguar
da il fatto ehe il partitova eostruito sulla base delta strategia universalmente valicB 
della guerrapopolareprolWlgata e ehe di questa strategia dobbiamotrovareIa vet
sioneutileper la nostrasituazio.ne. Riguarda il fattoehe il nostronemico di elasse, Ja 
borghesia imperialista, ha sviluppato, in contrasto eon la tendenza storicadeUa rivo
luzione proletaria, un regimedi controrivoluzione preventiva pennanenteehe, anere 
quando si veste della democrazia fonnale borghese, in realta esereita una vera e 
propriadittatura caratteriz:zatadallasovranita1imitata impostadall'imperialismo USA, 
dall'attacco frontale all,autonomia deUa classe operaia attraverso la eooptaziore 
corporativa di ceti politicirevisionisti e la repressione dei suoi reparti avanzati tim 
all'uso di strategie estrumcntazioni di tipo terroristico comela strategia deUa tensio
ne, alle cosiddette riforme in campo giuridieo e delI·ordinamento penitenziario e 
alleoperazioni di controlloed eliminazione politicae fisieadelleavanguardie rivo
luzionarie. E anehe nel nostro paese la borghesia imperialista ha aecumulato W1l 

hmga esperienza nel campo da Oladio alle stragi di. stato, dalla degeneraziore 
eorporativadel piu grandepartitocomunista dell'oeeidenteall'istituzione delle eaJ" 
eeri speciali, alle leggi sui pentiti, ai rearl associativi, alla torturae all·eliminaziom 
di militanti comunisti. 

Per tutto ci<> solo eon UD giornale elandestino possiamo april'e un dibattito sal 
tipo di partito ehe dobbiamo costruire pet' assolvere al eompito di promuovere e 
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dirigere la rivoluzione proletaria Solo con questa formapossiamo far conoscere, 
disentere e valutare le azioni d'avanguardia, le azioni di attacco e le iniziative di 
propaganda annata ehesi compiono per procedere nella SU8 costruzione. In definiti~ 

va ci serve un giornale clandestino perehe solo con uno stnnnento di questo .tipo 
possiamo svolgere unapropaganda eomunista veraDelta OJasSCl operaia, nelproleta
riato e tra le massepopoJari e metterei nelle condizioni migliori per raecogliere Je 
forze soggettive ehe la nostra classe riesce oggi a destinare alla salvaguardia e allo 
sviluppo strategieo della sua autonomia politicafino allaconquista del potere, 

La sviluppo di uno strumento di propaganda di queste tipo da W18 parteei rende 
liberidi esprimere pienamente il nostroprogetto politico comunista e dall'altra oi fa 
conoscere politicamente e ci fa crescere organizzativamente elaborando e applican
do il giusto stile di lavoro dei comunisti in questa fase della formazione sooiale 
imperialista e dellarivoluzione proletaria: 10 stiledi lavoroelendestino. 

111avoro di partito eprincipalmente lavoro clandestino, lavoro ehe si pone in 
ombrarispetto allacontrorivoluzione. Suquesteterreno abbiamo moltoda imparare 
sviluppando e ragionando sullanostrapratica, manonpartiamo da zeroperch6 mol
to possiamo anche attingerlo dalla ricca esperienza storica del movimento comuni
stainternazionale edel nostro paese. 
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Per iI processo 
rivoluzionario di classe 
Costruire 11 partito comunista nell'units deI politico-militare 

LacrIal • ftnlta? 
01 nuovo 11 capltallsmo tlra fuorl dal 

cappello unasorprendente sOluzione? La 
"nuova eeonomla- apre una nuova 
frontlera e,superando vecchl e rlgldl vlncoll 
contrattuall, Inventa un modo nuovo dl 
lavorare e vivere? Le guerre sono 
dlventate ·pullte", ·umanltarle", e I 
prepotentl Itortel dlventano eommossl 
8OccorrItort dl popolt aventuratf? 

Quello ehe nolvedlamo • unacapaelta 
dl menzogna decupllcata, sconflnante In 
vert e propri delir!; Goebela ha partorlto 
Bush e Ber1usconll 

E vedlamo uns sfllza di attacchl alle 
condlzlonl dl vitapopalar!. 

L'attacco all'artlcolo 18 dello Statuto dei 
lavoratorl • una picconata alle residue 
barriere a un modello dl sfruttamento 
selvagglo, a1ramer1cana, dove IIlavoratore 
sera sballottato nells glungls dei mercato 
senza pl(J laminima garanzls contrattuale 
collettlva, "libero nellsllbera concorrenza". 

11 leglttlmo e sneestrale blsogno dl 
slcurazza dellavoratorl (eparliamo sncora 
dl quel blsognl vltall dl sleurezza 
dell'avvenlre, contro la malattla. gll 
Infortuni, Is vecchlala, base delle prime 
grandl conqulste operale..) vlene denigrato 
eome rlgldltä, eorporatlvlsmo, 
eonservatorlamo, per non parlare 
dell'oscena contrapposlzlone delfegoismo 
degll oeeupall agil eselusl, al precarl. 
OlSgu8toso argomento Inbocca si parassltl 
dl questa socletA, si borghesonl mlllardaril 

Quello ehe • traglco • ehe la dlfeaa 
contro questo gravisslmo attacco 6sncora 
nelle manl, per 11 momento, della sinlstra 

borghese, elo. dlquell'altra frazlone delB 
borghesla ehe ha govemato flno all'altlO 
glomo, portando aventl 10 stesso t1po dl 
provvedimentl e dl IInea 41 
aasoggettamento dei mondo dellavoro a' 
capitale, vecchlo e nuovo. Sempllcemene 
ussndo metodi e tempi un po' dltferent, 
spesso plCl e1ficacl (come diesAgnelll). 

E Intendiamocl, nonsi tratta dl restare 
slladifesa delle storiehe conqulste operale, 
perch~ rastano anche e comunque 
un'lmpalcatura attorno alla condizlone dl 
Classe sfruttata eehe,lnquanto tale tende 
s protrame I'eslstenza. 

Leconquiste dalle StaModeilavoratai 
non sono nulla di Ideale, sone 
semplicemente I'espresslone deirapporb 
dlforza ehe la Classe Operaia ha Imposb 
nella fasealta dei elcle dllotte del'70. 

Attestarsl lulla dlfesa dl queste 
poslzloni non solo eIrreallstleo e,alla lunga, 
perdente (come tante altre battaglle dei'801 
'90,1 vart • queste nonsi tocca, quell'altlO 
neppure"...) maperdlpiusfalsa quello ct-e 
• 10 scontro oggl e nell'avvenire. 

Questo scontro porta In s., 
oggettlvamente, I'ortzzonte dell'abollzlore 
di capitale e lavoro salarJato. 11 complb 
polltlco e saperlo eoncretlzzare In 
passaggi, oblettlvl, forme dl lotta e 
organlzzazlona In quelle ehe e 11 vlssub 
delle masse, delloro movlmentl. E dentlO 
alla strategla dl Partlto. 

Orlzzonte utoplsta solo all'apparenza, 
Inrealtä benplureallste dltuttI I rlformlsm, 
ehe rlvelano puntualmente /a 1010 
Inefflcaeia e subalternltä alle regale soclall 
dettate dal capltale. 
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Malte esperienze storiche Insegnano
ehe, quando I marginl dl tolleranza
capltallstica sicontraggono, tutte lertforme 
eie conquiste vengono sconvolte, riviste 
o soppresse. Oltre uns eerts. soglle dl 
scontro dl e1asse, 0 si fa 11 salto al plano 
strateglco dl lotta per 11 potere, 0 c'6 la 
sconfltta. 

Laertsl capltallstlcs, quand'6 generale 
e dl portata star/ca come I'attual'e Impone 
uno sconvolglmento saclele vlolento: In tutti 
I call capltale e borghelle Imperlallsts
Impangono II10ro, r1strutturando da capa 
ap1edlla societä. 11 proletartato pu61"l>orre 
iI proprio solo attraverso iI proeesso 
rivoluzionario di presa dei potere. 
Coniugare difesa e ettscco, con I'attscco 
come prinelpale: per queste le mezze 
mlsure, la upiccola- contrattazlone lulle 
condizioni soclall 6 eortoelreuitata dalla 
questJone dei potere. 

E eon 11 potere si aprono .ben altre 
prospettlve: abolizione dfcapttale e lavoro 
salartatol percomlnclare. 

Prendiamo I'altre aspetto connesso a 
queste attacco contra l'art.18, la dllagante 
precarizzaziane dei rapportl di lavoro. SI 

sta configurando unvero modella europeo, 
caleato aul auo predeces8ore, quello
americano. lutte leInvenzlonl emodIfIehe 
sono buone purdl ndurre le geranzJe e la 
ItabllltA dei posto di Iavoro. E' tutta uns 
strategie tesa all'lndebolimento della 
Claase Operai., delis sua capaclti dl
reslstenza e dllotta, ImmeUendo 11 ",Ieno 
delta concorrenza tra lavoratorf. 11 lavoro 
lnterlnal., In partleolare, coatltulsce un 
/lrltarno· alle ortglnl dei capitalilmo, ., 
trtstemente famoso llcaporalato". lutto ciO 
ha delle eonseguenze plü vaste eprQfonde 
suWeslstenzs proletarla: • 11 rapporto 
stesso con IIlavoro, " modo dl perceplre 11 
lavoro, 11 quotldlano, i rapportlsoclell, Ia 
cultura operaia. Yengono ancora una volta 
seonvofti e spina verso fonne accentuate 
dl allenazlone da merclflcazJone. Nulls dl 
nuovo, per canti. Solo gllintellettuall alla 
moda 0 gll "antlmondlallstl· plceolo
borghesl passenD scopnre scandalJzzati 
ehe slamo dlventatt merd: per la Clal88 
Operata questa realta 6 nata eol 
capltallsmol 

MeIndubblamente gll attuali passaggl 
costituiscono un approfondlmento, une 

ulterlore degradazlone deUa condlzione=:8 e dl ampl ••ttor! popolarl.
dl degl'ldazlone ehe va Ivsntl 

dagll Innr80efa tutfuno con Iproce881 dl 
rtstrutturezlone capltellsUca 8 dimension. 
mondl8le. 

Rlltrutturazlonl ehe auetscenc 
perlodlcamente bruteIl acoelerazlonl, I 
gruppl ImperlaUltllnfattl de.cldono dl 
attaccare violentemente ors un settere 
economlco 0f1I un p.... intaro, un'erea 
Intera. Oggl • 11 turne, dl nuovo, 
deli'Argenlln. edelI'America Llttna plü 
generatrnente. 

Anche qul 11 lalto n.lla brutalltt • 
evidente: si trattl dl un vero 8 proprto 
tagUegglamentolraplna 8Uun popoI91ntero 
da parte deU'oUgarchJI flnanzllrla 
Internazlonlle, I circoll delis borghesla 
tmperlallltl, attraveraolloro eaecutor1 FMI
Bance Mondille eI governantl argentlnl. 

AI dllA della IICIOSInta solldarletj dl 
cll88', perltamo dell'Argentlna perch6 " 
Iintomatica dello ltatO dl salute reale dei 
capltallsmo Jntemazlonale. Una tale 
brutanti • slgnlftcatlva dello "stato dl
nece,sllA" dei gruppllmperlallsti nella 
rtcerca esasperata d1protlttt, .. slgnlftcaUva 
c10t non solo dell'.vldlti devastante dei 
eiltern.,ma anche deifatto ehe e880 non 
r1eace adusciredllia crlal dlvalorizzazlone 
dei Clpltell, che da annl 10 .plnge a 
sempre pegglori cf,lmlnl corne le guerre 
Imperialli. ehe Illusseguonoincsssantl. 
SI,cr1m1n1l Perch6 bllOgna penaare al f110 
conduttore eh. attraversa I malslen In 
MedioOriente, InEuropa dell'Est, InAttcs, 
In Alla, In AmerlcI LaUne, dove gll 
Imperiallstl strazzano 18 popalazlonl, le 
atfamano, IevIolentano, dIva_no, etutto 
eil>' perItrappersldl mano funl'aItro lefontl 
dl materie prime, le rlserve dl mano 
d'opera, 11 controllo IIgeoltrateglco" delle 
aree dei monda, ecc. 

Avrebbero blsogno dlesae...coal ferocl 
seIIoroatfari fa_ro pie) licurl?Se11 lore 
elclo dl valorlzzazloneJaceumullzlonl" 
fosse dawero prospero e garantlto nel 
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futuro? Per quanto stino canagll., ne 
dubltlamo '. .'~ ;;'~'·I\;;·!I.:I ", . '. ' 

BastaPi'daIW·8D8~. econstatari 
ehe I1 loro ferocJa' ·.PlOporzionate alle 
dltrlcolt6 chi' Ihcöniano..• iöddlafare la 
sete dl PrQfttto:ea.f 

ota~.,. allo ltate 
Interno' ~I~e .CO"~lJ1li,;'mperl811.tl per
rendersene'eonto:: r~n8 non. cost 
lantana quand9 " ptij1~ .1 ~Ia.tro Enron 
In USA.Un'lnte"'·POP9~ne dIsalartatl 
e penaIOne1l'~"~glatlt, masse 
rovlnate da un g~~:r~ra1trOI (~non altre 
un buon IWertlri18mo 11 chi 1I lIIude aul 
fondl-pen.lone .ealtre. am,rilti della 
Ilpertecl~O~~~~@rno·), Iprocessl 
dl prtv8~pn•.~i·~~qqru~P8ZIone· 
dellavo~ ~Itt· ttn.P.i'.·~pltalfste sono 
••mpre':-'llul· 'fJlo,:rd.,·} proc.llo dl 
precartzzazto....., .riiI~~~.:.qonCO·rrlnzJ8U~ 
ehe abbI8rno. dtlCl6J:p~ma. e 8000 dei 
pegglore ..~ur1O:.q~re. alzzare gll
Istlntt defls'glungla trli ~ ~ver1~. gO afNttatJ. 

... " ..•• '. ,'-1""" • 

,- " . ,.'" ~ (1.· ': .. , , 
Laertsl p~' .Ii. gu.;rTi Impertaßsta 
La Germani•.'.' 10 reo.selone,U 

Glappone .lion: ~~9ft··~~81·· mar.lsme 
eCOnOmlco-ft,.nan~..,i~o.. <!',~.nl. gll U.SAsi 
mantengO(1o a~'tqP.r8ttutto InvlrtO dei 
pnmato nell.raptrta1tiPi••perpetrata 
81 SegUlt9"~~~.·\~"R,91: :9P,'P ~lIIt8rl ch!l 
oceupanQJ.qu~ttm, ntl.911 ~.I mondo. 
Questa"'8.~~~.r;"hz1aI' dil ~ 
prlnelpalrlinp~{I".t!mL::c;oncorrentl, 
all'orIQIr:','.,.lfd... ~tI~,',·i.4U.!~.,g.".y.~rr..,':.m.o.,ndlal!. 
mentre,' Ii~~.. Y..,~"rn."'~.I.",Ii1....•..', ,', mellel ~,'~aggressM~.CQJT1I: .. ,.,a"ese,· I lVQ ..m~.I. ','.'.• 81 fenne 
aventl,;·'.n.'." Afgl1.:.·...:••...:Q...:.·~t,.'.'1,.A".·:l,ft~,'. :·_.,r ivllupp~ 
qduell',cI·.~~;;dt,g.L.·I.,~"',','Uoedeftad E.!~,Che enun amo UCII.tlv~.'t" ~ a ,.ag. CKJone 
della Jugoalavla.·.:Aiiche··ad.880 si 
Intravedo,'OQ.~~I..:tenSion.e e .....concorrenza·trr\·....~f;·· .r:. (In artfcolare 

10schIaIJO~ t:.IIIii~~ IB lU8 
truppe n8lIa'..bIJ .·.10: '. "p~'ln altess ~I 
auto~~.i'e\'····ltAn.~hanistan) 
attorno"art,utUi"f.1q'tR,k~.' O~~1l. i.. s.dottl dei 
glaclmentl.del C~lo... a non 6 ehe una 
tapps. e·~/~on ..·I~f~9;t:~9 '~~lIe trupp~ 
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Imper1allst8 neue'Steppt .eX-sOvletiche cl 
si pOO' atte~!' :J ~,RUIIlae Clna 
sono atta~ .o.!\~~~rtlIe dI ~sa. GII 
USA ntana' ä '~lJoro ruolo 
dl un~ suP.• i'Rp,~~· :pl ...nm~ndo la 
gu.rra In t,i.~IC?tt;~ .CQ" I'oblettlvo dl 
porre pl(a 1Il.Id~ '~ II~COntroIlO 
11 mercato ~~:~ ~lfO~" rtcattare 
~fll=JO~~ :·1:~U >·~1 gl:=:
L'~taeeo ' ;i?I~.c~ji~\"tlfada
 
p~leltlne •• :: ~ .t ;lll~P.k~~~~~ '· ·ß.I · :que lta 

o~~en·olri~rit.t:l.o~eCCtano e si 
allment-.no:.laßf.l!I/~..~le ,tortca da 
sovrappro~ö...,.:m-...~pltal~ ;~Wzza la 
tendenzl __ 111 gu~rr • .dl'; raplna e dl 
rlcolonIn8zJo",qö~ I'PPPQI ()pprtssl e 
alll gu.rra t~ ' ' .,~aT1~W Jm~~'"ltl. In 
queste eondlzlölll:'ir ~d.termlnl una 
lltUazIone rtvo~riIjlal''' ..•~:Ol9ridlale," 
una sltuazi0n81n culliIotfa dI dn8ie oontro 
I'aumento dello. .(~ef!t~nel pae.1
Imperlall8tl,I si' tijgl1.t. ~' III.· lotta dl 
IIberazlonircontroJ'.oppre.lro.ne e la 
rleolonlzzazl~l"!( ~.I. :poPC? II:',domlnatl 
dall'lmperI8'I~m:9,'" ~.u..,.ta ' .confluenza 
produrrä .un~:: ·. ,nU9.v.a"; ".l;)nd.atl ,della 
rlvoluzlone prol~~ r.fllbr\dlale :J8egnl dl 
queste balzo ~' .~mlrio , r.vol~nBr1O 11 
vedlamo QI~.n~ll, '~ r,Is l ..generale dei 
revlslonlsmo,.nell~ .~Ppo del movlmentl 
dlmalsa, e InPmt~ lUogo ~el ~vlmento 
operalo n,:,lp~,~Ump,erlall.tl, nella 
rtcostruzJone der ~. . .CO.!T1~nll~ Intutto 11P@rtm. 

mondo, n.II'~~.~"e gue~ popolart
nvoluzJonari8 nel!t ,~QrlI c;»ppreIH come 
In Per~, In.N~p~I.! ::ij!lIe Flllppine. In 
Paleltlna ecc. '. ' ,. '.' . . . . 

j "', : ;\ ,.':' . ' " . 

QuaI'A lan~' p~~tttva1 · .. 
.Come po..~~l;)'per:tiaJ:'8l. Clalse 

Operala. 11 Pro~~d1.~ questa
sltuazlone? .c~fn!f ~~lfender81? Come 
Immaglna~ .un ~,'llondo P9sslblle e 
come lottare pI(' ifrIV.rcI1 . . 

Reslsterel Per comlnelare. Come 
dlceva Marx ·uns·elas.e ehe non sa 

i 8 
11 

battersl per le .pleeole eose della aua 
condlzlone mmedlata non pub' Imparare 
I lottare per un'.ltra socletja, Ol.l'1que 
org!!lnlzzarsl, tempre e comlllqu., .ulla 
bau.delle lolle Immediate; c1b' ehe vuol 
dlre ta'1t8 COIe, come superare 11 fItaIamo, 
le paure, le dlvlslonl, aaper battagllare 
contra gll agentI dei caplt8l8 neUe noltre 
fll., ecc. NumerO.. IOnO Je lotte egglln 
Italla • In Europa ehe fenne vlvere la 
volont6 dl rIvoltl del prolet8rlata, I. sua 
capadti dl crttIca pratlca deI capltaHamo. 
la suarlech.ua d esprelllonl

Bllogna colleglrsl I quelte lotte, 
valorlzzarle, lOatenerte nel Ioro percorao 
affinchA dlv8ntlno aut.ntlcl momenU dl 
autonomla dl clalH. PtreOr1o non d8to, 
non Immedlato, ml ehe rlchlede 
mlturazlon., e.perl.nu, battagla poIlt1ca 
Interna alle .t.... Istanze dl lottl per
IlOlar. ed .epellere vII via Je p08lzlonl
conclUatorl., colliborazioniete; le varle 
pOllzlonl ehe portano al aulcldlo 
arlfonnlataa. Percorao dlfllclle ma polllblle 
e ehe pub' pr,ndere (apldamente 
eonslltenza, malslflcandosl. Abblamo 
vista con quale potenza In altr1 cIcIl dllotta. 

Ma questo pereorao A In stretta 
relazlone dlalettlea.con I'elpreaalone 
polltlco-mliitare dl . clalle, con 
I'organlzzazlone ehe aglace daPartita, ehe 
tende a costltulr.1 In Partlto. Questa 
dlaletUca • eSlenziale per tanU motM, e 
peruno sututtI: unze lapro8pettlva dello 
scontrc per 11 potere, qualslasl Istenze dl 
trasfonnazlone IOCIale, perquanta fOrte e 
masslftcate 8888 818, qualll88l cIclo dllOttl. 
vaasbattere contro quellomuro, Upatarel 
11 grande c1c1o degll annl '70 hl dlmoatrato 
ancora u(la volta In ~o Inequlvocablle
ehe viereno evlsono due vle: 0 I'lnganno
pariamentere del revlelonlltl 0 11 proce8so 
rlvoluzlonarlo allora guldato dalle B.R. 

Nonostant8 gllerrene Je Immaturtti la 
aeconda via resta fondam,ntalmente 
vallda. ancor plü 88 si pensa ehe harldato 
concretezza lila RlvolUZlone nel wore dl 
un paese Imperlallsta, nel euore dei 

eapltallsmo Internazlonale, lä dove t 
dectslvo vlncere. 

Senza COItrulre In quelto sense, nel 
senlodell'organlzzazJone polltlco-mllltare
dllottl perHpotere, non .010 nonsi puO' 
pens.re dl eoetNlre I1 eondlzlonl per
vlncere, ma nemmeno dl dlfenderel, dl 
rlntorzare 18nottre lotte ImmedI8te, perch6
dl tempo Iaborghella • nuscltae tagllIrcI 
I'erbe lOtto I pledl, a dlsgregare 11 t8lauto 
dl clane, 11 t1po dl c1c1o produttlvo ehe 
soatenevs Is nOltre organlzz8zlone dl 
malll. Laborghesle. rtulCitla Mlfasarea 
IIllvelb dlscontro, a u..... contra le lotte 
la mondlalJzzazlone. 11 potere ehe hl dl 
muoversl 8U tant! paelle p08slbllltA dl 
sfruttamento. In questo cont.to, la lotte 
economlCl, Immedlltl trova dlfftcolt6 I 
mordere, a Incldn, .. preda dei ratIcolo 
polltlco-Istituzlonlle predl.polto aI suo 
recupero eJo reprtUlone. 

ProprIo persupplire aqueste carenze, 
perpoterfere anche noI,come etaase, " 
salto 1I IIvello nece811r10 per lottare. 
affrontsre I1 borghella Imperlallsta edel capltllllmo • .CornI conseguente 
80prattutto rtspetto al tempi 8vvenlre dl 
tendenza lila guerra, A neees.arla, 
declslvs, Ia coltltuzlone In Partlto suJla 
base deU'lIllt6 poIlt1co-mlltsre. 016 signIfIca 
tradurre In pratlca, nella pralles dl una 
strategla edIunallnea polltlca Ja tendenzs 
dllotta perllpotere ehe 11 vuole a1fermare. 
E' 11 fattodleasere conseguenU con quellsehe. la natura dalla lotta dl elasse, con 
quelle ehe 801'10 Je ftnalti, glloblettlvl ultlml 
dl CI••, c:he Impone la determlnazlone 
deillatrategla eil relazlone tra la natura 
dei partIto e Ja sua Itrategll.Lascelt8 della 
ctlndestlnlti e del'utIllzzo delle arml nella 
lotte =~~a 101'10 la neees8aria 
concre nedl tutto clO. ·· 

Solo In questo modo 81 puO euere 
credlblll agilocchl deIleCIaI•• 8vlluppare 
un proculO dl lCCUmulo dI forze, neUe 
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mim tanto pretenzlosl quanta platonlcl).

L'lndlvldulzlol"!e ' delII '·~trategla 
rivoluzlonarta e la coatnizlone eulla base 
dl ell8, • fondament;li'per ,10 svlluppo 
poeltlvo dell1vOro ~.~ deI partlto 
eperI1c::onduzIonit vIttCi10eI dII proce8l0 
rivoluZionIftQ f1nc ...llitp~ del polare. ' 
Oelll storta :dei moVI~.intocomunleta 
IntsmlZlonali edI~;d81 nom pale 
tralamo la c,onch.ilIO~ ·.~ Ia Itrategla 
vlttorlole delis rtvol~~O" proletar1a .. 
queUI delll guefTB popoIai8 prolungata, 
f1glla della C(:J1lC8z1onf ,ehe Ja rtvoluzJone 
.Ia fenne Jemaue .. c$i d8iie operela 
ladlrtQe.tI1Irtalt8,l1 ~~; ~"~clIzJonl 
percuIq~iti .~PUO vlr\cere Inun. 
pa8se Im~ ~. 00Jb0 non sono: 
I8mpre r1unlt8;.~,~110 'q~o 18 cr1sl ' 
conduce ~'. guena come • 
IUcceno g1t .~ ~.~ clParfgI, con.· 
I'and. rtvaIuzIoliirf8i;chI' eumlnata con 
la Rlvoluzlohe IUSI8 .• .·~ qu.1I8 ehe si• . 
88pr88sa~c"..~~-'nizlfascl8mo. 
Oggl, con 11 prOcldare _ crIII generale 

mllura In cul 11 0Ifr0n0 g11 8tn.Jmenti per .eosVulreILPertlt. . . ,.;dl ·,quel te; 
Inelder. polltleamente nel vlvo dello ..strategla. i :nj'JI(a "d~~ .~~ aftIlttI daf 
scontro dlc1asse (t grande l'lnsegnamento .OPportunl8l1lOei.~~gpß.,rjvIIlori8l1'lO; : 
della ltoria delle B.R. rtlpetto al.partltlnl ' Coloro ehe 1Ipongol.'b.pri;lblerna eieRa. 

" . .:". ~ . ·L.:. ,~~~! \~~'I':~. ·:<~i':. 

svlluppo delle teride.nza all~ guerra
ImperIalIsta; queste qond!Zlonl II stanno 
nuovament, ~Linen~.c;j ; ; :·. b: : : ·~ · ' { . ' ' .... 
. E' In eon8eg~>~n~,:~q~,U' ;:ltrategla 
rlvolUzlonarta~rJ. ~~po~l'$ehell . 
Partlto .costr8tlo,:~~lo, :.SYIM>Po 'stonco 
della eontr8ddl~I'?l1ij }b;~ 'i!voluzlone e 
controrivoIUZlo~e; ' 8'~1~8celta delll. 
elandestlnltä.. · .. '.: ·.. tf.'~ · >] ,· r,t..> . " , 

Ooloro ehe oggl,-iltI18JCi1i1 generale· 
dell'epoca Imperielli~''''.'i~~I 'C8Pltalllmo,. ' 
conslderano .dllavore~!'l.~edel 
Partita manon si pon~UProblemedelis 
sua nature clandutlni{riiJJe Intenzlonl e 
.nel falU non81 pd.. rig009.~~: . ... ' ~f1d/Zloni dl. 
percorrere·.• la VIB ~rlVdlY.~önaria. Non 

.pongono 81 centro del~ .dJcoitn.lzlone 
,la strategl~,~ aa~'A~ri per li· 
presa cftl'PPleU1!'f,N.Er- .n~dtr~n C) . cf! 
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natura elandeatlna ma non la 
conceplacono come.!8 condlzlone per 10 
svlluppo delle a~l.rIvoIUzlonaria (oggl
baaata 81Jl't.rtidl1 po~lItare) edella 
sua coner'ta .~_p'i'e'810ne tattlca In 
Inlzlatfve dlattacco.clu.ilndlchlno qualavia 
r1voluzlonarla, dl.taccano la forma dal 
contenuto, 10 ~VI!uppo dlll'prglnlzzazlone
dalprocea80 concreto dftlp8(I8Qulmento
delluo oblettlvo atrateg/ca.-Anch'eul80no 
affllttl da opportunlImo e'sclvolino nel 
revlslonlsmo. , ..~ .. , , . 

11 revlslon.I~ ·m ·o ,,: , .U rlflesso 
dell'lmpertalsmo""!ll9y1mento operalo e 
proletarIo. E'la~,~ 'cIlnfJuenzarlo 
per devlarlo dal ,,~ 'complto ltorIco dl 
Ivlluppare la R!yoluzlone:.Proletarla 
mond~e, come ~oche pone fine 
al domlnlo delis,i;K)rg~.la, Instaura la 
dlttatura delpiOIe~atOper dlstruggere e 
8uperare 11 . modo. ;dl produzlone
capltallstlco," balato aul profltto dei
capltallstl e 10 ~ento dellavoratorl. 

La strategla rlvoluzlonarla dei 

movlmento comunlsta IntemBZlonale edel 
SUDI partlti"quela strategla ehe 81 svIluppa
nella lotta eontro 11 revlalonlamo e 
r1ltablllsce 11 COl"8O della atona dI CI8818 
(ehe' rlvoluzlonarla 0 non 881ate). Questa 
6 lasua forzee perqueltohaglA v1nto e 
puO vlncere ancora,ftno alla vlttOria finale 
contra la borgheala Imperlallsta e contra 11 
capltallemol . 

Contro 11 capltaflamo Incrlale la 
guerra Imperllil. . 
Svlluppa,. I'.utonoml. dl cl.... 
CoatItuI,. UP.rtIta Comunlsta 
Polltlco-Mllitart 
Rllancl.,.11 proceuo rtvoluzlonarlo 
nell'unlti deI poIltlco-mllltare 
Strategl. verao 11 guerra popolare per
•• prau dei potere
InatauraZione del .aclallamo, Ivlluppo 
della guerra.ntlmperl.11ata dei popoll
oppreul I del proletarlato
Internazlonalel 
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L'iniziativa B.R. e la ripresa 
rivoluzionaria 

L'lnlzletlve delle B.R. e mlirzo " sicuramente U'1 fatto posltlvo, un Intervento 
polltioo-mliltere dl grande quelltA, frutto di notevole capaeltä polltlco-strateglca. 
Partloolarmente 11 fettodl enersllnserltlln plena lotteoperale contro I'eggreaslone 
padronal-govematlv. d6ell'azlone ungrande slgnlflClto e peso polltlco. E, Intermini 
strateglei, conterm. la preHnza concrete nel n~tr9 paese della tendenza alla 
guerre dl elasBe dllunga durata, dellaprospettlva dllotte per 11 potere, delletenuta 
(perquanto Intermini mtnlJ'1:'8l1) delle forzerivoluzlonarte ehe sipongono seriamente 
econl8guentemtnte dlfront. allacoltruzlone deitermini polltlco-Ideologlel-mllltlil'l 
per 11 Pertito, ehe sla In gr.do dl condurre un lungo prOcello di scontro e dl 
accumulezlone dl forze. 

Nolebblamo per6delle distanze politiche rlspetto alleB.R.. Non slamo d'accordo 
a 80stenere unIivello d'i"ltervento ccst alto, perd'l6 non.. sufficientemente supportato 
dalleattuall condlzloni polltiche delleelasse. 

Nol conslderlemo quest'asse eentrale: Inizletiva potitieo-mllitare sI, e 
fondementale, neceS88rla per modellare 11 Partlto rlspetto alla via r1voluzlonarla 
ehe wole tracclare, maquestalnlzlatlva varapportat8enche al pl(J generale sviluppo 
dei IIvelll dl coaclenza ed organlzzazlone dl Clas", le Istanze dell'.utonomla dl 
elasse, le dinamlehe dl messa (rlcordiamoci ehe le stesse B.R. e eitre O.C.C. 
e,pressero 11 megllo quando 8eppero sltuarsl correttamente al centro dl quests 
dlalettlca). E' oggl evidente ehe, pur ulufruendo le B.R. dl un'eredlti di notevola 
prestlglo, dl un clrcostante t..suto militante favorevole e dell'lltlntlva Ilmpatia di 
settort dl Claase, tuttoquelto reste, percosi dlre, soonnelso, &faseto. 

Sovente le B.R. hanno detto ehe da un certo Ilvello non si tOma Indletro. E' 
propria questo ehe nol noncapiamo. D'altronde eeslstlta la Rltirata Stretegica, 0 
n01Plu in generele noncondividiamo I'impostazlone ehe lupporte questo modelle 
operatlvo, vale8 dlre la Strategla delle Lotte Armat., la StreteglB Guerrlgllera. 

L'unlta del polltlco-mllltar., I'utillzzo dellearml per(arepolltlca efondamentale 
ma, appunto, perfare polltlca e non ancore la guerra. . 

Quests dlfferenza • grossa e carlca dl Impllcazlonl. Credlamo ehe 11 terreno di 
Claase·lla oogl ..nm.mente fertile, rlcettlvo: si tratta dllnneatare gllembrloni deI 
proC8l8O dl Partlto perla Guerra Popalere Prolungate, dl alImentare e lostenere Ie 
forzeeheslliberanoneU'eutcSnomla dl Clssse, offrendo lorodegll applgll, deipunti 
dl aggregazlone ehe tangano enehe conto delloroIIvello, delloroposalblle percorso 
di maturazlon8, dei lorepunto dlpartenzs, politlco-Idlologico, generalmente basso. 
LaqU88tione essenziale' sempre iIrapporto: tre11 proent. eilfuture, traiIconcreto 
dlsponlblle e le tendenze, tra la realte dl Classe, percome eS88 1Idä, e la proposta 
di Partita per le Guerra Popolere Prolungata. 
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