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Per lacOltruzlone deI Partlto Comunlsta Polltlco-Mllltare

Come rovesciare l'attacco alla classe operaia Dei suo
rafferzamento strategico eontro la borghesia imperialista
La'potente stagione oporaia, iniziata eonla lotra degli operai Fiateontro la chiusura degli
stabiJimenti neU'autunno 2002, evidenzia innanzitutto ehe la elasse operaia in Italia e ancora
eapaee di agire in quanto tale, ehe ha grandi risorse di combattivita, unita, coseienza di
elasse. Per capime il valoro bisogna compararla ad altre situazioni analoghe, di paesi
imperialisti. Cibehe e grande equestacapacitidi rispondere al livello, di riuseire a stravol
gereJalogica dolla divisione e della contrapposizione, saldando in unalottaerescente, esem
plare, unanuova unita.
Cmo cibnon eesente dalle contraddizioni di unafase ancora contrassegnata da! globale
arretramento delle posizioni di classe, ma il dato e evidente: nella lotta, la classe operaia
ritrova il meglio di se stessa, della sua storia. Questo coneetto si e ulteriormente confermato
nelle lotte dei metalmeccaniei per i precontratti contro la precarizzazione e per il salario Cl
nolla grande Iotta dei ferrotranvieri per il CCNL. Questasplendida uniti da Sud a Nord e di
un valore e portata enorme, e un asse fondamentale per rintuzzare le tendenze negative,
disgregatrici alimentate dalle forze borghesi. Non ci illudiarno piu di tanto, ma il fano di aver
bJoceato Javia peggiore, quelJa della maggiore "finanziarizzazione" e scorporo industriale di
Fist (ehe wol diresoluzione allaTatcher, con 10 conseguenze sociali gravissimo eheabbiamo
visto in Gran Bretagna), di aver imposto 0 vinto i precontratti in diverse fabbriehe
metalmeccaniehe 0 di avor costretto 10 controparti a rispettare in partegli aceordi riaprendo la
questione delsalario conunagrande lotta"fuoridalto regele" come nelcasodeiforrotranvieri
e comunque un risultato. parziale e precario cortarnente. Gli accordi con la borghesia sono
sempre piudei "trattati indiani": allaprimaoccasiono Ii stracciano e tomano alla carica.
Dproblema di fondo e la crisi generale da sovrapproduzione di capitale ehenonda trogua
e c:he continua a provocare ondate sueeessive di crisi-ristrutturazione. n settore auto e in
questo Senso emblematico, per la grando importanza, economica 0 politiea ehe continua a
rivestire. Un settore in eui 10 stato di "sovraccapacita produttiva" e eroniea da deeenni. In
altri tennini, ci sonotroppi gruppi capitalistiei aleuni dei quall devono finire a pezzi, fagocitati
dai vincenti.
L' economia va male perche si produce troppo! Socialmente, 1a miseria conseguenza
dell'eecesso di ricchez.za concentratal Eeco all'opera due delle grandi leggi eapitalistiche,
oella loro assurditA anti-sociele, Questa e la foroce legge del eapitalismo ehe utilizza
I'inarrestabilo aumento delle forze produttivo dentro Urestrittivo quadro dei rapporti sociali
di appropriazione privata: Uehesignißca con~aziono capitalistica crescente, Iicenziamen
ri Cl miseria. E' la contraddizione principale tra sviluppo dolle forze produttive e rapporti
sociali di produziono.
Eccoquindi Jacontraddizione principale per il movimento di elasse: finche restera sulla
difensiva, non usciri da questa spirale eho annuncia cadute sempre piu rovinose. La lona
immediat&, economic:a, difensiva delle masse va coniugata con Japrospettiva deU'attacco. il
quale non puO ehe cssoro I'anticapitalismo consegucmto, cioö la rivoluziono proJetaria. Que
sta esicuramento unabasesolid&, condivisa da molti ma eanebe qui ehecomineiano i proble
mi perehe spesso si resta all'enuneiazione dei postulate ideologico. per casi dire, all'invoca
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zionedi un partito cornunista (PC) fermo alle, pur giuste, acquisizioni terzintemazionaliste.
Noi pensiamo ehe non si puO eludere I'avanzamento prodotto diIJ'esperienu.comunista
negli anni '701'80 in aleuni paesi irnperiaJisti. Esperienza ehe ha signifieatO una rottura non
solo ideologica conil revisionisrno, benslla concretizzazione di una prospettjva poJitica rivo
luzionaria per la classe e le sue lotte. L'enorme dibattito ed esperlonza ehe estata fatta sul
pianodellaJotta armata estata il conereto affi'ontamento delle contraddizioni e de1 piano di
scontro per come estato ricostituito dai regimjilJ)perialisti, spiazzando iJ precedente e facen
do propri g1i e1ernenti di fascisrno e di govemo dei conflitto ereditati daßaguerraimperialista,
daJ rilancio di un eielo di valorizzazione capitalistiea e dalla vittoria politica sui movimenti
dellaResistenza, graziesopratutto allacoJlaborazione e aIJ'inglobamento dei nuovi revisionisti
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nella nuova forma dello stato imperialista. Le esperienze rivoluzionarie del cielo'70/'80 han
no rotte> questa cappa, h8lUlo permesse di mordere sul vivo dello scontro, di offrire una
prospettiva politica conereta. Per di piu, in questafase di sprofundamento dellaerisi generale
del capitalismo, i margini si restringono, la lottadiventa cruda, spesso per la pura sopravvi
venza mentre la tendenza distruttiva del capitale si dispiega barbaramente ovunque, fino a1
l'attuale spaventosa militarizzazione planetaria operataclagli imperialisti.
Dunque i1 saltoal PC, direzione, Unoa politica, strategia, non puo ehe darsi RU un piano
adeguato a sviluppare I' sostenore la scontro di lungadurata, fino allacapacitA di precipitare
la crisl rivoluzionariL Piano ehe quindi Bappia sintetizzare 10 migliori acquisizioni dei prece
denti cicli di lotta rivoluzionaria: partito buato aull'unitA dei politico-militare.
Difensiva wol dire, da UD lato, restare confinati in fabbrica a respingere g1i attacehi come
i licenziamenti, dall'altro subIre 10 sbocco politieo della sinistra borghcse ehe illude sulla
possibilitA di limitare i danni facendosi recuperare nellecompatibilitA 0 nello predisposte isti
tuzioni borghesi.
Uscire dalla difensiva wol direatfennaro il piunettamente possibile I'autonomia diclasse,
I'indipendenza appunto da questecompatibilitl e istituzioni, gcstire la lonacome tappa, corne
momente nella preparazione di condizioni per passare ad un Iivello superioro, all'lIttacco.
Perche siamo chiari I' realisti. l'attacoo e il punto di anivo di Wl8 fase di maturazione, di
sviluppo di foru I' condizioni politiche.
Attaeco significa almeno: indipendenza e identitA ideologica (gli strumenti delmarxismo
Ieninismo-maoismo), linea politica, strategia comc via concreta per arrivaro all'apertui"a dolla
crisi rivoluzionaria (via concreta I' specific:a, per un paese, dei proc:esso rivoluzionario). TI
tutto buato sul PC costituito nell'unitA delpolitico edel miUtare (PM), ehe el'unico livello di
organizzazione capace di contenerc, sostenere, sintetiu.are queste funzioni.
1n1lOmma attaeco non6 unasemplice radicalizzazionc di una lotta, per quanto importante,
dei suoi obiettivi immediati, delle suo forme di lotta. Tutto ci6 va bene, bisogna sempre
spingere in questo senso. Ma attacco e qualcosa di globale, Bul piano generale delladasse, e
il superamento di una fase di ripiego, passiviti politico-ideologiea, di prevalente difesa dei
livelli esistenti, contrattuaU. normativi ehe, in quanto tall.sonola ratificazione della posizione
di classe, de1 sua sfruttamento ed oppressione.
n ciclo di lotta'70f80 6 UD esompio di attacco, anebe sc con11' insufficienze I' le contrad
dizioni ehe sappiamo (errorc di valutazione sm tempi di preci,Pitazione dellaerisicapitalista in
crisi rivoluzionaria, visione erronea di guerra civilo rivolUZlOnaria imminente, incapacitA di
salto" partita). Ai eritici-critici e lIBli opportunisti va ricordato ilsrande salto compiuto con
I'avvio di una lotta armata in pieno centro imperialist&. Esperienza di altissimo liveUo ehe
dobbiamo raccogliere, rielaborare, reinnestare nelpercorso di costituzione deipartito, perehe
essa!!Juna delle condizioni dell'attaeco, di unastrategia ehe porti all'apertura dellacrisi riva
luzionaria Quest'esperianza eunaconeretizzazione precisa e specifica perunpaesedeli'area
imperialist&, insieme ad altre ehe anoora operano 0 ehebann<> vissuto.
Altri esempi vivono nel mondo, di cui in particolare aleune guerrepopolari prolungate
(GPP) in COBO, hBMO UD vaiore e portata universal~ essendo I'applicazione riuseita della
costituzione d~l PC di nuovo ~po, nel vivo di una linoa politica e di una strategia ehehanno
portato all'apertura del'proeesso rivoluzionario. Esse sono attualmente 11' depositarie della
continuitA dei Movimento Comunista Intemazionale e la linea avanzata deUa rivoluzione
mondiale: Peru, Nepal, India,Filippine. Thrchia, mentre in altri paesi vivono potenti movi
menU rivoluzionari ma piu IIlTlltrati da! punto di vistadc1l'impostazione idelogica.
Va dettoehe questi partiti comunisti e guerrepopolari prolungate sono tune espressioni
di situazioni di classe bendift'erenti dallanostra, in sintesi popoli oppressi dall'imperialismo.
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Caso aparte iJ movimento rivoluzionario di Turchia ehe e un po' a cavallo tra le duearee, ehe
per rnolti aspetti ci e piu vieino.

Noi dobbiarno riuscire a fare 1a sintesi tra la yalenza universale di queste punteavanzate e
I' apporto specifico, ereativo delle nostre esperienze, eoneretamente vissute, di tendenza aJla
guerra popolare prolungata
11 rapporto partlto/masse, perno dei Proc ••so Rlvoluzlonarlo

Partitocomunista basatosull'wUta delp'oJitico-miJitarc signifiea costruire il rapporte par
rito/masse nei tennini eorretti. Perche signifiea ehe il partito otfre, in questa relazioae dialet
riea (di uniti e distinzione), degli strumenti ehe le masse in quanta tali non possono darsi:
tutta la quesrione di strategia e attacco. ehe abbiamo deseritto. Al comempo, iI partito e
complementare all,azione delle masse, azione ehe su altri aspetti e insostituibile, pratagoni
sta, artore principale deI processo rivoluzionario.
Va eioe ribadito ehe la rivoluzione proletaria non la fa I'organizzazione comunista ma la
fanno le masse dirette da! parrite con Je loro forme di organizzazione specifiehe (Soviel,
ConsigJi, ecc.), Determinante inogni casoe il movimento delle masse ehe, solo, puosostanziare
i passaggi decisivi della crisi rivoluzionaria. n partito comunista agisee indicando e traceiando
la via. dirigendo il processo di mobilitazione delle masseper favorire, accellerare i tempi di
maturazione di questo movimento. Oggi, come conseguenza dei guasti prodotti daJ
revisionismo, prevaJe la diffidenza rispetto all'esigenza deI partito, prevale il movimentismo e
iJ falso pluralismo ehe, in reaJta, signifleano subaltemitA all'ideJogia borghese, mantenendo i
movimenti inchiodati aJ 10m immediatismo, localismo, rivendicazionismo ehe, pur entrando
in contraddizione con le compatibiliti borghesi, impediscono di fare Wl saltodi qualiti. A eio
si aggiunge Ja rinuncia pregiudiziale ad UD Jivello superiore di seontro, conseguenza
deU'aJTetramento globale sulla questione deIpotere (demomzzato, eluso) 0 cosl UD prevalcn
te pacifismo e veUeitarismo radiea1-riformista.
Contro queste tendenze va ripresatutta la necessitA starleadel partito, per quello ehedi
migliore e insostituibile significa: indipendenza e identita idelogica (gli strwnenti deimarxismo
leninismo-maoismo), Jinea politica, strategia corne via conereta per arrivare all'aperrura deUa
crisi rivoluzionaria (viaconcreta speeifica, per UD paese. deIprocesso rivoluzionario), capaci
ti di aprire e sostenere 10 scontro per il potere.
Va eombattuta anche la tendenza all'ideaJizzazione, alla mitizzazione deI partite (devia
zione in UD eerto sense speeulare alla precedente ehe non pochi danni fece nel passato).
Innanzitutto: il partitonon e i1 protagonista della rivoluzione.lo ein unitA ein funzione delle
masse. Partito e masse SODO i due motori deI processo rivoluzionario, tutti e due essenziali
perche I' W10 e I'altroassolvono a eompiti e funzioni diverse, neeessarie nellalorointerazione.
Quando viene a rnancare uno dei due, viene meno quest'interazione vitale deI processo ehe
quindi inevitabilmente si arresta 0 devia.
Per contro niste UD diverso pese specifico dei due elernenti a seconda delle fasi, dei
passaggi decisivi del processo rivoluzionario. AU'inizio deI proc:esso rivoluzionario il partite
e l'elemento prineipale perehe si tratta di innestare, stabilizzare gli strumenti ideologieo
politico-militari senza i quali nulla econcepibile. Grosso modo, questo everofino allafase di
precipitazione deUa erisi rivoluzionaria e aUa sua apoteosi insurrezionale. In questa fase, ef
fettivamente, il datoprincipale sara Jo spostamento di setterideeisivi di massasul piano deUa
disponibilita alJo scontro di potere, allo scontro armato, aHa guerra. Questo dato $ignifica
evidentemente tante cosesuIpianodeUa maturazione politiea di massae in conseguenza della
possibile assWlZione di maggior ruolo nelprocesso rivoluzionario. Quella ehe, in sintes~ si e
presentata corne la fase dena costituzione dei Soviet, degli organi di potere delle masse.
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Naturalmente queUo ehe COIlteri in futura non sari la forma ma il fatto sostanziale dello
strutturarsi di organismi di massa ehe rompano con il quadro istituzionale dello stato borghe
se ed abbozzino un nuovo sistenta di potere, 10 statoproletario. In questepassaggio prenderi
eorpo UD altro rapporte partito\masse. con un primo aumento significativo dei pesespeeifico
degli organismi di musa ehepredono in mano la questione deUa lotta per il potere.
NeUa fase successiva allapresadeI potere, luerra civile ed avvio allatransizione sociali
sta, i1 peso delpartito sari nuovamente fondamentale.
Come la storia ba dimostrato, Ia presa del potere e solo la prima tappa, la condizione
indispensabile per iniziare la benehe minima trasformazione soeiale (perciO sonosbagliate le
visioni anarco-movimentiste ehe la e1udono), ela condizione indispensabile ma e anche solo
I'inizio de1 processo di trasfonnazione ehe sarI. per lungo tempo, un intreccio di demolizio
neledificazione. lotta di elasse di nuovo tipo, guerracontro 1e aggressioni imperialiste e altre
diftiooltA moors.
B' soprattutto in questa fase ehesi misurerä la possibilitA di awnentare considerevolmente
i1 ruolo delle nuove ,organizzazioni di massa: la trasformazione dei rapporti sociali ne e la
base,1a baseehepennette l'a~ento deUa liberazione sociale, 10 sviluppo deUa "nuova
persona" e dunque deilivelli 'di maturazione di massa, di assunzione crescente di ruoli orga
nizzativi-dirigenti neivari upetti della vita .ocialo- "la cuoca~ diventa capace di gestire gli
aft'ari di stato".·
.
Tutto queste non ~vViene in unprocesso lineare, semplice, bensl dentro la risoluzione di
contraddizioni storiche, di unalotta di classe di "nuovo tipo" eheinveste Jasoeietä e i1 partito
stesso (Rivoluziono Culturale): la persistenza delle classi e dell'ideologia borghese, I"'idra
daUe mine teste deUapiccolaproprieti", iI gretto egoismo e I'opportuDismci, latenace risorgenza
di tendenze allares.tauraziono dei capitalismo, ecc. Pereie il partita restanecessario per tuUa
questa lunga fase,. restanecessario il ruolo di direzione ehe sappia tenere saldala via rivolu
zionaria 1Ta gli iri~tabm sbandamenti ma anche contrö i soprassahi reazionari.
Sari. solonell~,e.ftittivo asiestarSi e avanzamento deUa trasfom\azi~ dei rapporti sociali
.. .
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La crisi e la 9 uerra

ehe avanzera il processo di estinzione delle classi, deU'economia mercantile, della proprietA
privata e quindi delle fonne statuali deli'oppressione di elasse, partita compreso.
Insomma si tratta di un rapporto dialerticc, di unita e distinzione, la cui finalita e
l' appropriazione completa del processo rivoluzionario da partedelle masse, ma questo come
punto di arrivo di Wl lungo percorso in cui il diverso pese specifico di partito 0 massedipen
dera dalla tappe, dallafase, dalle esigenze dello scontro e dallarelativa matuntA delle forze
rivoluzionarie.
Guardando all'insieme del processo, si suoi precedenti storici ed si suoi sviluppi attualio ci
sembra quindi evidente, imprescindibile, fondamentale la eentralita dei PC basato suU'unitA
del politico edel militare.

La realti della formazione soelale deli'imperialismo

I
I

ßUPPI COMUN~TloJA~~RICA:

TORJMO.ANNOJ'2,
6

i

n BoiaBushha dato i1 via ad unnuovo massaero: la guem imperialista contro il regime
o il popolo deU'lraq. Dopo l'Afghanistan 10IRAQ 0 1& nuova tappa dolla cosidetta guem
infinita contro il terrorismo. L'awentura afgan&, pur avendo raggiWito I'obiettivo di una
consistente e stabile presenza militare americana in Asia centrale, non ha allontanato per
molto ü fantasma della recessione per 10economia USA.
La crisi generale infatti si approfondisce Sempre di piil. La guerra dei Golfo, voluta da
Bush senior nel 1992, aveva gerantito quui un decennio di ripresa economiea agli USA
grazie Bi vincoli favorevoli posti al mereato mondiale delpetrolio e al veroe pmprio prosciu
gamento delle generose riserve monetarie kuwaitiane e soprattutto saudite. L"aggressione
contro il popolo afgano ha potuto realizzare solo unnuovo avamposto strategico per coltiva
relefuture mire espansionistiche degli USAin Asiaaidanni di Russiae Cinamanonha awto
UD ritomo economico ehe anduse oltre il brevissimo periodo. La produzione negli USAo
saUte Dei primo trimestro dol2002 del8,6%, nelsecondo trimestro era ridiscesa drBSticamente
allo1,1% e con i1 2003 era entrata in unafase recessiva. Questa tendenz&. negativa ha portato
ad una situaziono economica caratterizzata da1 succedersi di erolli in borsa e fallimenti di
grandi impreso multinazionali (Enron, Worldcom. eee.),
La putrefazione del sisterna imperialista non trova soluzione nel continuo attaeco alle
condizioni dilavoro e di vitadellaclasse operaia edel proletariato deipaesi imperialisti e non
poo 08SCCO scarieata ulterionnente sulleeconomio dollo aree periferiche pena una eatena di
banearotte eome dimostra il casodoll 0AmoricaLatina dove leeconomio di Argentina, Uruguay,
Paraguay, Brailo ed Equador SOhO sull'orlo del precipizio. n casodell'Argentina e il punto
piu acuto di questa crisi. Quila recessione imperversa da tre anni e la situazione ediventata
drammatica conil blQCC9 deipagamenti del debito esterce dei conti bancarl e la svalutazione
della monets. Sono bancarotte ehe possono precipitare in crisi rivoluzionarie.
In questo eontesto anche la vecchia strategia del golpe militare ha fatto un buco nell'ac
qua in Venezuela dove il popolo escoso vittoriosamente in piazzacontro i golpisti servi degli
imperialisti USAper difendere I'ideadi unosviluppo autocentrato e liberato dall'oppressione
imperialist&. Gli USA volevano mettere le mani phi saldamente sul petrolio venezuelano,
prima di provocare uno sconquasso Dei Golfo, per rafforzare ulterionnente il loro rieatto
petrolifero, mahanno dowto registrare la potenza dell°unica forze ehepuo fermarli realmen
te, le masse popolari -in movimento.
Gliimperlalisti americani hanno dowto fare laguerra; Wla grossa guerraperdll\ solocosi
possono sperare di riereare sufBeienti margini per i loroprofitti. Cosl dopo I'IRAQsi profila
no minacce allaSiria e all"Iran. Ma Ja 10m pauradi suscitare unamobilitazione rivoluzionaria
inarrestabile diventa ogni giomo una irreversibile realta come mostra il caso dei grande svi
luppo della resistenza irakena.
La guerraimperialista e 100ccupazione militare stanno seatenando unOonda fatta di guer
repopolari antimperialiste nelle nazioni oppresse e di movimenti contro laguerraimperialista
nogli stessipaesiimperialisti. Le resistenze annateo dalla Palestina all'Afghanistan, sono un
monito ehe raggela i 10m bollenti spiriti, La poasibilitA eheessasia la seintilla eheineendia la
prateria delle masse arabe e mussulmane ha gi! prodotto il risultato di mettere in crisi la
strategia del nemico comune ftn qui applicata dagli USA per condurre le loro guerre di
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aggressione e di rapina 0 per ridefinire a lorovantaggio la gerarchia imperialist&. Grazie alla.
foru della mobilitazione delle masse espressanell'Intifada palestinese gli USA si erano. gii.
trovati in grandi difficolta ad assemblare un' a1leanza per la guerra conto 1'1RAQ. Oli
imperialisti europei hanno disertato, consapevoli ehe la destabilizzazione del Medioriente,
con le masse arabe in movirnento, non porta loro aleun vant~ggio mentre porta sicur~ente
10 svantaggio di pagare una bolletta petrolifera phI eara a beneticio degli USA ehe, con
I' invasione deli'lRAQ raft'orzano il controllo sul mereato petrolifero. I regimi arabi, anche
quelli eorrotti e asserviti all'imperialismo, si sonodissociati dalla guerracontro l'Iraq perehe,
consapevoli della loro fragilitA, hanno paura di essere travolti dall'onda deUa mobilitazione
rivoluzionaria delle masse.
NeUe attuali condizioni gli imperiaJisti americani sonostati costretti a eondurre la guerra
praticarnente da soll, conl'ausilio di un ristretissimo numero di alJeati ( Gran Bretagna, Isra
ele, Turchia, PoJonia e Italia). Il governo italiano ha espresso iJ suoservilismo inviando fin'ora
phi di 3.000 soldati per ratforzare il dispositive imperialista di occupazione.
La strategiadel nemico comune di tutti gli imperialisti dopo aver funzionato ,Per Saddam
prima versione, per Milosevic e per Bin Laden e i Talebani, non trova piu condizioni di esi
stenza per Saddam secondaversione. L'approfondimento dellacrisi con l'acuirsi delle con
traddizioni interimperialiste e la mobilitazione delle masse le hanno seavato la fossa. La terza
guerra dei Golfo apre una fase nuova in cui si veriflca il dato ehe Ie contraddizioni
interimperialiste non trovano soluzione all ,interne di un sisterna unico di alleanze. La strato
gia deinemico comune, unita aUa propaganda deUa guerra umanitaria, perseguiva I'obiettivo
di condurre guerre di conquista, rapina e consolidamento delle posizioni edella gerarchia
imperialiste, limitando al massimo la possibilitA di sviluppo di guerrepopolari di resistenza e
di liberazione. 11 fatte che I'imperialismo dominante degli USA sia stato costretto a condurre
una guerra in aperto contrasto eonSli altrigruppi imperialisti da nuovo alimento allatenden
za di trasformazione deßa guerraimperialista in mobilitazione e guerrapopolare riwluziQJ1a
ria. Su queste roveseiamento i comunisti ci loro partiti devono lavorare appoggiando sonza
riserve le Jotte della c1asse operaiaedel proletariato neUe metropoli imperialiste e le guerre
popolari antimperialiste nelle nazioni oppresse, combattendo risolutamente l'imperialismo
guerrafondaio e i suoi servi,ponandola guerraancheneiterritori delle metropOli imperialiste
neUa forma di iniziative rivoluzionarie di sttacco. Duo sonoi livelli: le iniziative di avanguar
dia e illivello strategico di Partito, da pratieare comePartito. Sulpiano della mobilitazione di
massabisogna riprendere (e arricchire) le forme di lottaegli obiettivi ehegii i movimenti nel
secolo scorso hanno praticato corne: jl sabotaggio dell'invio di armi e truppe, mobilitando i
lavoratori portuali e aeroportUali e le aziende ehe producono armi; I'assedio alle ambasciate,
allebasimilitari e allestruttureeherappresemano gli interessi imperialisti; I'o~~azione di
manifestazioni e scioperi politici contro la guerra e per iI ritiro delle trupped. accupazione.
La erisi generale dei eapitalismo porta alle estreme consoguenze la tendenza alla guma
imperialist&, e un dato storico gia verifieato nelle due guerremondiali. La nuovaondatadella
riwlw:ioneproletaria mondiale ela neeessaria e consegucnte rispost&, I'unicaaltraviaehesi
oppone realmente al eammino imperialist&. Anehe questo eun dato storicamente verificato in
deeine di rivoluzioni vittoriose.
Mort. all'lmperiansmo_ al 810nlsmo • al loro alle.1I
Via .. trupp. Iblilane 8 tutte I. truppe ImperIaliste d...-IRAQ e
dall'Afghanlstanl
Yank.e 10 homel Vlva la resistenz. dei popolo Irakenol
Viv. la resastenza armata dalla Palestlna all-Afghanlstanl

8

Contraddizioni imperialiste
Per una eritleeallenuove versioni della eoneezione del
superimperialismo
TI punto di partenza per unaritlessione sullasituazione attuale e sulsuo possibile sviluppo
rivoluzionario eil rapporto tra crisigenerale del capitalismo, tendenza aUa guerraimperialista
e il suo rovesciamcmto in guerrapopolare rivoluzionaria come si estoricamentc manifcstato
con il ragiungimento dellafase imperialista dello sviluppo del capitalismo.
La crisi, nonostante tutte le contromisure e tutta la sttumentazione di gestione messa in
atto, e sempre piu profonda, 'una lunga agonia ehe contraddistingue quellaeheLenin definila
fasesuprema ma anehe di putrefazione del capitalismo.
n capitale, COnte modo di produzione, superatauna determinata soglia di sviluppo delle
forze produttivo, eincapace di valorizzarsi nellamisura chegJi enecessaria ed ecostretto a
mettere in atto processi disttuttivi deUa ricchezza socialmcmte prodotta con iI flne ultimo di
rierearo, sullabase di questa distruzione, le condizioni per la propria valorizzazione. Questo
~ quello eheha fanolaborgbesia imperiaJista Dndallasua nascita, cioe fin dalla fi.ne dellafase
classica deicapitalismo chegrossomodo coineide conil completamento deUa primaspartizio
ne coloniale dei monde e con I' inizio del XX secolo. Le due guene mondiali eilcorollario
infinito dellepiccole e grandi guerreregionali 0 locali, promosse e dirette dai diversi gruppi
imperialisti. sono la manifestazione prineipale di questatenden.za alla distruzione. Nonfanno
la guma perche scmo eattivi, ma perchO sono costretti dallaerisidel 10ro sistema.
L'ideasbagliata da sconfiggere in campo rivoluzionario 6 quella eheconsidera I'esistenza
dei superimperialismo. Cioeil fatto ehe la fase imperialist& possa partorire Wl unico grande
blocco imperialist&, UD unico sistema monopolistico ehe estenda il suo domo su tutto il
mondo. Gia Lenin chiarl, in polemica conKausky, ehequesto esitononen possibile a causa
dello sviluppo diseguale ehe caratterizza il eapitalismo. Proprio a causadi questo, nellafase
imperialista deI capitalismo, si determina t, necessitä denaperioctica ridivisione del mondo tra
i diversi gruppi imperialisti. Questadivisiune sta allabasedelle contraddizioni intermperialiste
e dolloro acutizzarsi fino aUa guerra.
La concezione dei superimperialismo (ultraimperialismo, interlmperiaiismo) ela conce
zione di W1'unitA imperialista mondiale: Essa esempre stata propagandata dagli imperialisti e
dai loroservi rifonnisti tesi a negare le contraddizioni della fase imperialist&, in prima luogo
quelle interimperialiste, e a dipingere un sistema onnipotente, insuperabile e migliorabile solo
dall'intemo conla palitiea delle rifonne. E' unaconcezione ehestendela Bua influenzanega
tiva anche all'interno dei movimento rivoluzionario. Un surrogate di questaconcezione, in
fatti, e quello della eatenaimperialista in cui I'aspenoprincipale e l'equilibrio e nonla con
traddizione rappresentata daI1a concorrenza, dal contrasto e da1 conflitto. Con questaidea
errata bisogna fare i conti, solo scontiggendola possiamo rafforzare I'idea giusta che
I'imperialismo e UD sistema in putrefazione, un sistema ehe porta inevitabilimente guerra e
distruzione per I'umaniti e la eui erisi pu6 essete risolta solo con la rivoluzione proletaria
mondia1~.

La guerrasi sviluppa sullabasedelleproprie leggi; ad esempio tutteleguerre presuppon
gono degli obiettivi e dei rapporti ehe definiscono il campo dei nemici e quello degli aUeati.
La guma e unaprosecuzione dellapolitica conaltri mezzi, cice ron essasi miraa perseguire
9
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eon mezzi militari gli stessi obiettivi ehe fino a prima si cercavano di ottenere con me:zzi
politici. Gli imperiaJisti non fanno la guerraconI'obiettivo cosciente di distruggere per riere
are le condizioni della valorizzazione. Questo e il risultato del plOCOSSO concreto. In roalti
essi fanno la guerra per raggiungere obiettivi specitici ehe Ji pongano in vantaggio rlspetto ai
concorrenti su cui in definitiva scaricare il costodella crisi. Oppure per estendere e approfon
dire10 sfrunamento di chi elorosottomesso, sia esso classe operaia dei paesiimperialisti ehe
nazione oppressa. LI' due cosecoesistono neilorodiscgni criminaJi. I singoli gruppi imperialisti
puntano a estendere e approfondire 10 sfrunamento di chi e sottoposte al Ioro dominio per
potermeglio competere coni gruppicencorrenti e appropriarsi delle loroquotedi superprofitti
ehe derivano dallo sfruttamento delle semicolonie e dalla rapina delle materie prime.
La crisi generale da impulso alla guerra perche rende aeute tutte le contraddizioni ehe
caratterlzzano Ja fase imperialista I' spingei diversi gruppi imperialiati a trovare unasoJuzione
a loro utileanche sul pianomiJital'e. La guerra imperialista e semprefana contrcqualCW1o, il
nemico, ed esempre lo sviJuppo di una politiea imperialista. Oggi 10 sviluppo dellapolftica di
penetrazione ad est, della conquista deli'ex campo socialista e 10 sviluppo della politica di
ricolonizzazione, di aggressione e di rapina delle nazicni oppresse, principalmonte deJla na
zione araba. Questeduepolitiehe esistono da tempo. .Laprima ela prosecuzione deJIa politica
di centraste nei confronti dei bloeco socialista dalla guerra fredda in poi con l'obietti\lO di
estendere nuovamente il rapporto di sfunamento eapitalistico in quei territori I' BU queipopo
H. La seeonda e1a rispostadell'imperialismo nei confronti dellelotte di liberazione naztolllde
dei popoli oppressi cIaI eolonialismo. Queste due politiche oggi, con J'acutizzarsi dellaorisi,
tendono concreramente a prosegulre nellafonna della guerra. NeUo sviluppo di queste due
politiche e nella loro prosecuzione nella forma deUa guerra imperialista i diversi ,gruppi
imperialisti eompetono tra di loro.
La crisiinfatri assieme a tutte 1e altreacuisce anche le contraddizioni interimperinlisto. Lc
contraddizioni tra USA, EU, Russia e Cina oggi sono a tutti gli effetti contraddlzloni
interimperialiste. La guerra centroafricana (Ruanda, Burundi, Zaire) 0 un esempio chiaro di
guerraper procura tra i gruppi imperialisti angloamericani e franeesi.
La eatena imperialista ein realt! solo un sistema di alleanze incentrato sugli USA ehe si
reggesu rapporti conseguenti all'esito della Seconda Guerra Mondiale strotturati in seguito
conla guerrafredda. Oggisi attualizza conla politiea deinemico comune portata avanti dagH
USA. La fine del mondo bipolare dopo il crollo dei regimi revisionisti, unita aUa tendenza
strutturale dello sviluppo diseguale, favorisee la deriva degli interessi dei divers! sruppi
imperialisti ehe si manifesta con I'ac:wrsi delleguerre commerc:iaJi e con il contenzioso sem
pre phI aeceso anomo alla divisiane dei mondo, cioeper il dominio sulle nazioni oppresse e
per I'appropriazione dei relativi dividendi imperiaJisti.
In questa prospetriva la politica dei nemic:o comtme, come collante dei diversi gruppi
imperialisti, edestinata ad esaurirsi. Questo emerge gi! nell'aggressione USAcontro J'IRAQ
e I'incapacitä di ricostruire Wla grande alleanza imperialista attomo al progetto del gruppo
imperialista americano. Gii altrigruppiimperialisti, in particolare quelli franco-tedesco, russo
e einese infani, si pongono il problema di ostacolare la balcanizzazione e ricolonizzazione
americana del Medioriente. Nella storia deUa fase imperialista I'incapacita di unirsi contro iI
nemico comune si egis manifestata nellaSeconda Guerra mondiale quando igruppi imperialisti
si trovarono in definitiva divisi di fronte a quelle ehe era illoro naturale "nemico comune", 10
stato sovietico. Ci6 successenon per la follia deipiano nazista ma perehe la crisi imponeva
ehe gli uni non potessero permenere agli altri di rafforzarsi e per la capaciti taniea della
direzione sovietiea di utiliZ2are le loro contraddizioni interimperialiste.
11 manifestarsi delle contraddizioni interimperialiste su! terreno delia guerra non e una

cosa di pococanto per 10 sviluppo della rivoluzione proletariL Soprattutto per quel1a parte
prineipale delJa rivoluzione proletaria mondiale ehe e la rivoluzione neipaesi imperialisti. La
storia ci ba insegnato, infatti, ehe il preclpitare dellafase rivoluzionaria in crisi rivoluzionaria
si e dato in queste formazioni esclusivamente in concomitanza con 1a guerra imperialista.
Nelle condizioni ehe si generano con la guerraimperialista si rea1izza il processo di sviluppo
della mobilitaziono reazionaria e il suorovesciamento in mobilitazione rivoluzionaria. In que
ste quadro puD innestarsi 10 sviluppo della strategia dei partito comunista con I'obiettivo di
dirigere la mobilita2:iono rivoluzionaria delle massefino al1a vittoria.
L'iDiziativa armata del partito comunista nella forma di propaganda armata e l'attivitA
politico militare necessaria per condurre il processo di aci::wnulazione delle forze rivoJuziona
rie al fine di dareimpulso allastrategia dellaguerrapopolare prolungata. La strategia rivolu
zionaria universalmente valida eheneipaesiimperialisti permette Ü rovesciamento dellaguer
ra imperialista in guerrarivoluzionaria. E' nell'ambito di questo proccsso ehe il partito comu·
nista promuove e dirige 10 sviluppo della Jona annata della classe operaiae delle masse
popolari fino a farl. diventare Ja forma di lona principale I' decisiva per la distruzione dei
potere borgheso.
L'iniziativa armata comepolitica dall'alto deipartito si sviluppa sullabasedelle condizio
ni soggettive del partito, esempre legittirna e oggi deve mirare all'obiettivo di far conoscere
l'esistenza 0 la lineapolitica dei partito. La lona arrnata della elasso opcraia e delle masse
popolari si sviluppa suIlabase delle condizioni oggenivo deUa lotta di elasse ed eresapossi·
biledal BUO radica1izzarsi. La guerra popolare prolungata si compone 0 utilizza tutte Jaforme
di lottaehela mobilitazione rivoluzionaria dellemassecan Ja sua creativita riesce a darsi. La
possibilitä di vittoria rivoluzionaria nei paesi impCliialisti si da con l'inevitabile precipitare
deUa crisi generale in guerra interimperialista. In quel contesto infatti si realizzano le condi
zioni per il passassio dalla difensiva strategica all'offensiva strategica.
Al di fuori di questagiusta conceziOllO c'e: 0 l'opportunismo attendista e torzomondista
di chi aspetta l'avanzata delle guerrepopolari dene nazioni oppresse dalle aree dominate
fino a circondaro cd espugnare le metropoti imperialiste, 0 l'awenturismomilitarista di chi
considera solo le condizioni soggettM dello scontro, ehe f'a coincidere il procesllO rivolu
zionario conil BUO processo soggettivo e in definitiva pensaehe la latta arrnata Ja fa I'orgs
nizzazione della guerriglia e non la mobilitazione rivoluzionaria dellaclasse operaia e delle
massepopolari.
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Prospettive della lotta
•
operaia
Oltre il riformismo, per l' organizzazione rlvoluzlonaria in
fabbrica
A dlspeno di quanti sostenevano e sostengono la fine della elasseoperaia e delmovimentro
dei lavoratori, nell'ultimo anno abbiamo assistito al rinascere conforza delle lotte nelle fab
briche e nei luoghi di lavoro comeprineipale scens, io dellamobilitazione doi lavoratori con
tro le eonseguenze della erisi generale.
Alleprese eon la reeessione i padroni pWltano da anni allo smantellamento totale di tutte
1e eonquiste storiehe dei Javoratori in termini di diritti, di qualitä dellavoro e all'abbassamen
to vertiginöse dei salari. Attaccc allo statuto dei lavoratori, legge Biagi, eliminazione dei
CCNL, licenziamenti, attacco alle pensioni sonosono tutti punti su cui i padroni colpiscono
la elasse.
11 messaggio ehevogliono dare echiaro: la soppravvivenza deI sistema economico capita
listapasseoggi(inmaniera piupesante diieri)per I'abbassamento delle condizioni di vitae di
lavoro delle masse popolari dei nostro paese. I costi della crisi devono essere pagati dai
lavoratori pena la perclita di eompetitivitä delle wende italiane.
La risposta ehe la elasseoperaiaha prodotto ha fatto rimangiare in partequesti proposi
ti, Di fronte a queste attaeco dispiegato non esubenrrata la rassegnazione mala ripresa della
lona.
Cosi e stato per difendere I'811. 18 dello Statuto dei lavoratori, per difendere i CCNL
dove i rnetaJrneeeaniei hanno intrapreso laJotta fabbriea per fabbrica perottenere i precontratti
contro I'accordo infame di FIM e Ullbf, per opporsi al patto per l'Italia ehe introduce, con
la complieitidi parte dei sindacati, maggiore flessibilitä sia nel mereato dellavoro ehe negli
orari, per opporsi a nuove riforme sulle pensioni ed infine per opporsi ai Iicenziamenti ehe
neU'ultimo periodo diventano il problema prineipale per migliaia di lavoratori (vedi Dva di
Genova e Thyssen krupp di Temitantoper citare i easi piu reeenti).
In aleuni easi i lavoratori travalieano anehe le leggi e le eompatibiliti sindacali e si appro
priano di forme di lona Uillegali".
E' il easo degli autoferrotranvieri ehe eon scioperi selvaggi e artieolati banno sbloccato la
situazione deICCNL, cosaaltrimenti impossibile a eausadellerestrizioni deI diritto diseiope
ro impaste dalle leggi in vigore emanate eon la complicitä sindacale. Essi banno raccolto le
simpatie da tutta la elasseoperaiain lotta.
Stiamo assistendo ad UD dispiegamento di lotte ehe mostra la potenzialitA e la forzadeUa
elasse operaia
Ma nonostante tuttaquestaforza esottogli occhi di tutri i lavoratori eheil raggiungimento
di risultati emolto fatieoso, parziale e spessorimesso in discussione.
Questo dipendein rnodo prineipale da due fatton: il primo ela natura deI sistema capita
listaeheneUa sua fase di erisidimostra tunala suaineornpatibilitA ron il benessere dellaclasse
operaia rendendo impossibili concessioni e avanzamenti sociali, il secondo la direzione
riformista delle lotte ehe lungi, dal mettere in discussione il sistema economico, si limita a

supplieare i padroni di essere piubuoni e di fomire ancoraqueUe bricioline di benessere con
le quali pertanti arqU hanilo campata di~do. ehe non serve la rivoluzione.
E' contro qUeSta direzione ehe bisogna lottare smascherandone la naturaperdente e por
tatrice di rassegnazione fra gli operai. I contenuti di questa lotta sono necessariamente 10
sviluppo dell'autonomia deUa classeoperaia,.la ricostruzione di un rapporto di forzagenerale
e la eapacitA dei comwUsti di' unire i vari senori operai in lotta controla precarietA e per il
salario e dirigendoli neUa prospettiva deU'attaeco si padroni e al 101'0 sistema politico.
Solo ponendoci 1a prospettiva dellapresadeipotere da partedellaelasseoperaia riuscire
moa dare s~co politico alle lotte ed avviare quell'accumulo di forze rivoluzionarie in grado
~ porreiine al giogede1 sistema del capitaIe.
In ogni singola tabbrica ed in ognisingolo pesto di lawro bisogna procedere aUa costru
zione di fonne di organizzazione politica dei lavoratori ehe sviluppino la capacitA di mettere
indiscussione il sistema economico e la direzione rifonnista delle lotte ed imboccare la mada
della rivoluzione: le cellule comuniste di fabbrica.
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Rivoluzione-controrivoluzione

Primavera 2004

La fascistizzazione dei regimi imperialisti non impedisce la
rottura rivoluzionaria
Nell'ultimo anno il lavoro degli apparati della eontrorivoluzione preventiva ha awto un
grande sviluppo nel nostropaese. Deeine di inehieste, eentinaia di intercettazioni telafoniche
e arnbientali, pedinameoti, perquisizioni, arresn, sequestri di materiale "pollticc' . Un arm da
fare ehe ha vistomobilitati i servizi segreti, la magistratura, i carabinieri e la polizia contra i
militanti comunisti, le avanguardie di lotta e in genere isoggetti considerati sovversivi fino a
perseguire, eon migliaie di denunce, lavoratori scesi in sciopero per ottenere quanto gi' sta
bilito da aecordi contrattuali comenel caso degli autoferrotranvieri 0 earieare brutalmente gli
operai in piazza per difendere i1 poste di lavoro eomenel caso dell'ILVA di Oenova.
Operazioni repressive ehe hanno I'obiettivo in prima luogo di perseguitare i comunisti
cioe coloro ehe si pongono sul terreno dellalottaper la press dei potere da partedella classe
operaia, la trasformazione rivoluzionaria deUa societa e l'instaurazione dei socialismo. Ma
ehe si prefiggono anche quello di cootenere e rieaeeiare indietro la spinta aUa difesa radieale
degH interessi di classe ehe emerge semprepiu preeisamente nelle lotte.
Questaonda repressiva si colloea nel eontesto dellapiu generale eampagna Ianciata dopo
1'11 settembre dall' imperialismo americano contro il eosidetto terrorismo intemazionale. La
guerra infmita eontro il terrorismo laneiata da Bush e allo stesso tempo sia propaganda di
guerra tesa a legittimare le nuove guerre amerikane ehe elaborazione formale di un salto
compiuto neJlo sviluppo dell'autoritarismo imperialista. La negazione di qualsiasi diritto per
chisi oppone radiealmente ai piani dell'imperialismo, Jamessafuori leggedi tutte le organiz
zazioni politiche rivoluzionarie, l'elimlnazione fisiea dei lore dirigenti e militanti, Ja costitu..
zione di uno spazio repressive intemazionale libero dai vincoli delle giurisdizioni statali e
I'istituzione di lagher extraterritOriali, come di quelle di Guantanamo, ela nuova ftontiera
della controrivoluzione mondiale di marea USA.
Di fronte a questa situazione dobbiamc capire il movimento generale dei regimi della
controrivoluzione preventiva e da questa comprensione trarre forza. L~ crisievolve in reces
sione eeonomica, la reeessione porta ad UD approfondimento ed: ~tensione della guerra
imperialista contro la nazioni oppresse, all'approfondimento dell'attaeco· alle condizioni di
vitae di lavoro dellacJasse operaiae delle massepopoJari neipaesi unperialis~.e.aU'intensifi
carsi delleguerre eommereiali tra i poliimperialisti. Una situazione ehe,per qü8iitQ.ci riguar
da dirertamente, spinge in avanti 10 sviJuppo di contraddizioni antagoniste nelle fOnnazioni
sociali imperialiste. ~ prime luogo quella tra eapitale'e)avoro, tra borghesia imperlalista e
classe operaia In queste QOntesto perde irrimediabilmente 'terreno iI eoritrollo..riformista dei
conflitto di elasse e dove nonpu6 piu arrivare il sindacato di rogime,'deve interveiUr~ il siste
ma degli apparati repressivi dello stato.
"
,." <- . .. .
I gruppi imperialisti estendono e approfondiseono Jaguerracontro i nemie' ,esiemi. 'Oggi
principalmente nazioni oppresse ehe lottano per la loro liber~ione. E preparano la, gai.,rra
contro i gruppiconcorrenti eheeontendono loroI'appropriazione deisuperprofitti imperialiSti.
Contemporaneamente estendono e approfondiseono la guerra eontro il nemico interno.
La classeoperaiaehe lotta in difesadelle conquiste, iI movimento e 1e organizzazioni rivolu-

14

zionarie ehe possono utilizzare le contraddizioni dellacrisi per sW\lpparo uns. stratesiarivo
luzionaria.
La controrivoluzione preventiva si mostrasemere phi esplicitamente come la strategia su
eui si fondano gli statiimperialisti per perpetuare 1I dominio dellaborghesia. E' l'unica carta
ehe resta in mano allaboJJhesia da quando il capitalismo &\ entratD nellafase imperialista, la
fase piualtama anche la fase della SUB erisidefinitiya eome estato reso storicamente evidente
dall'apparire su1la seena dellarivoluzione proletaria. B' proprio per fare fronte a questa uniea
vera altemativa ehe il cammino borghese ha preso la via deUa faseistizzazione.
Sulterreno deUa loua contro 10 stato d.pJIa controrivoluziooe prevcutiva dobbiamo rinpovare
la critica rivoluzionaria al revisionismo e ali~ suemenzogne. Prima fta tutte queRa della possibi
liti del1a trasfonnaziooe deUa societicapitlJista senzarottura rivoluziCX18ria, di fermare Ja guerra
senzaresistenza, di efennare g1i interessi del1a c\asse operaia senza prendere il potere.
I revisionisti banno primasvenduto laspintarivoluzionaria dellaR.esistenza al nazifascismo
disarmando le brigate partigiane e hanno poi coltivato I'illusione ehe sulla base di quella
vittoria si fossero ereatele condizioni in eui I'emancipazione deDa eluse operia potesse pro
seguire e svilupparsi neUtambito deI regime del1a democrazia borghese rispettandone le com
patibilitA. A1la base vi era la concezione ehe il faseismo, 1adittatura terroristica dellaborghe
sia, fosse UDa parentesi storiea eccezionale definita e conclusa e non on passodecisivo dello
sviluppo dellatendenza deli'autoritarismo imperialista.
Una tendenza eheha invece continuato i1 suosviluppoanche successivamente allaeaduta
deifascismo storico nel nostro paesenella forma deI regime anticomunista.democristi~o con
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il suo corollario di operazioni criminali contro le masse, da Portella dellaGinestra, a Gladio,
alle stragi della strategia della tensione, Un regime di dittatura borghese a sovranitä limitata,
perehe fino in fondo subalterne all'imperialismo USA, travestito da democrazia borghese di
cui la stessa Iinea consociativa socialdemocratica e stata un aspetto significativo perehe ha
contribuito a blindare la classe operaia in posizione subalterna all'intemo di un rapporto
sociale corporativo.
Di fronte a queste sviluppo non possiamo limitarci a ridicolizzare le posizioni opportuni
ste di destra di quelli ehe confinandosi negli "spazi democratici" sempre phi risicati concessi
dalla legalita borghesescivolano inesorabilmente nel pacifismo e nellasvendita deUa prospet
tiva rivoluzionaria. Questo infatti e 10 stile di tutti gli opponunisti di sinistra ehe a parole si
schierano nel camporivoluzionario ma neifatti nonfanno niente per farepassi neUa direzione
della rotturarivoluzionaria. Essi asswnono diverse posizioni, dall'ipercriticismo di chi critica
negativamente qualsiasi proposta di lavoro, aI pessimismo di chi predica l'onnipotenae deI
nemico, aI massimalismo di chi diceehe 0 si spacca11 mondo 0 nonsi fa niente e coslgiustifics
il suo immobilismo, all'attendismo di chiaspettatempi rnigliori 0 ehe alni tolgano le cesregne
da!fuoco 0 meglio ancoraehe il sistemacapitalistico, rnacerato dalle contraddizioni, crolli, da
solo, su se stesso.
La cosa ehe tutti questi hanno in comune e la paura viscerale della repressione, Paura
lntroiettata fino a divenrare posiziene politiea. Queste loro posizioni sono in realtA uno dei
risultari deI lavoro della controrivoluzione preventiva.
La storia dei rapporto rivoluzione-controrivoluzione ha dimostrato, t1n d'apparire sulla
scena della rivoluzione proletaria, ehe il processorivoluzionario e un fatto soggettivo ehe si
realizza sulla base di condizioni oggettive. Queste ceranere soggettivo si e raft'orzato eon la
prima vittoria della rivoluzione proletaria e con il consegucnte ulteriore innalzamento della
controrivoluzione borghese ed statoriaft'ermato oltreehedall'esperienza delpartitobolscevico
e in generale dei partiti cornunisti dellaterza internazionanale, anehe da quelladelle guerre
popolari rivoluzionarie vittoriose dirette dai comunisti in tutto i1 monde.
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Per quelle ehe ci riguarda piu direnamente la lotta armata condorta dalle orgaclzzazioni
comunista cornbattenti (OCC) e pricipaJmente daJla Brigate Rosse negli anni '70 nel nostro
paese, pur con i suoi limiti, ha dimostrato ehe, nonostante i1 regime di controrivoluzione
preventiva, il processorivoluzionario pUD essererimesso inmotoanche in unpaeseimperialista.
Questo e possibile indicando praticamente la strada della presa deI potere da parte della
classe operaia. Solo cosl si combatte la Iinea revisionista dellaresa agliinteressi deicapitale e
si da reaJmente il via all'accumulazione delleforze rivoluzionarie.
TI parrite dirigela mobilitazione rivoluzionaria dellemassetracciando la via conlapropria
lineadi attacco dando cosi soggetrlvamente impulso alla strategiarivoluzionaria per la presa
deI potere. Per questo deve essere un partito con natura clandestina e con caranerepolitico
militare. I comunisti hanno I'obiettivo principale di costruire il partitodellaclasseoperaia ehe
lottaper il potere e 10 possonofare agendo fin da ora da partitocon la consapevolezza ehe se
la classe vuole il suo partito e vuole liberarsi dallo sfruttamento e dall'oppressione nessuna
repressione poträ fermare queste sviluppo e la sua capacitadi conquistare un esito vittorioso.
I nostri errori potranno solo ritardare il processo ma la nostra capacita di farne tesoro di
sicuro 10 rilancerä .
Onore a i compagni cadutl neU. loHa!
Solidaneta ai militantl comunisti c:ombat1enti e a tutti i nvoluzionari prl&ionlen neUe
galere della bOll:hesia imperialista!
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