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La lotta ..di classe e Ja 
questione delpotere politico 

Siamo in pienarecessione economiea. Nessuncapitalista e nessunasua istituzione riesee 
piüa nascondere ciöeheda tempo molti compagni denunciano noncomeuna semplice erisi 
ricorrente, ma ben come WlO stato di Crisi Generale per Sovrapproduzione di merci e di 
capitali. . 

Siamo inerisi pereh6 i1 MododiProduzione Capitalista, profondamente eaotico (detenni
nato com'e dall'interesse privato e dalla giungla dellaconcorrenza), non tieneconto di ciö 
ehehanno bisogno le massema solo di accumulare profitti per poehi pescecani del genere 
urnano. Siamo coslall'assurditA di questesistemaehe va in crisiperch6 ci sonotroppi soldi 
e trappemerci in circolazione, Troppi eapitali per potertrovare proficuo investimento (edai 
tassigiudicati talidalmercato), trappemercidapoteresserepiazzate sulmercato conprofitto. 
Di eerto, nontroppe per i bisogni umani, socialil 

Le conseguenze diquestaerisi sonosottogliocchi di tutti: essesonosoloed unicamente 
a seapito delle classi lavoratriei. Negli ultimi mesi migliaia di posti di lavoro SODO andati 
perduti, il ricorso allaeassa-integrazione e agli ammortizzatori socialiediventatal'unicaforma 
perlenire quella ehealtrimenti sarebbe unasituazione di immiserimento totale dellapopolazio
ne, contutte le conseguenze ehene deriverebbero in termini di tenutadeUa pa~e soeiale del 

pae::·questocontesto l'obiettivo ehei padroni si pongono equelle elassico del eapitalismo: 
allungare la giornata lavorativa e/oaumentare i ritrni perestorcere quotemaggiori diplusva
loree ridurre la caduta del tassodiprofitto, eheepoila sostariza dallacrisi, 

. L'esempio piüclamoroso si edato in Germania, nello stabilimento deUa OpeldiEisenac 
(GM). Qui hanno imposto lasettimanalavorativadi 47ore(contro le38 ordinarie) ea paritAdi 
salariol Questo afronte delrieatto occupazionale ai1800operai dello stabilimento, ottenendo 
in questo modo Wl.abbassamento del costo dellavoro ehe agli operai costacirca3 mesi di 
lavoro in piuall'anno completamente gratis11 I 

SuUa stessa onda sono stati fatti accordi alla Siemens (S ore in piu settimanali) e alla 
Daiml,er-Cbrysler (congelamento deisalari). AllaVolkswagen sista trattando perscongiurare 
i30.000licenziamenti annuneiati. . 

Nelnostro paesela stradaseguita dai padroni eancora piuambiziosa. 
Con leleggi Biagi e laleggeBossiFinisull'irnmigrazione, lanostraBorghesia Imperialista 

puntaa ereareuna situazione di enorme rieattabilitA su tutta la elasse lavoratrice. 
La giWlgla di contratti a termine (interinali, a progetto, leasing, job on callecc.) e la loro 

liberalizzazione hanno I'obiettivo diricattare i1 singolo lavoratore perimporgli tempi e ritmi di 
lavoro a completa disposizione delpadrone. . 

Tuttelebattaglie ratteperimpedire I'eliminazione dell'articolo 18dello statuto deilavora
torisonostateinquestomodo resevanenelloro signifieato profondo, ciosquello didifende
re i1 postodi lavoro fisso e la dignitidellavoratore. 

Per abbassare il costo de1lavoro e ~arantire i profitti, il padronato italiano agisee a tutti i 
livelli:dai licenziamenti, all,aumento deiritmi, dall'attacco alCCNL (condotto conlacomplici
ti diquellapartedelledirezioni sindacali piuvieinaagli interessi deUaborghesia industriale), 
all'emanazione di norme eleggi ehe' attaccano pesantemente e su tutti i fronti il mondo del 
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lavoro,favorendo I'individualizzazione dei rapportodi lavoro. 

Altredirezioni prese,comuni a tutta laBorghesiaImperialista, equelladelladelocalizzazione, 
delIaricereadi forzalavoroa bassissimocosto, nelleareedinuovaindustrializzazionee quella 
dell' estemalizzazione diparti consistenti dei eicloprodutttivo. Questifenomeni ehenon sono 
nuovi,oggisi amplifieano per effettodellaerisi. Provoeando, da unaparte, neipaesi a nuova 
industrializzazione, fenomeni di super sfruttarnento e distruzione delle risorsenaturalie dal
I'altra la naseita di una nuova classe operaia Mentre con i proeessi di estemalizzazione si 
continuaa disgregarele grandifabbriehe nel fitto tessutodellepiecoiefabbriehe dove epiu 
facilealzareil tasse di sfruttamento edallargareI'areadellavorosenzatuteie. Questoproces
so, inoltre, egioeatoanehe sul piano ideologico-politico: diffondere il mito dellascomparsa 
dellaClasseOperaia, ricorrendo pure aipiu mesehini artifiei contabili, come il trasferimento 
diunapartedi questioperai"estemalizzati" 0 "filializzati" sottocontratti di altrisettori, terziari 
per10 piü (gli'operai FIATaddettiai magazzinie trasporti interni, i earrellisti, trasferiti allaTNT 
sono eosi diventati dei "terziari" continuando a fare 10 stesso lavorooperaio e nello stesso 
postol) 

Ma tutte le manovreehela BorghesiaImperialistadelnostropaeseha messoineampoper 
aurnentare la propriacompetitivitä sono fallite: le leggiBiagi, la precarizzazione dei posti di 
lavoro,l' aumento dei ritmi, l'abbassamento deisalari,ladelocalizzazione e i licenziamenti non 
sono riuseiti a sortire I' effetto desiderato tanto eforte e profondala erisi economica in atto. 

E' coslehe i padroni,per boeeadelloro capoMontezemolo, chiedono politiehe di lacrime 
e'sangue a questoe al prossimogovemo: menoregolesullavoro, menosalario,menodiritti, 
piülibertä d'azione per i padroni, Inoltre l'Europa unita si smasehera come l'Europa dei 
sacrifiei per le masse lavoratrici e l'Europa a eacciadiprofittiper i padroni. Allenostrelegg] 
contro i lavoratori si aggiungono le direttive,europee come la Bolkestain ("esportazione" 
dellenormative e deisalaripiü competitivi) e la direttivasuglioraridi lavoro( ehe fissail tetto 
legaledelI'orarioeuropeoa 65 ore Ie ricordarsi ehegrandiartefici di queste regalosonostad 
i borghesidi "sinistra"Blair e Sehroeder). E' preeisamente controqueste due direttive ehesi 
eindirizzatoil grande NO franeesee olandeseai referendumeuropei, dando00'espressione 
politieaalle tante resistenzee lotte dei mesi precedenti. 

Al Movimento Operaio si presentano quindi due direzioni da prendere per far fronte a 
questa situazione . ' , 
. La primaequellaehecivienecontinuamente presentata dai sindacati e dai partiti "riformisti": 
chiedereainostripadronidi esserepiücompetitivi, di farepiüinvestimenti, chiedereaipadro
ni di fare meglio illoro "lavoro" e, tutti insieme, affondare operai di altri paesi, rovinare 10 
economie di altripaesi (stupendaprospettiva, di grandeciviltä, all'altezza di questigenerosi 
esportatori di demoerazia). In nomedellacompetitivitä dei sistemapadronaleitaliano questl 
lineaporta il Movimento Operaioalla prostituzione dellapropriaidentitä, a sposarela lo~CI 
dei sistemaehe ci sfrutta e opprime, a rassegnarsi al ruolodi schiavifedeli, alla disponibiliti ' 
ai sacrificie all,elemosinadi quellepochebriciole ehe i padronifannoeaderedallalorotavola , 
imbandita E' la linea ehe si prodiga in ogni modo a tenere in piedi con 10 sfuttamento dei 
lavoratori un sistemacapitalistaferoeee senzaprospettive, pereheall,impossibilitä di useire - " 
dallepropriecontraddizioni e dallaerisieronieaconseguente, esso nonpuo' rispondereehe ~..' 
con sfruttamento sempre piü intensivo e guerre di rapinasempre piu eriminali. " . 

E' la solita parabola della borghesia di sinistra e dei "riformisti", i quali da 30 anni cl 
ripctono 10 stesso ritornello: "per far andare bene le cose per i lavoratori bisogna fare altri r : 

sacrifici, aiutando ilpadronead usciredallacrisi". Peccato ehecosiprediehino tuttii"riformisti.. 
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e tuttii borghesial mondo, cosicche il risultato euna guerra almassaerotra proletari, a Chi si ill:
fa sfruttaredi piu..

L'altra stradae quella ehe puö mettere in diseussione tutto. E' la strada ehe porta il 11 

Movimento Operaioa difendersi, oggi, dagliattacchidei padronatoper metterein discussio I
I!rJ 

i 

ne ed affossare, domeni, il suo marciosistema E' la linea dei rifiutodellacompetitivitä come I' 
sistemaeconornico dominante. E' la lineaehevuolefar pagarela erisiai padronivisto ehe ne I sono loro i responsabili.

E' la lineadel riseattoedel protagonismo dei MovimentoOperaio. Movimento Operaio :111 

ehedeveposizionarsi su una lineadi completaautonomiadalledirezione sindacali, ehedeve \1 

ritrovare la propriaAutonornia di Classe. ' . 
TI probleroa veroeheancoramoltisi rifiutano di consideraree eheoggi i rapportidi forza I ,'I'nonsi misurano sullacapacitädistrapparealpadronebuonicontratti 0 semplicimiglioramen I 

ti economici; ma sullacapacitädi svincolarsi dallasubalternitA allalogicadellacompetitivitä i(ehe ela maschera delloro sistema, e non altro), di mettere dunque in diseussione illoro 
-marcio sistemadi sfruttamentoe di ereare quellaprospettivapoliticaehe, unica, possa dare ;1 
sbocehireali e concreti alla lotta ehe la elasse sta conducendo contro il padronato. I',IProprio perehe nello stato di crisi economiea generale si manifestapienamente la vera I 
natura di sfruttamento deU'uomo sull'uomo, propria del sistema eapitalista, e si ereano le i 
condizioni oggettivefavorevoli al rovesciamento di tale sistema, eindispensabile costruire 
un altro rapporto tra le lotte immediate, a earattere economico, di resistenza e la lotta piu 
generale, politica, di prospettiva Le due sono necessarie e devono riuseire ad articolarsi 
reciprocamente, perehe solo la prospettiva di un altro sistema,di un'altra societä, puo' per
metteredi raccogliere le forzeehesi sviluppano dentrole lotte,edorganizzarle in una chiara 
e diehiarata prospettiva rivoluzionaria ' 

TI Movimento Operaio, di Classe,e oggiin ritardosu tutto cio'. 
I\i 

Si fa sentire la mancanzadei Partito, dell'azione d'avanguardiadel Partita. Azioneehe 1
1 

significa iniziativaPolitico-Militare. Cioeun'iniziativa eheraccolga ivarielementi necessari in
 
grade di apriretaleprospettiva(elementi politici e rnilitari ,appunto), di aprirela strada dove
 
far confluire tutte quelleavanguardie ehe maturino l'idea ehe questosistema va combattuto
 
e aftossato, corneuniea soluzione positiva alla erisi nellaquale i padronici hannoeacciato.
 

Senza I'azionedi 00 talepartito,equindisenza il supportodi unaprospettivarivoluziona

ria, tutte le lotte in corso, le piccole 0 grandi conquiste ehe ne derivano, la difesa degli
 

. interessi di classe, sono destinate a cadere nella trappola dei "riforrnismo" ehe continua, 
anehe in una situazione impossibile, ad implorare il padrone di essere piü buono e di poter 
banehettare al suo tavolo con le briciole ehe gli cadono dal piatto (ehe agli ocehi di tutti 
stannosparendo). Peggio ancora, a caderenellatrappoladi questisedieenti"rifermisti" ehe 
cispingono come"came da cannone" nelleguerrediconcorrenza, cornmerciali primae armate 
poi, ' 

LACRISI E' DEI PADRONI FACCIAMOGLIELA PAGAREltl 

NO ALLA LOGICA DI CONCORRENZAE COMPETITIVITA'CHE CI RENDE SEMPRE 
PIU SCBIAVI E PREPARA NUOVE GUERRE IMPERIALISTE 

UNITA' IN'i'ERNAZIONALE DEGU OPERAIIE:ALAVOROUGUALE-SALAlUOUGUALE 

SVILUPPIAMOLA NOSTRA AUTONOMIA DI CLASSE: ORGANISMI DI LOTTA 
E PARTITO COMUNISTA BASATO SULL'UNITA' DEL POLmCo-MILlTARE 
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Capitalismo internazionale 
tra crisi e guerra 
Come leggere 11 elclo economleo attuale? A ehe punto slamo della 
crlsl generale storlea da sovrapproduzlone? ehe peso hanno le 
nuove aree dl svlluppo economlco? Po_son~ Invertlre .'8 tendenz.? 
Qual'. 11 ruolo eeonomleo della guerra? 

L'ultimo periodo ha visto condensarsi molti degli elementi economiei e politici ehe 
travagliano if sistema capitalistico, La questione energetiea prima di tutto, causa principale 
dello seatenamento imperialista in tutto il Medioriente. L' emergere prepotente della forza 
economica di Cina e Jndianel mezzo di forti tensioni concorrenziali e dell'avvitamento dei 
fattori di erisi storica I conseguenti scossoni negli equilibri politici intemazionali di cui e 
sintomo la disputa interimperialista attomoall'Iraq. L'aggravarsidei giogoimposto ai paesi 
dipendenti, ai popoli oppressi con continui strappi sui livelli di sfruttamento e/o impoveri
mentodi eui sono sintomil' endemicitä delleguerre e le ondatemigratorie. E ancora, qui in 
Buropa, la nuovaoffensiva padronalesugliorari di Iavoro. 

La guerra per I'energla 

Indubbiamente il fatto piü rilevante e quest'ennesimo aeutizzarsi della questione energetica. 
Abbiamo superato la soglia dei 60 dollari albarile petrolio. E' un prezzo altissimo ehe spiega la 
guerra e ehe reclama aneora guerra. Basti rieordare che la primaaggressione nel Golfo, nel '91, 
avvenne anehe perehe gliUSAnonsopportavano UDprezzo in aumento verso i 30dollaril 

All'epoca 10 dissero in modo sfacciato: il prezzo dei petrolio deve essere una variabile 
dipendente del 'tenore di vita USA'. 

Naturalmente pesö enonnemente 10 squilibrio mondiale venutosi a creareconI'implosione 
deU'URSS e l' aprirsidinuovepossibilitäper I'imperialismo USA di appropriarsi piustretta
mentedellemaggiori riserveenergetiche mondiali.lniziö 1l il progetto di 'GrandeMedioriente'. 
Non einutile ricordare ehe storicamente I'egemonia imperialista si gioea sul controllo dei 
marie dellefonti di materieprime. 

Risultato dellaprima invasione dell'Iraq fu il dispiegamento di forze in tutta l'area, con 
l'installazione di basimilitari.in ArabiaSaudita,Kuwait,.Emirati ArabiRiuniti, decinedimi
gliaiadi militari eheormaistazionano stabihnente in tutta Iaregione, sostenuti dalleflotteehe 
giß occupavano Golfo Persico e OceanoJndiano. Dispiegamento ehe si e allargato ancora 
con I'invasione 'dell'Afghanistan e con le nuovebasi nelle exRepubbliche Sovietiehe d'Asia 
ccntrale. 

Insommastrategiadigrandeportataehesi dipanaIungo Ierotteprincipali deIpetrolio: dIl 
giacimenti storiei e piü importanti ai nuovi dei Mar Caspio e d'Asia centrale, attraverso 10 
snododeglioleodotti esistenti e da costruire tra Caueaso, Turehia, Balcani e finoalPakistaat 
Su tutto quest'asse, ehe le potenze imperialiste vogliono trasformare in un vero e proprio 
'eorridoio speciale' sotto il loro stretto controUo 0 per interposizione di sueeubi vass~ 
sono scoppiatisistematicamente conflitti, guerre e fenomeni 'terroristiei' a partire dai primt 
anni '90. 
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Hannoscatenato forze ehe poi controllano malamente. In generale gli imperialisti, nelle 

loropolitiche coloniali, si appoggiano alle forze loealiphI retrive, oseurantiste e ogni volta, 1II: 
come apprendisti stregoni, evoeano mostri e demoni ingovernabili. E' il caso palese !,I 
dell'islamisrno integralis1aneUe suevarianti piü estremecomela matriee wahabita L' installa :1 

zionepermanente nei luoghisantidell'Islamdelleforze armateimperialiste estata la goccia 
ehehafattotraboecare il vaso di una crisiehe maturavada tempotra i padroniimperialisti e 

1,11 

i vassalli eheli avevano aiutati nellalottacontrorivoluzionaria, anticomunista. I1 

Ricordiamo come a partire da questo sostegno organico, deciso strategieamente negli i 

anni '60, si 'Fratelli mussulmani' (una delle prineipali reti internazionali dell'Islam), gli 11, 

imperialisti abbiano utilizzato tante loro frazioni, fino al caso dei Talebani. Questi ultimi in 
i 'Isfacciatafunzione petrolifera,. dovendo assieurare costruzione e protezione dell'oleodotto 

USA transitante tra i giacimenti deICaspio e i portidelPakistan. Progettofacenteparte delIa 
guerra sotterranea conFraneiae Russia, ehe venivano gia colpite con I'estromissione delle I.

1: 1fazioni islamiehe al poterein Mghanista (il caso del comandante Massoudin partieolare). 
11IOra gli imperialisti si sonoimpiantati in Iraq. La resistenzaha assuntoproporzioni enormi 

e tra gli altriobiettivi ehepersegue, conrelativo suecesso, e'e il sabotaggio deUa produzione ! 11 

edel trasporto del petrolio. I piü maechiavellici piani dei 'padronideI mondo' finiseono per 
suseitare Ia resistenza dei popolie quindi per nonpotersirealizzarel 

Anche lanuova potenza imperialistarussa ecoinvolta in questa partita fondamentale. Siaper 1111 

la posta 'geostrategica' ehe arriva fino alla guerra in Cecenia, dove passal'ultimo oleodotto 
.. lli. 
11mediorientale eontrollato dalla Russia (laquale ne stacostruendo unoparallele, mainterrarussa), 
1

sia per il pesodelle sueproduzioni e riserve siberiane (le seconde almondo), attualmente sotto I l' 

tensione a causa dellaguerra·trai gruppi oligarchici. Piil in generale stanno crescendo le tensioni 1 

attomo allaRussia ehesisente sempre piüaccercbiata dalla eatena imperialista USA (allargamen
I1
 

to della NATO e intrusioni inUeraina, Georgia, Kirghisistan, ecc.).
 

'1La questlone elnese edel nuovl Imperiallsml 111:1 

Lo sviluppo in Cina eeffettivamente contro-corrente rispetto alla tendenzagenerale. Si
 
puö dire eheassistiamo ancoraall'estensione delModo di Produzione Capitalista (MPC) in
 
aree vastissime, ehe non eranostate toccateprima dell'avvento del Socialismo e ehe quindi
 
costituiscono un'effettiva"nuova frontiera" di sviluppo quantitative. Tassi di crescitaannua
 111 

1deIPNL deI8/1()o!cI, espansione geometricadei mercatiintemi, sviluppo del consumismo per 
11.,1 11larghisettori, urbanizzazione selvaggia e continua epulsione dalle campagne conereazione di 

un enorme esereito industriale di riserva, esplosione di nuovi ceti borghesi estremamente 
1. 11 

li' 
1 

1famelici. Soprattutto awnento incessante delle concentrazioni operaiesottoposte 81 eapitale 
privatoe a livelli di sfruttamento selvaggio. Sfruttamento ehe, beninteso, si intensifiea pure 111 

nei settoristatalie di eui il nwnero degli operaiueeisi in miniera e significativo: quest'anno 
siamogiä a circa60001 1:11 

I revisonisti alpotereconTengTsiaoPingrilanciarono conforzalavia dellarestaurazione :,1
li 

deIcapitalismo. E nonostante una continua e sotterranearesistenza di massaquestarestaura l\ 

zionehapermessoI'estendersi deiMPC sullascalaenorme di UDtalepaese. :i
t 

Ecco cosl ehe il eapitalismo mondiale oggi trova il puntello di un'area in espansione ehe 
1ne sostiene illivellomediodi valorizzazione allepreseconla cadutatendenziale delsaggiodi 

'11 

11 

profitto.
Vantaggio relativo comunque perehe quest'espansione, per le sue caratteristiehe, per i
 

livelli disfruttamentoe di prezzi, impone ancordi piu la corsa intemazionale al ribasso, alla
 
compressione dei costi e dei margini di profitto, allavirulenza dellaconcorrenzaInfineagi
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see ancorapesantemente sullacadutatendenziale deIsaggiodi profitteehe,ripetiamolo, e Ia 
leggefondamentale ehe attraversaiI sistemaeapitalista su scalamondiale e ne e la tendenza 
storica 

D'altronde e un fatto ehe s'impone pure nel dibattito mediatizzato: Ia potenza cinese e 
inquietante proprio per questa esacerbazione concorrenziale, per Ie costanti tensioni sugli 
equilibri intemazionali. La spettrodellaguerra interimperialista riapparel 

Mentre Ie altre linee di scontro storiehe (USA, Europa, Giappone) restano Iatenti 0 si 
sviluppano per interpostapersona, come inAfrica, nel easodellaCinasi tratta deli'emergere 
di un imperialismo molto potente e nel euore deI sistema mondiale, visto ehe I'area Asia
Pacificoe diventataI' area economieamente piu importante. E vistoehe la Cinaha una reale 
indipendenza ehe si coneretizzaanehe nei suoi ereseenti piani di armamento, nel fatto di 
disporredell'armaatomiea, nellasua strategiaimperialista di egemonia asiatica Insommae 
una erescita economiea ehe erea piu problemidi quanti. ne risolvaper il sistemaeapitalista 
internazionale. 

Uno sviluppodi questigiornisui millemodiattraverso i qualigli imperialisti schiacciano 
I' economiae la vita degli altri popoli. Con la eaduta dei sistemaintemazionale di quote di 
commereio dei prodotti tessili, leesportazioni cinesi (cioei capitalisti cinesie le multinazio
nali laggiü installate) sarannole grandivincenti. Ma naturalmente a scapitodi altri: moltissi
mi operai d'Europa, per esempio, (ma non i loropadroniehe per l'appunto sonogis. in Cina 
a gozzovigliare con i 1000 simili, sulle spalle di altri operai)ma soprattutto di interi settori 
tessili di paesi dipendenti. E Iaggiu le eifre sono davvero tragiehe. Un solo esempio: il 
Bangladesha cuiil tessileproeural' 800.10 deiredditi da esportazione. Bisognaconsiderare ehe 
IaCinaha gia compiuto altreesealations. L'ultimadopola sua integrazione nell'OMe ehe le 
permisedi beneficiare di diverseagevolazioni, colrisultato di aumentare il suo exporttessile 
versogliUSA del 50%in unannoe di far crollare i prezzi de130%1 Al tempostesso l'export 
deiBangladeshecrollato dellameta!Immaginarsi cosasignifiehino questefreddeeifreper un 
popologiä eosipovero: miseriae morte. Eh giä; 'mors tua, vita mea' ILa grandeurdei eapi
talismoetutta 11. Ma eertoin questi easi non abbiamo dirittoalle assordanti campagnesul 
ripetto della vita umana, dei diritti umani e bla bla bla.. Nel dieembre '04 il govemo ha 
imposto leggi sullavoro ehe portano I'orario nel tessile a 72 ore settimanali! Gli operai ri
spondono conmanifestazioni e seioperi. --... 

Gli imperialisti cinesi,da buoni parvenü, non hannotrovatodi peggio da dire ehe consi
gliare ai paesi 'vittimedella concorrenza slea1e' di rivoigersi a FM! e BM per i 1000 buoni 
servizil 

Dlvlslone Internazionale dei lavoro 

LaCinapoieil pemodituttaunanuova ripartizione deisegmenti produttivi, della ridefinizione 
dellaeosidetta divisione intemazionale deI IavQOO. Questa euna realtä di lunga data, ma attual
mente essasi dispiega su dimensioni ancora piülarghe, nel tempo e nellospazio. E soprattutto la 
suaesasperazione e mediatizzazione efunzionale alle politiehe delricatto e dell'aggressione alle 
eondizioni proletarie, dapertutto. Si parlaormai di logica della 'terzomondiazione', nel senso del 
doversi mettere a Iivello della eoncorrenza delie aree a piü bassi salari: il eapitale internazionale 
dopo aversaeeheggiato intuttii modipossibili quelle areee dopo averle integrate neisuoiprocessi 
diproduzione multinazionali, orale gioca contro il proletariato deipaesiimperialisti. Alimentano 
la spirale a1 massacro, perehe ogni arretramento prepara il suceessivo, eome vediamo da anni, e 
infine si trattadi un arretramento globale per il proletariato di tutto il mondo e di veree proprie 
condanne a morte per i piu deboli. 

Estate 2005 

Rlflutare 11 veleno della concorrenza tra proletarI. 
Proletarl dl tutti I paesl, uni tl! 

Oggisiamoarrivati ad unafaseestrernamente sofistieata, dovesi eombinano diversefor
me e modalita di investimento. 

.Innanzitutto la ripartizione sommariadei settoriper eui alleperiferiesono andatiquellia . 
minore valoreagghmto e apiü bassa composizione organica(rapporto tra eapitalevariabile
forzalavoroe eapitale oostante-macchinario), comecerti settori dibeni di consumo di massa, 
il tessile, l'elettronica; maanehe settoridell'industriapesantequalisiderurgia, minieree can
tieri navali. Ma I'aspetto principale, oggi, eehe tutti i settori vengono attraversati al Ioro 
interno da unadivisione dellavoro intemazionale. Nel sensoehe, ineentrato sulla disposizio
ne geografica mondiale e mobile dellemultinazionali, unostesso eieloproduttivo escompo
sto e ricompostosu distanze finoraininunaginabili. . 

Dueesempi fra gli altri. A Mirafiori vengono montatisullevetturedei motoriprodotti in 
Brasilee questomentrele Meceaniehe-Powertrain sonostate progressivamente smantellate. 
L' esempio eancorapiü ehiaroquandosi pensa allatrasfonnazione strutturaledi questa das
sica grande fabbrica: da ciclo completo e allargato (l'autovi era prodotta dall'A alla Z 
stampaggio, lastroferratura, vernieiatura, earrozzeria-montaggio, meccaniehe - e vi era perfi
noun'offieinadi fonderia, cioeUD. ciclo a monte) essasietrasformatainfabbriea diassemblaggio 
finale, piü qualehe parte di segmentidi lastroferratura Infineediventata la grandefabbriea 
attuale, modello giapponese, ehiamata anche 'fabbricaeaceiavite' per indieareehe si trattadi 
montaggio di parti e eomponenti prodotte in gran parte all'estemo. TI rapporto medio di 
quote-parti dellaproduzione complessiva nel settore auto eattualmente deI 70/75% di pro
duzione all'estemol 

Altro esempio, molto importante per gli sviluppi dell'imperialismo europeo: Ia 
delocalizzazione internaal settoretessile,versoi paesi deiMaghreb. Essa avviene su aleuni 
precisisegmenti deIprocesso produttivo, intermedi, semilavorati, mentrela filaturaa monte 
e Ia finizione e commercializzazione, a valle, restano in Europa. Quindi le merci fanno un 
doppio movimento, andata e ritomo,su tre fasi di Iavorazione. Questo modello in atto e 
molto importante perehe permette alI'imperialismo, in questo caso europeo, di inglobare,. 
legare piu strettamente a se dei vassalli, ridefinendo zone di egemonia e agenda in modo 
flessibile e integrato sui tassi di sfrottamento per poter assecondare il movimento generale 
allacompressionedeicosti e affrontare gli imperialismi piu agggressivi neivari settori(come 
la Cinaappunto nel settore tessile). Seguendo Ie lineemutevoli, mobili, di questi aggregati 
intomoaigrandigruppimonopolistici, si puö seguireil formarsi deinuovigruppicontrappo
sti nella 'terza guerra mondiale in via di sviluppo', il consolidarsi delle ripettive aree di 
vassallaggio, OO8i comeinquestoeasodeiMaghrebeevidente il tentative europeodiprende
re il controllo deIMediterraneo. 

Ancoraun capitolo da considerare e10 sviluppo impetuoso delleSweatshops, vale a dire 
ZoneFrancl1e Industriali. Cioedeipoliindustriali sottrattia granpartedellelegislazioni locali 
e intemazionali deIIavoro. Un equivalente dei 'paradisifiscali'per i traffiei capitalistici erimi
nali. Coneretamente: infemi eapitalistici, bagni penali deI Iavoro salariato, fabbriehe 
militarizzatel La stessa Organizzazione Intemazionale dei Lavoro (0.11), istituzione bor
ghesebeninteso,e obbligata a criticarle duramente perehesi trattanei fattidi soppressione di 
ognilegaliti. QuesteZ.F.l 8000 trasversali, si ritrovano in moltideipaesi dipendenti e com
prendono alloro intemolieenziatari, fornitorie committenti vari di tutti i gruppi industriali. 
Tutt'altro ehe UD fenomeno marginale, esse erano quantificate dalI'O.I.T. nel '98 in 850, 
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distribuite tra 70 paesi, per27 milioni di lavoratori! Da allorai loronumerinonhannofattoehe 
crescere.Esse sono letteralmente militarizzate e/o tenutesotto controllo da bande criminali, 
squadronidellamorteehe,comeneleasodelMessico(CiudadJuarez),sequestrano e uccido-
DO centinaiadi operaie. . 

E' anehe qui ma non solo, ehe illavoro minorile conosce una nuova impennata. E' un 
fenomeno diffuso in tutte le areedi 'nuova industrializzazione', ultimo zoecolo dellapiramide 
eapitalista comandatadaigrandi monopoli. Senza dilungarsi in deserizioni di questagalleria 
degliorrori,vogliamo perörilevareehetutto ciönoneun buonsegnodi saluteper il sistema, 
perehenemmeno a loro,per quantosianokarogne, conviene troppogeneralizzare similisiste
mi di sfruttamento. Far lavoraresulla base di militarizzazione e terrorismo non e un buon 
affare, alla lunga provocainevitabilmente una rispostaproletarianonpropriogentile. 

Non equindi un segne di salute per il sistema, rivela la profonditä della erisi generale 
storiea,.il fatto ehe il eapitalerincorre disperatamente i tassi di sfruttamento piu bestialiper 
risollevare i suoi livelli di profittabilitä. -I'irragionevalesaggio di profitto - e ehe non rieseea 
risolvere il problema, mentresconvolge paesiinterigettandoli neigironi infemali delleasettiche 
leggi di mereato. . 

TI easodell'Afrieae emblematico conlaverae propriaeriminalizzazione dei settorimine
. rari(in particolare le zonediamantifere e diminerali rari),valea direconla gestionedellearee 

interessanti - Congo, Africaaustrale, GolgodiGuinea- tramiteregimidiveri eproprigangster 
e attizzandoscontri"etnici'. Grande e stato i1 silenzio attomoal tentativo di colpodi stato in 
GuineaConakri(nuovigiacimenti petroliferi, in tutto il Golfe,considerati strategici) condot
to da una banda di mercenariterroristi internazionali, dipendenti delle agenziespecializzate 
sudafrieane (ehe vuol dire poi angloamerieane) e capeggiati nientemeno ehe da1 figlio di 
MargarethTateher. 

TI eapitaleha aumentatoglobalmente il suo tassodi mobilitä e ridottolalongevitäd'instal
lazione: se primacostruivaunagrandefabbrieaprevistaper una duratadi moltidecenni, oggi 
prospettaal massimo10/20 anni, poi si vedrä E' moltodiffusal'installazionedi cielidi circa 
diecianni, a tumo, nei paesi dipendenti ehesi dimostrano di voltain voltapiü redditizi, Cool 
il eapitaleutilizzatutti i territori, tutte le possibilitä; delocalizzazione, filializzazione, Iicenze, 
joint-ventures, sub-appaltoa easeata, eee. Questo movimento d'insieme e stato ancorapiü 
potenziato dallosviluppo dellaFinanzaDiretta,valea diredeipiazzamenti a brevetermine, di 
tutto un mereatodi rieereadi realizzazione in tempi semprepiü stretti. 

.Questa la causa fondamentale delle erisi catastrofiehe e ricorrenti di ex 'promesse del 
futuro': Corea del sud, Brasile,Argentina, Indonesia, ecc. Crisiorchestrate direttamente dai 
grandi eentrifinanziari intemazionali aneheper 'rimettere a livello' i pretendenti di maggior 
indipendenza e quote economiehe. 

Per l'Europa dell'est i1 discorsoe analogo, con in piü I'aggravantedi tutto il processodi 
colonizzazione economiea ehe ha significato annessione, a prezzi straceiati, delle parti mi
gliori dell'apparatoproduttivo, abbandono e devastazione delleparti restanti, con la tragedie 
socialeehene econseguita Il proeessodivassallaggio delleeconomie localie didislocazione 
dei cicliproduttivi dei grandi gruppi capitalisti tra Ovest ed Est emoltoavanzato. I gruppi 
capitalisti italiani sonomoltopresenti,pur se all'ombra degli imperialismi forti. 

Rltorno della guerra sull'orarlo dl lavoro 

C'era da aspettarselo, Tutto questo processo d'integrazione intemazionale, questa esa
sperazionedella rieerea di tassi di sfruttamento, non poteva non ricadere anehe all'interno 
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dellefonnazioni economiehe centrali. Tantopiü ehe questiprocessisonosempre stati usatiin 
chiave antioperaia TI movimento al riaIlungamento degli oraridi lavoroormai toeea il cuore 
dellaU.E. comeconfennala nuovadirettivaeuropeasulle 65 ore settimanali. 

Uno dei easi piü recenti emoltoimportante: coneernelaDeutehBahn,'compagniaferro
viariatedesca Essa e riuseitaad imporre(conla collaborazione sindacale) un aumentodegli 
orarivariabile e modulato adpersonam, aumentoehe puö portare I'orarioannuofinoa 2088 
ore! In easodi rifiuto del dipendente, sipassa al tagliosalariale: 5.5%. Contemporaneamente . 
c'e stato I'accordo allaOpel-GMsui licenziamenti e riduzioni salariali. Infinela stangatasul 
sistemadi sussidiper Jadisoccupazione. Bparliamo di Germania.. . 

NeleasodelI 'Italia il rinnovo deiCCNL deimetalmeccanici vienesubordinato daipadro
ni, oltreall'applieazione dellalegge30, alladefinizione dell'orariodi lavorosu base annuae 
non settimanale, questo perehe vogliono allungare 0 restringere a piacimento Jasettimans 
lavorativa 

C' eda considerare un movimento di relative riavvicinamento nelle condizioni di sfrutta
mentotra i centrie leperiferie, perehe in queste agisce anche il movimento proletario ehe, 
sottoforme diverse, riescecomunque a praticaredelleoffensive salariali comenel easodella 
lottadeglioperaidellaSkodaauto nellaRepubblicaCeka Si sa ehe questi movimenti sono 
molto forti ormai in Cina, mentre in Corea del sud hanno da tempo rialzato nettamente i 
salari, alpuntoeheun gruppocomeSamsunginstallö recentemente unafabbrieainInghilter
ra, dichiarando ehe l'operaio ingleseera diventato piü conveniente ehe illoro! Questo eun 
casoestremoevidentemente, ma nonsi puö nonconsiderare questodoppio movimento com
plementare, tra eentrie periferie, soprattutto rispettoalleprospettive diunitä intemazionalista 
da costruire. 

Per controquestoattaccoborghesesugliorari e deeisamente un altre sintomo dellagra
vita della crisi generalestoriea, dell'insensatezza e ferociadella spirale concorrenziale ehe 
trascinanel suo vorticee schiaccia semprepiu le condizioni proletarie. 

TI progamma politico dei commristi devetrovarelevieper porreal centroquestatematica, 
per rovesciare I'uso ehe la borghesiane fa in termini di rieattoterroristico controle masse,in 
tenninid' immiserimento delleprospettive di vita, di aceettazione di questo allueinante siste
ma economico come il minormalepossibile, 

Nelletoro mani, il progressotecnologico diventauna maledizione, diventauna rineorsa 
folle, senzafine, a semprepiü lontani standarddi produttivitä, competitiviti, redditivitä.. Di- . 
soccupazione e miserianera per gli uni, sehiavismo salarialeper gIi altri, Progressoteenolo
gico, neUe loro mani, signifiea inevitabilmente eccedenza di capacitä produttive, gia 
eronicamente eeeedenti. Quindilicenziamemi, chiusuradiimpianti e sieuroulteriore aggrava
mento dellosfruttamento per chi resta. . ~ 

Tuttociö evero dalleprime ristrutturazioni d'inizio dellaerisi, continuaa ripetersi e gli 
effetti cumulativi sono sotto gli occhi di tutti con gli sconvolgimenti soeialiprodottisi e ehe 
sonoparticolarmente pesanti.peril proletarlato delleperiferie. Ciö si roveseiaviolentemente 
anehesul pianopolitico dellalotta di classe, perehepermetteallaborghesiadi far arretrarela 
lineadelloscontro, di spingereil proletariato su unalineadifensiva, amendicare lavoro, farsi 
oggettodi negoziati bidonedove le burocrazie sindacali legittimano le lorostrategie di colla 
borazione di classe. 

Dobbiamoassolutamente trovaremodie formeper attaccare questa spirale,costruire le 
condizioni per un'iniziativa di elasse di ampiorespiroehe ribalti a sua volta la logieadello 
scontroinatto.Lo sviluppoincessante delleforzeproduttive puöessere la baseper la libera
zionedal1avoro, per rilaneiare il contenuto storicodei movimento operaioe comunista della 
drastieariduzione dellagiomatalavorativa, per laprospettiva diunasocietädovela liberazio
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ne socialesignificaprimadi tutto presa inmanocollettivadellecondizioni di produzione e di 
esistenza, ripartendo e lottando collettivamente per ridurre illavoro socialmente neeessario. 

Paradossalmente oggi e molto piü realistico porsi la costruzione delle condizioni per ri
prenderequestaprospettiva ehenonrincorrere difensivamente il movimento retrogado impo
sto dal capitale. In ognicaso non ci sonomargini, mezzi termini: tutta l'esperienza di questi 
decenni 10 dimostra, Certo domandadiverse condizioni. In prima luogo porre la centralitä 
della lotta per il poterel 

L'orario del lavoro, la precarietä del lavoro, il contenuto dellavoro, oggi piü ehe Mai, di 
fronteallatirraniaimperialista moderna, si affrontano soloconilpotere, Vieeversasi restasul 
piano dellasubalternitä allalogica"inevitabile' delleleggi di mereatoe d'Impresa, dellepro
teste demoeratiehe di 'cittadini', cioedelpiagnisteo fastidioso e inconeludente (latonegativo 
degli attuali movimenti altermondialisti). Dobbiamo far useire i movimenti di elasse dalle 
secehedi questa subaltemitäalla spiraleimposta dal capitale. nprogrammapolitico dei co
munistideve risolvere questequestioni, fare la sintesi tra i livelli esistenti di resistenzadella 
classe e la tendenzaallo scontroper il potere,per la liberazione.Trovare di volta in voltagli 
elementi concreti, interni al dibattito e allepossibilitä di massa, per fare questo legame,per 
saldare ogni volta meglio questi piani differenti, peralimentarli reciprocamente. Ma il ehe 

. vuol dire costruireil polo maneante attualmente di questa dialettiea: I'Organizzazione (ten
denzialmente il Partito)eapacedi assumeree far viveregli elementi strategiei e programma
tiei (ehe non saranno mai prodotto dellaspontaneitä e delle dinamiehe di massa) e infine di 
porre e affrontare illungo percorsodi scontro per il potere. 

Organizzazione ehe agisca subito da partito (costruendolo al tempo stesso), quindipo
nendoin pratieala questione essenziale dell'organizzazione dellaforza, intesanel suo senso 
piu compiuto: unitä del p.m. Per poter affrontare 10 Stato, I'imperialismo, le loro politiehe 
globalie la 10m violenzasistemieaehe,viceversa, restanoinacessibili, inataceabili (provocan
do quel senso diffuso di frustrazione e impotenza ehe travagliai movimenti di massa). 

.Quello ehe in altri termini ehiamiamo: coniugare difesa e attacco. Dove per attacco va 
inteso.siail eontenuto programmatico di Rivoluzione socialesia la strategiaper arrivarci e 
quindii necessaristrumenti delpartitoe deimezziper coneretizzare questastrategia- I'unitA 
.del p.rn.L'importanza di questielementi einuna relazione di reciprocitä, cosi comel'effiea
cia e la forza del partitoe in reciprocitä, in funzione dell'avanzamento e maturazione rivolu
zionariadellemasse.Oggisi fa un granparlaredeimalidi questosistema, si sannosviscerare 
piuttostobene i tanti aspettidellosfruttamento e dell'oppressione, dellaviolenzasistemieae 
sistematieaehe schiaccia i popoli e pure la terra. Ma c'e pure UD diffuso rifiuto, quasi un 
atteggiamento refrattario all'idea di presa delpotere,poggiantesu Wl8. visionedenigratoria e 
azzerantesullesperienze di trasfonnazione socialistavissutestorieamente. Tuttoeio e anehe 
il frutto dei rapportidi forza edella grande ondata reazionaria ehe, in parte, stiamo ancora 
vivendo. .v, 

Ma appuntoperehe sonoi nodi deeisivi ehe abbiamo di fronte e queste il nesso ehe dob
biamo, in particolare, rivitalizzare dentro i percorsi di lotta, La eritiea sociale deve darsi i 
mezzi per eoneretizzarsi, per diventare progetto fattibile di trasformazione rivoluzionaria 
delIasocietä, 

E' assolutamente falso ehe si possa modificare, costruirealcunche di serioall'internodi 
unsistematirannico e bestiale. E quindilaquestionedeIpotere,di unastrategiaadeguataper 
arrivarei e dei mezzi ehe la sostanziano e ineludibile e vitale. 

"0 tutti 0 nessuno0 i'fueili 0 le eatene" (H. Brecht) 
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Ancora sulle contraddizioni
 
La storia,ormaiareinota, di Bin Laden mostra chiaramente la contraddizione ehe esiste 

tra l'imperialismo e le borghesienazionali dipendenti. Contraddizione ehe con 10sviluppo . 
dellacrisigenerale si acutizzafino a determinare momenti di rotturatra i piü elevaticomenel 
casoevidenziato dall'attacco dell'Ll settembre2001alle TwinTower. Da! punto di vista di 
c1asse si trattadi unafrazione dell'oligarchia saudita in crescente disaccordo con la strategia 
della casa regnante, per la sua subaltemitä agli USA. E' la stessa frazione ehe al soldo 
dell'imperiaIismo USA aveva promosso e foraggiato, in funzione .antisovietica, la rinaseita 
del radicalismo islamico (wahabita) nelle repubbliche delI'Asia centrale fin dagli anni '70. 
Movimento ehe avevaavutoil suo eulmine nellaguerrigliaantisovietiea in Afghanistan. 

La rotturacon l'imperialismo USA arrivaquandoesso alzala posta con Japrima guerra 
contro Saddammiziando a considerare il petrolioarabocomeunarisorsadaporresotto il suo 
diretto controllo. TI motivo principale di-questa rottura e Japermanenzadopo la guerra delle 
basimilitari americane in ArabiaSaudita. 

Questa frazione hadecisodi cavaleare larivolta popolarearabo-islamiea eontrogli USA 
e l'Oeeidente, cercando di imprimerle una ideologia Identitarista-religiosa E' normale. Ciö 
corrisponde all,orizzonte massimo immaginabile dalmondoborghese, ancorpiu quando si 
trovaa comporre i propriinteressi conresidui e vestigiadeiModidiproduzione precapitalistici. 

La situazione ecomplessa perehe se, da UD lato, l'oppressione imperialista ediventata 
schiacciante e se questefrazioni diborghesia nazionale (ehe si oppongono all,imperialismo) 
hannoripresopesooceupando il vuotopolitico ereatosiconle sconfitte e il riflusso deimovi
mentirivoluzionari, ealtrettanto vero ehe 10 spaziostoricoper queste borghesie nazionali e 
ridottissimo, per cui i loromovimenti hannoun elemento di fragilitä. intrinseco, irrisolvibile. 

Che vuoldire? 
In prima luogo ehe nella fase imperialista si sviluppano e si acutizzano eontraddizioni tra 

gruppi delIa borghesia imperialista e frazioni di borghesia nazionale delle aree dominate 
dall'imperialismo. Questo e UD datostrutturale legato al earattere dirapina del rapporto di domi
nioimperialista ehe arriva a preservare rapporti sociali precapitalisti (semifeudali) affianco della 
promozione diclassi pseudodirigenti asservite nellaforma di borghesie eompradore. Unrapporto 
ehedifattolimita sempre, e impedisce a volte, 10 sviluppo ehele stesse borghesie nazionali posso
notealizzare per se sulla basedello sfruttamento delle risorse dei loropopoli. 

D' altraparteehela borghesia nazionale si definisee nelruolo'progressista'di affermazio
ne del capitalismo, quandoper l'appunto un paese compieil saltonelIo sviluppo delleforze 
produttive e nelIacorrispondente, possibile (ma non obbligatoria e automatica) acquisizione 
di relativaindipendenzaIn altreparolequando si poneallatesta delmovimentorivoluziona
riodellemassenellafasedellarivoluzione demoeratica. Questoe semprestatomoltodiffieile 
per tutti quei popoli ehe hannosubito la colonizzazione e i mille modi per condannarli alla 
dipendenza e al 'sottosviluppo'. Ma comunque vi fu, storieamente, UDcertospazioper questi 
tentativi di direzione borghese nellagrandefase di lotte di liberazione anti-coloniale (movi
mentodeinon allineati, panarabismo). Questosoprattuttopereheessi coincisero conla gran
de ripresa del ciclo di valorizzazione capitalistica, risultato delle immani distruzioni della 
secondaeamefieina imperialista mondiale. Fu essa a risolvere l' altraerisigenerale storieadi 
sovrapproduzione di capitalee di merei, ehe si protraevadainizio secolo. Vi eranoeioe le 
basi materiali per un eerto sviluppo e una relativaindipendenza anehe per qualehe paese 
dipendente. 
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In seguito e 10 scontro tra questi. tentativi e le trame deI neo-colonialismo. Ma piu si va 
avantine1 tempoe piüquestepossibilitä si riducono, daun latopereheil sistemaimperialista 
e costrettodallaerisigeneralea selezionare gli aspiranti vassallie su loroconcentrail flusso 
di eapitali e tutte 1e facilitazioni di mercato (a scapito della maggioranza degli altri paesi 
dipendenti), d' altro1ato perehe10 stessoinsorgere dellacrisi generale comprime i margini di 

. "mediazione",glispazieconomiei e aceentua l' aggressivitä imperialista ehe ammetteräsem
pre meno 1e resistenze ai suoipiani d'integrazione/sottomissione. 

Sulpianopolitico si verifieail rafforzamento e l' estensione delleentitästataliimperialiste 
dominanti a frontedi un ampiomovimento di disgregazione tra i paesidipendenti (movimen
to alimentato con i fenomeni di "etnicizzazione", regionalizzazione, mieronazionalismi). Di 
eui, la disgregazione delleex-federazioni socialiste e il casopiu vistoso. 

Altro fattore ehe hapesato enormemente e stata 1adegenerazione e disintegrazione dei 
"campe soeialista". Gia di lungadata ormaiprimadelI'89,maper aleuni decenni eranorima
sti dei margini di contraddizione inter-imperialista utilizzati da partedei movimenti di libera
zione. Dopo, questimargini si sonodissolti e oggipiü ehe mai "bisognacontaresulleproprie 
forze"! 
. I residui di un veUeitario 'fronte dei non allineati' sonoprontamente finiti nelleorbitedel 

"nuovoordinemondiale" (Egitto, Ageria, Libia)0 sonostatioggettodi campagne di conqui
sta (Yugos1avia, lraq). 

Simbolodi questoprocessosono diventati FM:! e Banea Mondiale come eseeutori "eco
nomici" di questi diktatehe partono daicentriimperialisti per sconvolgere societäe econo
mie di paesi interi. Cosl comee simboliea 1asituazionedeIMedioriente dove, a distanza di 
decenni diguerreedi tentativi d'indipendeoza, ci si ritrovaconunostretto controllo imperialista 
sul petrolio e con una rinnovata oceupazione miIitarel 

In conereto I'approfondimento dei meccanismi di sfrutt8mento intemazionale (la cosid
dettaglobalizzazione) nonIasciaaleuno spazioa eapitalismi nazionali, bensi ognieconomia 
localee strettamente subordinata(integrata, diconoloro)neUa catenadidominio imperialista 
Le borghesienazionali ehe eercanouno sviluppo autocentrato subiscono operazioni di isola
mento come il blocco economico (Libia, Iraq, Cuba, Iran, ecc.) 0 attacchi neUa fonna di 
tentativi di golpe(Venezuela) 0 invasioni e occupazioni militari (Afghanistan e Iraq).A com
p1etare il quadrobasti eonsiderare la fine ehehannofatto 1e velleitä di paesi emergenti come 
1a Corea deIsud, l'Indonesia, i1 Brasile,l'Argentina, stroneateda crisifinanziarie intemazio
nali ehe li hanno rimessi al loro posto. Le nuove insorgenze borghesi a earatterenazional
identitario, come-il radicaIismo islamico, traggono la loroforza dal relativo arretramento del 
movimento rivoluzionario, in aleune aree e dalvuleano della rabbia popolare, sempre piü 
profondacontrolatirraniaimperialista Ma e 10 stessomovimento delI'imperialismo incrisia 

12. 

rideterminare la condizione per euila lottadi liberazione nazionale nonpuö essere direttada 
frazioni borghesi ma solo dal1'organizzazione della classe operaia edel proletariato nella 
forma storieamente definita dei partiti comunisti. Esso oggi dimostra ancor piü, come "le 
lottedi Iiberazione nazionale, anti-co1oniale 0 rientrano nel solcodeUa rivoluzione socialista, 
aiutando cosi a indebo1ire l'imperialismo, oppure restano subalterne all'imperialismo" 
(Komintern, riso1uzioni deI '24). . 

Mentre la tendenzadeUa subalternitA ai progetti di sfruttamento imperialista e mostrata 
dai casi di movimenti di liberazione ehe diventano truppe ausiliarie dell'imperialismo (es. 
kurdi),1atendenzastoricamente dominante e oggidimostrata dal1e guerrepopo1ari prolunga
te condotte da ampi settori di masse popolari in aleune formazioni sociali dominate 
dall'imperiaIismo (Perü,Nepal,Filippine). . 

La rivoluzione democratica nelle aree dominate assurne necessariamente UD carattere 
antimperialista e puö esseredirettavittoriosamente da partiticomunisti nell'ambitodellari
voluzione pro1etaria mondiale. 

E' proprio in quest'ambito, in questa confluenza, storicamente necessaria, in un unico 
processo(dellarivo1uzione pro1etaria mondiale) ehe si fondai1 contenuto dell'appoggio alle 
guerre popolari dirette dai eomunisti ma anehe alle lotte antimperialiste di resistenza e di 
liberazione attualmente diretteda frazioni borghesi con ideologie reazionarie, 

MorteaIl'imperialismol 
Intemazionalimo proletario e liberti ai popolif 
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.Guer.ra imperialista, 
resistenza popolare e lotta 
rivoluzionaria 

In Iraq laguerranonefinita. Nonefuiita dopoimassacri perpetrati dalletruppeimperialiste 
a Fallujae ilQI1 efinitanemmenodopo I~ elezioni truffadeI30 gennaio 2005. 

Queste elezioni sono solo I'ennesimo tentativo di dividere il eampo iracheno e favorire 
I'affermazione di unaborghesiacompradora, UD regimefantoccio, asservito all' imperialismo 
USA ma capacedifronteggiare politicamente e militarmente la guerriglia, faeendolevasulle 
contraddizioni etniche e religiose dellemasse irachene. Un tentativo che 00'ora non ha rag

. giuntoi risultati speratidagli imperialisti comedimostrala continuitä dell'azionedellaguerri
glia La guerra di conquistadell'Iraq da parte degli imperialisti amerieani si einfattitrasfor
mata daguerra lampoin guerra di occupazione prolungata 

La guerra lampo,la conquistarapidae inesorabile fatta da una veloeesequenza di colpi 
irrimediabilmente risolutivi, tanto eara all'idealismo imperialista si etrasformatain una fati
cosaoccupazione militare contrastatada rivolte dimassae da continui attacehi eondotti dalla 
resistenza con indubbiaefficacia distruttiva. Intere cittäsono da mesi in mano agli insorti e 
nessunazona esicuraper.letruppe dioccupazione ei loro lacchecome dimostrano gli attac
chi agli oleodotti, gli abbattimenti di elicotteri e aerei militari, i sequestri di esponenti occi
dentali e arabi legati al carrozzone imperialista in pieno eentro di Bagdad come nel caso 
dell'ambasciatore egiziano, le azionidevastanti a ridossodella stessa zona protetta dove si 
rifugia la granpartedelpersonaleimperialista ehepianifica e dirigeI'occupazione e gli attac
chi fin dentroallestesse metropoli imperialiste corne nel caso di Madrid e di Londra 

Questa guerra finirasolo quandole truppedi occupazione sarannocostrettea ritomarea 
casa. Finoadallorasicombaneräsenzaesclusione dicolpi Da unaparteuna guerraimperialista 
dioccupazione per spezzareia schienaalpopoloiracheno e costringerlo'alla sottomissione, a 
Ieeearela manodell'oppressore; dall'altrauna guerrapopolaredi liberazione in cui si forgia 
un fronte popolare contro I' occupazione, le fondamenta delnuovo Iraq liberato 
dall'imperialismo. . 

La rielezione diBush ha rafforzato decisamente la prospettivadell'escalation dellaguerra 
e ringalluzzito quellaparte delIaborghesia imperialista USA ehe vede nella guerra infinita 
I'unieapossibilitä di manteneree rafforzare laposizione di supremaziaeconomica, politieae 
militaremessa in diseussione dalla eriside1 sistemae dallosviluppo dellecontraddizioni ehe 
essa determinasu scala globale. 

La classedeieriminali eriuseitafar rieleggere la ericcadiguerrafondai. Una criccaeheha 
corneobiettivo il contollo sulla risorsastrategieapetroliferada raggiungere attraverso opera~ 
ziomdi conquistamilitaredi interenazioni. Controllo dautilizzare per imporreunagerarchia 
imperialista funzionale alla riproduzione per Un lungo periododellasupremaziaUSA. Pro
pnetä diretta delle risors~ petrolifere garantita dall'oecupazione militare dei territori come 
anna strategica, cwme coltello puntato al coll<> delle economie concorrenti (Cina, Europa, 
Giappone, India, Russia)per condizioname 10 sviluppo e sottometterlo agli interessi deIcapi-
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tale multinazionale a base USA. Ricordiamo ehe questa strategia fu inaugurata durante il 
prima choc petrolifero del '73, ehe venne manipolato dagli USA (in particolare tramite i 
vassalli Sauditi, Koweitiani e, allora, puregli Iraniani) appuntoin funzione di colpotrasversa
le inferto ai concorrenti imperialisti, Europei e Giapponesi, allorain pieno- recuperodi forza 
economica e posizioni sulmercato mondiale. 

nmonopolio "militare" del petrolio eun'anna migliore delle bombe atomiehe perehe 
entra direttamente nella sfera economiea soprattutto delle potenze emergenti corne Cina e ' 
India, ma anche di quelle storicamente concorrenti come Russia ed Europa, e si converte 
nellapossibilitä di trasferire dividendi deI plusvalore realizzatoovunquedirettamente nelle 
tasche degli imperialisti USA. Questo eil principale elemento ehe ha reim impossibile la 
grandealleanza irnperialista. USA e GranBretagnasonostaticostrettia fare Iaguerra dasoli 
(tolti i pochi e recaleitanti lacche ehe si accontentano delle bricciole) perehe hanno voluto 
essere i solia mettereIe mani sul secondo produttore mondiale dioro nero. 

Per raggiungere 10 scopoquestaclassedirigente criminale ha dato i1 via algrandemacello 
dellaguerra infinitaal terrorisrno ehe altronon eehe una sequenzadi guerre di distruzione, 
conquista e occupazione militare del territorio controi regimi, le nazioni e le masse popolari 
ehehannolasfortunadi viveresoprai giacimenti petroliferi e ehesi oppongono allarapinadi 
questalororisorsa. La ericcadi petrolieri guerrafondai eheha in manola superpotenza USA 
per i prossimi anni rilancerä il suo piano. Userä i bombardamenti a tappeto, raderä al suolo 
interecittä, aprira altri franti. 

DopoI'Afganistan e l'Iraq egiB. la volta dell' Iran controil qualeeda tempo inpiediuna 
campagna di propagandadiguerra ehepreparaI'intervento direttoe eheha comepretestola 
presunta intenzione iraniana di dotarsi dell'arma nucleare, Dall'estate scorsa sono in atto 
ineursioni in territorio iraniano disquadrespeciali delleforze armateUSA basate in Iraq 0 in 
Afghanistan. Sonooperazioni copertesotto diretto controllo de1 boiaRumsfeldehe per con
durre le "guerre sporche" ha costituito una rete di "agenzie" ehe opera nel campo 
deli'intelligenee "umana" (humint), termineusato per indicare attivitänon basate su mezzi 
tecniei comei satelliti spia 0 gli aereisenza pilota(tipoPredator)ehe cornprende inveceuna 
seriedi attivitA ehevannodall'eliminazione dinemici, al sequestro, deportazione, detenzione 
e interrogatorio di prigionieri, allaricognizione diobiettivi di futureazionidiguerra,al reclu
tamento di spie.La rete e stata denominata "Strategiesupport branch", Essa estata ereata 
senzaI'avvallo del congresso e non esottoposta a nessuntipo di controllo parlamentare. Un 
chiaro esempio di quale coneetto di democrazia ha la erieca di guerrafondai. La loro ela 
stessa demoerazia delle squadre della morte in Salvador e in Guatemala, dei contras in 
Nicaragua, dellecareerisegrete, dellatorturasistematiea, di Guantanamo. Comesi evidenzia 
anchedallanominaadambasciatore in Irakdilohn Negroponte sinistro personaggio presente 
nelle suddetteoperazioni terroristiehe USA (fu lui in particolare a pilotareil traffico d'anni 
triangolare USA-IRAN-Contras). Questa e Ia democraaia ehe vogliono esportare in 
Medioriente. 

Non si fermeranno difrontea nientese nonallaresistenza deipopoli, Se nondi fronte alla 
possibilitä ehe la 101:0 guerrareazionaria si rovesei inguerrarivoluzionaria deipopolioppres
si. Soloquestorovesciamento puö fermarli. B per impedirequestosviluppo usanola strategia 

\ dimetteremasse contromasse, Uzbekie Tagiki controPastun inAfghanistan, Kurdi e Scüti 
controSunnitiin Iraq. 
. E' unaguerra ehesi eombatte aneheall'intemodeglistessistati imperialisti; da unaparte 
conoperazioni di normalizzazione repressivaehesi rendono necessarie e si giustificano con 
la presenzadellostato di guerra,comearrestiarbitrari, utilizzomassiccio.di reati associativi 
ehe penalizzano la ~olidariet8. intemazionale, perquisizioni e uso dispiegato delle intercetta~ 
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zioninei confronti deiproletari ehe si mobilitano; dall'altracon 10 sviluppo dell'opposizione 
alla guerra imperialista e dell'appoggio allaresistenzaehe assumediverseforme, daimovi
mentidimassa alleazionidi avanguardia, 

L' appoggio allaResistenzaarmatae discriminante aneherispettoalla prospettiva di fon
do, laggiu come qui da noi. Non puö esisterenessuna pace finehe esisterä questo sistema 
basato su oppressione e violenzasistematiehe ai danni dei popoli. 

La prospettiva dentro eui situare I'appoggio alla Resistenza armata (per come essa si 
manifestanellespeeifiehe situazioni) e la GuerraPopolareProlungata, orientatae direttanel 
sensodellaRivoluzione Socialista e Internazionale. Alla lucediquestaprospettiva, semmai, 
quest'appoggio deve essere eritieo~ non incondizionato. . 

Su questa veritä dobbiamo sviluppare la lotta ideologiea contro quelle posizioni ehe si 
diehiarano controla guerra manon mettono aleentro l'appoggio aIlaresisteazaarmataehesi 
sviluppacontroI'occupazione. L'appoggio aIlaresistenzae la lineasu euisviluppare I'azione 
sul fronte internoai paesi imperialisti, la discriminante su eui raccogliere la forze di chi si 
opponecoerentemente alla guerra imperialista 

TI fronte interno euna realtä conereta dellaguerra, una realtä ehe concorre aIla vittoria0 

allasconfittacomeha dimostrato il easodellaguerra controil Viet-nam quandola resistenza 
der Viet-cong unita alla mobilitazione di massa contro la guerra in America einEuropa li 
eostrinse, trenta anni fa, ad unafuga precipitosa (compresi i boiaCheney e Rumsfeld, aIlora 
giovani consiglieri diNixen). . 

La guerra imperialista non puö essere condotta a lungo senza un consenso intemo ai 
paesi imperialisti. Le elezioni spagnole sono l' ennesima dimostrazione di questa tesi. Su 
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queste necessitä l'imperialismo sviluppala sua propagandadi guerra che e principalmente 
rivolta alfrooteinterno comenelcasodellearmi di distruzione di massadi Saddam0 ilpericolo 
nucleare degli Ayatollah. Unapropaganda tesaad isolareil movimento dimassadiopposizio
ne allaguerrapresentando la loroferoceazionedi conquistacomelottaper la democraziae 
contro le dittature. 

1.0 sviluppö del fronte interno in rapporto con l'andamento della guerra condiziona ne
cessariamente 10 scontro diclassee 10 scontro per il poterenellestessemetropoli imperialiste. 
Glistati.imperialisti vi combattono rafforzando gli apparati, le nonnativee leproceduredella 
controrivoluzione preventiva per chiudere gli spazi di agibilitä politica(es. Patriot aet, legi
slazione contro il cosidetto terrorismo internazionale, liste nere delle organizazioni 
antimperialiste messeal bando), dandofiatoallamobilitazione reazionaria delladestra razzi
sta, reprimendo le aree e le organizzazioni ehe piü coerentemente esprimono una posizione 
rivoluzionaria, codificando I'appoggio alla resistenzacome terrorismo intemazionale. 

Ma il fronte intemo e anehe l'occasioneper la definizione elo sviluppo delle posizioni 
rivoluzionarie. La lottaehe la elasseoperaiaconducecontro la borghesia (nell'ambito della 
erisi001 suosistema), la resistenza agli attacchi contro le condizioni di lavoro e di vitasi lega 
alla mobilitazione contro la strategiadi oppressione delJ'imperialismo. Questo intreceio eil 
suopossibile sviluppo riapreoggettivamente la questione dellarotturarivoluzionaria anehein 
paesiimperialisti comeilnostro. Si riapreunospaziorivoluzionario ehedeveessereinterpre
tatosoggettivamente da un soggetto politico rivoluzionario. E' possibile farIo ed e necessario 
farlo perehela crisigenerale del eapitalismo non offrenessunaltraprospettiva ehe la guerra 
nella forma di una nuova guerra mondiale. Guerra mondiale ehe puo presentarsi 'pure in 
forme e tempi differenti dalleprecedenti, non certo nella sostanzadelle immani distruzioni 
necessarie aipoliimperialistiei dominanti perrilaneiare il eielodivalorizzazione eapitalistiea, 
sullabase di unanuovaspartizione deImondo. In un eertosensopossiamo dire ehe ci siamo 
giA dentro, 10 stato di "guerra infinita a1 terrorismo" essendol'alibi per scatenareguerre e 
aggressioni dapertutto, e le distruzioni sociali-eeonomiehe perpetrate dalla eosidetta 
mondializzazione unasua conereta attuazione. 

Una guerra controi popolioppressi, una guerra tra le diversepotenze imperialiste, una 
guerradiclassenell'ambito deipaesiimperialistiLa mobilitazione rivoluzionaria dellaclasse 
operaiae dellemasseoppressee I' altraprospettiva eheperö deveaffermarsi soggettivamente 
sviluppando un soggetto politico, il Partito Comunista, dotato di una strategia adeguata a 
combattere e a dirigere la lottasul fronte interno in prima luogo contro il revisionismo (ehe 
seientificamente persegueI'obiettivo di disarmare le masse) dellaconcertazione di sempre 
maggiori condizioni di sfruttamento, dell'opposizione pacifistaalla guerra senza appoggio 
alla resistenzaarmata ehe diventa taeito consenso alla politica deIfatto compiuto rnessa in 
atto daIl'imperialismo USA e messa a mortedel movimento controla guerra. 
. Solo I'appoggio alla resistenza armatapuö dare nuovo impulso al movimento controla 
guerral Ma questa e politica rivoluzionaria e se e giusto svilupparla in tutte le situazioni di 
c1asse in euivi e unaproposizione rivoluzionaria e altrettanto chiaro ehepuö esseresviluppa
ta in tutti i suoi aspettie con tutte le sue conseguenze solo dal partitorivoluzionario. 

Combattere I'imperialismo sul fronte interno!
 
Morte alI'imperialismo e aI sionismo, liberia ai popolil
 
Contro Paumento dello sfrottamento sviluppiamo Ia lotta per il potere!
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Parole dl guerrafollt/oi 
Fonti dei Pentagono, dopo concertazioni con i1 boiaRumsfeld: "Questo e ilfulcro dei 

problema. La popolazionesunnttaoggi nonpaga alcunprezzoper l'aiutofomito ai terrori
sti. La nostra nuova strategiae voltaa incutere terrore tra la gente della strada sui rischi 
insitinell'aiutoai ribelli". Evocandoesplicitameme l 'esperienzapositiva(I) deglisquadro
ni della morte in America Centrale, ehe essi diressero anehe con personaggi eome John
Negroponte oggi in Irak.. 

RalphMeGehee (ex-dirigente, analistadella CIA, in "My 25years in the CU "): 
"La CU ha istttuuoe utilizzato squadroni della mortedappertuuo nel mondo a partire 

dagli anni '40 - e particolarmente nel Terzo Mondo - unfatto generalmente "ignorato" dai 
media ehe appartengono all 'elite". 

JimmyMassey, marine USpubblicaattualmente un librosullasuaesperienzainIrak, in 
cui tra I 'altroaffenna essersiresocontoehe la logicaoperativanon etantotrovare terrori
sti quantomassacrare lapopolasionel(Diehiarazioni similisonoonnai moltorieorrenti tra 
i militari, cosi eome diserzioni, suictdi, atti di "follta'}. 

David Sharp, Comandante GeneraledetMarines nel '66: 
. "Credoehese noi ritirassimo lenostremani sporehedi sanguee di dollari, dagli affari 

di queste nazioni (Terzo MOMo), popolate di gente ravinatae sfruttata, esse riuscirebbero 
probabilmente a trovare le 107'0 proprie soluzioni. E se per disgrazia la 107'0 rivoluzione 
dovesseesseredi tipo violento(perche quelli ehepossiedonorifiutano la ripartizione paci
fica eon quelliehe non hannoniente} almenoquelloehe avrebbero ottenutofarebbe benea 
loro, al contrariodi questactviliszasione americanaehenon vogliono e ehe,sopratuuo, non 
voglionoehe sia 10m cacoiatain gola dagli americani", 

Infine rieordiamoci eomeJa signoraMadeleineAlbright, Segretaria di StatoconClinton, 
giustijieoil massae7'O di circamezzo milionedi bambinia causadell 'embargo control'Irak 
eome "prezzo neeessarioper la democrazia", 

La listapud essereinfinita;ma echiara la 107'0 natura, la 107'0 disponibilitiJ all'uso dei 
peggiori mezzi terroristici e genocidiari, disponibilitiJ ehe si fonda non ru uno generica 
cattiveriaumana, mapreeisamentesulla107'0 naturadi c1asse. La BorghesiaImperialista e 
un 'eliteristrettissima eheesiste in quanta sfruttae opprimela granparte dellepopolazioni 
ill mondo, e eheperciO ha uno relazione antagonistaeon esse, di vita 0 di mOrle! 
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Controrivoluzione e lotta 
rivoluzionaria 

LWlgO i tornanti dellacrisigeneraledeIcapitalismo nellasua fase irnperialista, unitamente 
allatendenzaallaguerra,la tendenzastoricaall,autoritarismo imperialista compienuovibalzi 
e assistiamo al potenziemento di tutti gli apparati della controrivoluzione preventiva, dalle 
nuovedefinizioni giuridico-normative (reati associativi connessi allacosidettalottaal terrori
smo), allestrutturedi segregazione accentuata(earcerispeciali, segrete, delocalizzate inter
nazionalmente come nel caso di Guantanamo), agli apparati di repressione legali e illegali 
(vediil casodel DSSA) e la criminalizzazione dellelottedei settoridi classe (denuciecontro 
i lavoratori in sciopero, carichedellapoliziacontro i pieehetri e i blocchi, detenzione anunini
strativa e deportazione controgli irnrnigrati), fino alla guerra sporca con le sue operazioni 
illegali comeintercettazioni, sequestri.,.torture e omicidinei confronti di chi si oppone con
cretamente aipianicriminali dell'impenalismo. 

Tuttiquesti sonochiari segnali delladebo1ezza strategica dellevarieconsorterie irnperialiste 
ehe si contendono 10 sfruttamento della classe operaia e la rapina delle risorse dei popoli a 
livello intemazionale. 

Perehechiamiamo debolezzaquellaehea primavistapotrebbesembrareforza, la forzadi 
reprirnere, controUare, dominare? E' debolezza perehe senza operare salti nelle forme di 
repressione e controllo, neiconfronti delleclassisfruttatee deipopoli oppressi, l' irnperialismo 
non riescea garantirsi l'ordine socialenecessario ad imporrela progressivaintensificazione 
dellosfruttamento capitalista 

Nuove soglie sempre piü pesanti di sfruttamento sono irnposte dalla crisi generale nel 
tentativo dimantenere adeguati margini divalorizzazione, ma la loroefficacia tende ad esau
rirsi sempre piu velocemente e soprattuttola loro imposizione esempre meno indolore dal 
puntodi vista delleopposizioni ehe genera, 

Unadebolezzastrategicaehequindihala sua originenellacrisigeneraledelmodocapita
listico diprodurree nell'emergeredellatendenzadellarivoluzione proletariamondiale. Se la 
tendenzaallaguerra interimperialista ela rispostaallacrisigeneralenei confronti dell'entrata 
in scena dellarivoluzione proletariasi afferma 10 sviluppodell'autoritarimo imperialista. La 
stessonazi-fascismo, al contrario di quantoaffermano i revisionisti, non estatouna parentesi 
storicacoaclusa, ma una tappa specifica di questo sviluppo, Una tappa resa necessariaper 
porre un arginealla forzaproletariaprorompente, devastratice dei rapporti sociali di sfrutta
mentocapitalistici, apparsanella storiacon la Rivoluzione d'Ottobre, . 

Daallora eemersodefinitivamente ehe la storia,nella fase irnperialista deIcapitalismo, e 
caratterlzzata dallalottatra rivoluzione e controrivoluzione. Unacontraddizione incuil' aspetto 
principale ela rivoluzione ma in cui la controrivoluzione ein ~tä dialettica come bene si 
evidenzia in quanloaffermalo da Marx: "il processo rivoluzionario non si fece strada con le 
suetragicomiche cooquiste immediate, maalcontrario, facendo sorgereunacontrorivoluzione 
serrata,potente, facendo soegere UD avversario, soltanlo combattendo il quale il partito del
l'insurrezioneraggiunse la maturitadi UD vero partilo rivoluzionario" (La lotta di classe in 
FranciadaJ 1848al 1850). 

Ne consegueehe 10 sviluppo sloricodei regimi imperialisti, 1e entitapolitiehe.statali su cui 
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sipoggiail dominio dellaborghesia imperialistaponeal eentro delleproprie finaliU\ il compito 
di impedire la rivoluzione proletaria. Gli stati imperialisti diventano regimi della 
controrivoluzione preventiva e sviluppano i lorosistemi giuridici, gli apparati repressivi e le 
proeedure di controllo perperseguire questo scopo.1.0 statofascista eI'esempio storicamen
te piu evidente di questo tipo di formastato. Ma anehe le cosidette democrazie nellastessa 
epocafecero i passi ehe la contraddizione imponeva come dimostra ad esempio il easo di 
Saecoe Vanzetti e 10 sviluppo delI'apparato burocratico imperialista per gli USA. 

I moderni stati imperialisti hanno ulteriormente sviluppato il loro earattere 
controrivoluzionario facendo i conti conle reeenti ondate dellalottadellaloroclasseoperaia, 
del proletariato e dei popoli da loro oppressi, dalla resistenza al nazi-faseismo, alle lotte 
armatenelcontesto delle metropoli imperialiste, aimovimenti di liberazione,le guerriglie e le 
guerrepopolari prolungate nel contesto delle nazioni oppresse. In ciöavvalendosi delbaga
glio politico e organizzativo rappresentato dal revisionismo sia per sviluppare la strategia 
controrivoluzionaria della corporativizzazione (vedi coneertazione) alloro interno sia per 
coprire le campagne di guerra per la ricolonizzazione come missioni umanitarie 0 guerre 
democratiehe. 

Per quanto riguarda invece glistatidellaperiferia illoro carattere spiccatamente reaziona
rioestato dasempre promosso dall'imperialismo primanellaformadell'ordinarnento colo
nialepoinellaformadeiregimi fantoccio delle frazioni diborghesia compradoraRegimi ehe 
hanno comepeculiaritä il reeupero e la riproduzione di rapporti sociali precapitalisti edella 
10ro sovrastruttura ideologica reazionaria (identificazione religiosa, etnica0 di casta) attra
versoferoei dittature comefondarnento dell'oppressione imperialista (di questoe dellecon
traddizioni ehe in conseguenza si generano trattiamo in speeifico nell'articolo "Ancora 
sullecontraddizioni"). 

Di fronte a questosviluppo e contro di esso ereseela mobilitazione contro la repressione 
e la controrivoluzione neglistessipaesiimperialisti comeil nostro. Sezioni di classee movi
menti fanno semprepiüspessoi conti conI'azionedegli apparati repressivi e conla sanzione 
giudiziaria delleforme di lotta come nel caso dei manifestanti contro il G8 di Genova ma 
anehe in tutti quelli ehehannovistol'uso dellasbirraglia contro laclasseoperaiain lotta(vedi 
autoferrotranvieri e operai di Melfi). Episodi ehe piu di qualsiasi propaganda spiegano ai 
proletari lanaturadiclasse dello statodellaborghesiaelanecessitä diorganizzarsi strategica
mente per il BUOabbattimento. 

TI tessutodelle avanguardie politiehe e di lottasubiscele attenzioni repressive nellaforma 
di decine di inehieste sullabasedei reatiassociativi (associazione sovversiva) conl'obiettivo 
di impedire, attraverso lapressione repressiva, Iadeterminazione politiea e organizzativa. 

Ma l'aspetto prineipale ehe evidenzia il earattere controrivoluzionario dello stato 
imperialista attuale eI'esistenza informapermanente deirivoluzionari prigionieri pereheessi 
testimoniano deI livello raggiunto dallacontraddizione tra rivoluzione e controrivoluzione. 
E' dall'analisi di questo aspetto ehedevepartire lanostrariflessione per sviluppare la eritica 
e la propaganda contro il regimedeUa controrivoluzione preventiva sgomberando il campo 
dallemistificazioni di tipooppoitunista. 

La prineipale di queste mistifieazioni equellaeheconsidera i rivoluzionari prigionieri un 
portato di unaparentesi storieaormaiconelusa. La coseguenza di unprocesso politico origi
nalee irripetibile ehe estato definitivamente sconfitto. Contro questatesi eara ai vecchi e ai 
nuovi revisionisti ci sentiamo di dire ehe sono le stesse condizioni oggettive determinate 
dall'approfondimentodella erisigenerale eheriereano continuarnente la possibilitä dello svi
luppo soggettivo dellaforzapolitico-organizzativa dellaelasseoperaia ehelottaper il potere 
e ehe neU'ambito di questalottaconduce attacchi per affermare la strategia rivoluzionaria. 

Un'altramistificazione eehei rivoluzionari prigionieri sonoingaleraper lasemplice idea 
di prendere il poteree instaurare il socialismo. E' una tesi cara a quegli opportunisti ehesu 
questabase si illudono di poter usare propagandisticamente i prigionieri rivoluzionari per 
poterattingere al riconoseimento ehegodono tra la classe operaiaeil proletariato. 

La veritäehequestiopportunisti nondicono, per non doveme trarre le necessarie conse
guenze, eehei prigionieri rivoluzionari sono in galeraperehehanno promosso un processo 
politico e organizzativo ineuil'idea dellapresadelpoteresi etradotta inunastrategia politiea 
ehe ha-poste coneretamente il problema deUa rotturarivoluzionaria anehe neUe metropoli 
imperialiste attraverso unapratiearivoluzionaria diattacco e distruzione delpoterecostituito 
dellaborghesia imperialista. Sonoingalerae vi rlmangono perche, oltrea questo, nonsi sono 
arresi prestandosi allapolitiea di riserittura dellastoria e di affossamento dellaprospettiva 
rivoluzionaria promossa dalla borghesia imperialista DeI vano tentative di salvaguardare il 
suo sistemasconvolto dallaerisigenerale.

Leposizioni ehe,purcollocandosi neleampo delIa solidarietäneiconfronti deiprigionieri, 
non considerano 0 sottacciono queste aspetto non fanno un buon servizio alla causa ehe i 
prigionieri rivoluzionari rappresentano. Ne mutilano l'identitl\ e tendono a fare seivolare la 
mobilitazione inlorofavore neleampo delle rivendicazioni umanitarie ehehanno come referente 
la sinistea borghese e le posizioni caratterlzzate dall'ideologia rifonnista ehe denunciano il 
carattere antidemocratico dellostatoborghese coltivando l'illusione ehe cosifacendo epos
sibile modificame il cammino autoritario. Vesatto contrariodi quello ehei prigionieri rivolu
zionari rappresentano per la lorostoriae identitä, 

Mettereal centrola questione deiprigionieri rivoluzionari, nello sviluppo del dibattito e 
dellalotta contro la repressione, vuol dire mettere al eentro 10 sviluppo del eammino della 
rivoluzione proletaria anehe nelleformazioni sociali imperialiste, per comestorieamente si e 
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Sole rosso sulNepal 
Quelloehe sta suecedendo in Nepal eestremamente importentel Perehefa risaltare, in 

positivo, quelloehe manca alle pur eroiehe Resistenze antimperialiste, come I'irakena e la 
palestinese.·Perehee unaGuerraPopolare Prolungata vittoriosa, inun'epocaineuisi vorreb
be la rivoltapopolare confinata a un disperato terrorismo. Perehee unaRivoluzione in mar
cia, in un'epoea in eui si vorrebbe la Rivoluzione morta e sepolta: nei territori liberati e 
cominciata latrasformazione sociale nelsensodeli'uguaglianza edella liberazionedi classe, E 
perehe, agendo nelmigliore spirito dell'Internazionalismo Proletario, essa rilancia laprospet
tiva dellaRivoluzione mondiaIe, nell'epocaehe si vorrebbe condannata allasottomissione o 
ai rigurgiti nazional-religiosi-, 

1)Negli ultimi inesila GuerraPopolare Prolungata - GPP - direttada! PartitoComunista 
delNepal (Maoista) - PCN(M) - e aumentata ancorain potenza, provocando una reazione di 
paniconel regimemoriarchico. Questisi eavocato tutti i poteri,licenziando i ministri e pro
elamando 10 statod' assedio. Senonfosseper i potenti appoggi imperialisti - USA,GB,India, 
Belgio- probabilmente il regimesarebbegia erollato. 

E come puö reagire? Molnplicando il terrorismo controle popolazioni! Non solo questa 
eIapoliticalogicamente conseguente dituttii regimi borghesi - perchesifondasullamaterialiti 
delloro essereclassisfruttatriei dellemassee quindi sul carattere profondamente antagonista 
delloro rapporto alle masse stesse - ma eancheil segno delI'avanzata della GPP, il segno 
delI'ulteriore distacco e Isolamento deIregime, spintocosia reazioni rabbiosee cieche, in eui 
si coneentra tutto il peggio di eui sono eapaci. Basta leggeree interpretare le falsificazioni 
sistematiehe dei media imperialisti. Quandosi leggedi incredibili battaglie dove,a fronte di 
decine, talvolta centinaia di eaduti 11'a le fila maoiste, non si citano perdite govemative 0 

giustoun paio di soldatini, ebbenela e certo ehesi 11'atta di genoeidio controle popolazionil 
Corne dieevamo queste e il metodo privilegiato di questa classe di eriminali e vigliacehi, 
ineapaei per controdi fronteggiare le forze rivoluzionarie. Infatti non si spiega corne Mai in 
altre bartaglie, piü realiste, le perditee le disfatte subite dall'esercito reazionario sono ben 
pesanti e superiori a quellepopolari, 

La realtä,I'unieaehepossaspiegare untaleavanzamento di unaGPP,eeheessasuseitala 
mobilitazione popolare e ehe i suoi combattenti sono millevolte piü rnotivati ehe qualsiasi 
sbirraglia! Ciöehehapermesso ad ogniRivoluzione di superareW1incommensurabile squili
briodi forze di partenza: il Vietnam restaesempio luminoso al riguardo. 

E ripetiamo un'evidenzaehe resta UD campo di battaglia politico-ideologico: le forze 
imperialiste e reazionarie ehe pretendono di lottarecontro il terrorisrno sono esse stesse i 
peggiori e veri terroristi ehe si sia mai conoseiuto, praticando rappresaglie indiscriminate 
contro le popolazioni, uccidendo·vecchi e bambini, praticando latortura, distruggendo villag
gi, usandolepeggiori armi disponibili. Questodallepratiehe nazi-fasciste controlaResisten
za alla contro-guerriglia in Sud-America, dallaPalestinaall'Irak, dalle bandeterroriste di 
Statoehe gli imperialisti alimentäno in Afrieafinoai massacri in Ceeenia, .ecc, 

. Rieordiamo ehe sono loro ad utilizzare tutte le anni piü potenti e viIi: napalm, armi 
batteriologiche (gli uniei ad averle irnpiegate in modo massiccio finora 8000 stati gli USA 
contro le popolazioni coreane), chimiehe, a uranio impoverito, a frammentazione, le bombe 
le piü grosse Mai eSistite, ecc; ecc;finoallebombeatomiehe usatain modoterroristico pre
ventivo in Giappone. . 

Cosi, ritomando al Nepal, mentre daun latoci si ~atte perconserVSl'ß unasocietA di violento 
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sfruttamento sulla granparte della popolazione, dall'altro latoci sono i figli deIpopolo ehe si 
battono perla liberazione sociale, pergli interessi generali e storici deIproletariato. 

Le finalitA determinano metodi di lottae diguerra L'esereitoreazionario compieazioDi di 
genocidio sistematico (ne piu ne meno ehe tutti gli altri reazionari del pianeta), mentre le 
ForzeRivoluzionarie attaccano selettivamente le strutturedeIpotere. Differenza ehe si puö 
misurare ancora in occasione dell'ultimo grande sciopero armato e blocco della eapitaIe 
Katmandu: i compagni ci sonoriuseiti senzanemmeno istituire postidi blocco, semplicemen
te sullabase dellaforzae influenza conquistate (cosa ehehanno dovuto ammettere, a denti 
stretti,purei mediaimperialisti). 

Ormai siponelaquestione dicomepassareallafasesuccessiva, di ulteriore dispiegamento 
fino alloscatenamento deU'offensiva strategicaper la presa dei potere. 

2) Tutto 10 sviluppo dei processo rivoluzionario in Nepal e una conferma della teoria 
universale dellaGuerraPopelareProlungata, in quanto dottrina politico-militare delproleta
riatointernazionale. Cioe conferma ehe i caratterie le leggipropriedi questotipo di guerra 
concernono tuttii paesie lepiüsvariate condizioni specifiehe. La strategiadiGP.:P. si confer
ma cornela soluzione piu appropriata alle contraddizioni storiehe dell'·imperialismo, adaf
frontare 10 scontro di lungadurata, a portarele masseallavittorial 

Per quante riservee distanze si possano avereal riguardo, nonsi puö negareI'evidente: i 
popoliehe hanno saputovincere I'oppressione imperialista e incamminarsi nel processodi 
transizione al socialismo, si sono awalsi di questa teoria e delle sue basi ideologiche, il 
marxismo-leninismo-maoismo, Pereheessa el'espressione dell'indipendenza politico-ideolo
gico-organizzativa dei proletarlato, quindi della sua cepacitä di rompere la subaltemitäal 
sistemaborghese e di contrapporvi unapropriaprospettiva sociale e unapropriastrategiaper 
conquistarla, 

DallaRivoluzione in Cina(dellaeui esperienza18 teoriadellaGP.:P. fu I'anima e infine 
acquisizione teoricadi earattere universale) all'ondatadi Rivoluzioni di Liberazione Nazio
nale anti-coloniale, fino ·all'esempio piü glorioso del Vietnam ehe seppe sconflggere due 
imperialismi, esse si basarono essenzialmente su questateoriae pratica. 

Mentreinnegativo abbiamo altreesperienze ehedimostrarono tuttii lorolimiti, siaperehe 
nonriuscirono a vincere 10 scontramilitare, siaperehenoncostituirono I'autonomia politico
organizzativa deiproletarlato, finendo per risolversi neU'immediata presadeipotereda parte 
delleborghesie nazionali, con tutte le conseguenze immaginabili (in particolare nel mondo 
arabo). Questaarretratezzariviene ancoraoggicorne limite invalicabile per leforzeborghesi 
ehe dirigono laResistenzainIrak, in Palestinae altrove. Evidentemente nonci si puo aspet
tare la soluzione da forzeehehanno giA provatoin mille modila loroincapacitä a rompereil 
cordone ombelicale conI'imperialismo per il semplice fattoehe sonoforzeborghesi, quindi 
interessate allaperpetuazione dellasocietädiclassee ehesi rivoltano principahnente soloper 
avere un miglior posto a1 banehetto dellosfruttamento. 

Per questo motivo, la Rivoluzione in Nepal e la sua influenza in tutto il sub-continente 
indiano eestremamente importante, comeesempio diun'altravia,moltopiu coerente e con
seguentecomelottaall'imperialismo. . 

La grandeforzadellaGP.:P. risiede neU'essereespressione dell'autonomia di classe,degli 
interessi generali storicidei proletarlato e quindi di una lottaconseguente contro il dominio 
borghese, riuseendo cosia raccogliere anehealtristratipopolari insofferenti particolarmente 
deli'oppressione imperialista. Risiedenel fattodi essersicostituita unachiaradirezione poli
tico-militare, UD P.C. ehe conduca coraggiosamente una strategiaper il poteree per I'avvio 
deIprocesso di transizione (NuovaDemoerazia, laddöve anoora necessaria, e Soeialismo). 
Mentre le altre forze di liberazione nazionale hanno dimostrato tutta la loro ambiguita e la 
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tendenzaad accomodarsi allecondizioni deicapitalismo e, infine, puredell'imperialismo. Nei 
paesi, come il nostro, dove la tappa eimmediatamente quella di Rivoluzione Socialista, il 
negare la GP.P. porta semplicemente al woto di strategia, a forme svariate di incapacitä (0 
non volontä) adelineare edaffrontare un processorivoluzionario concreto. 

Insomma bisogna farproprie le aequisizioni avanzate e tuttora all'avanguardia, pursenza ca
dere in trionfalismi e altre auto-glorificazioni ehe abbiamo pesantementepagato nel passato, sia 
perehe sonoforme di idealismo e presunzione sbagliate inogni caso, siaperehe abbiamo ereditato 
anche errori e contraddizioni spesso irrisolte. La credibilitä di unaproposta strategica sta sianel
l'sffermazione dei suoi elementi fondanti, di forza, delle sue possibilitä storicamente fondate (e 
nonin pretese dicarattere metafisico e in auto-proclamazioni di superioritä), sianelriconoscimen
todeisuoi limiti e contraddizioni (daporre corne i problemi piüavanzeti darisolvere, nella misura 
incuisi sars riusciti a iniziare il processo rivoluzionario). ' 

3) Nei territori liberati in Nepal ein attola Rivoluzione sociale. 
Le trasformazioni sonotangibili e profonde, nelsensedelladistruzione di tutto il retaggio 

di oppressione feudale, dell'uguaglianza sociale, della riforma agraria, delI'espropriazione 
delle grandiproprietä Un'importanzaparticolare ha la lotta contro il patriarcato, I'oppres
sione delle donne, con I'attacco alle tradizioni oseurantiste (poligamia, dote, mancanza di 
diritti, violenze varie), conil coinvolgimento massiccio deUe donne nelIa condotta dellaguer
ra e deUa direzione di Partite, Circail 40% di quadri e effettivil Proporzione enorme giasolo 
rispetto ai nostripaesi .. tanto demoeratici ", figurarsi rispetto ad un'area dovela condizione 
mediadelladonnae vicina piuttosto all,Afghanistan, 

L'immagine delletante e fierecombattenti, inprimafiladi questaRivoluzione, s' impone! 
Ci6puö avereunagrandeinfluenza in tutta l'area,per sollevare Ja rivolta controla soffo

cante oppressione e mettere in difficoltä le forze "antimperialiste" d'ispirazione religiosa, 
completamente reazionarie su questopiano. 

TI processodi trasformazione sociale messo in moto e nel solcodei contenuti proprialla 
tappa di NuovaDemocrazia. Secondo la definizione maoista, fase di transizione basata sul
I'alleanzaproletariato e classioontadine per battereanzitutto I'imperialismo, i retaggi feudali 
e la borghesia compradora (quellachevendeil paeseall'imperialismo). TI contemrto eappun
10 la distruzione deipeggiori laseiti deU'epocafeudale, la riforma agraria, la liberazione della 
donna, la costruzione di strutturesociali per I'educazione e la sanitA di massa, diritti per le 
minoranze nazionali, ecc. TI tutto inteso come tapps, come premessa a quellaseguente, la 
tappa dellavera e propriatransizione socialista 

L'esistenzadi questo proeesso di trasformazione nel vivo di una Guerra Popolare e la 
grande dimostrazione che I'altemativa esiste, ehe epossibile costruire la nuovasocietä, ma 
solonellamisurain cui ci si dA un'indipendenza ideologico-politico-militare di classe. Ne le 
ideologie passeiste-identitarie influenti in Asi&, ne·i riformismi di casanostra cambieranno 
Maialcunche di sostanziale dellasocietäd'oppressione di classe,finendo soloper "mettere 
olionegli ingranaggi deisistema"recuperandovi la rivoltadi massa ' 

4) L'azione dei compagni nepalesi eben improntata allo spirito deU'Jntemazionalismo 
Proletario. E' ungran passo in avanti per le prospettive dellaRivoluzione nelmondo. Prima 
di tuttonell'areaSud-Asiatica, dei sub-continente indiano (unquartodeUa popolazione mon
diale). 

Le forzeoomuniste dell'India, giA investite inprocessidilottaarmata(comepremessaper 
avviare la GP.P.), vengono da lontano, in particolare da! grande movimento insurrezionale 
Naxalita dei '67 (incentrato neUo stato deI Bengala e fnrtto anehe den'onda d'urto deUa 
Rivoluzione Culturale in Cina), conosoono oraunnolevole sviluppo e un processodi unifica
zione. L'anno scorso si unirono tre organizzazioni principali, localizzate in stati differenti, 
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pennettendo cosi un'estensione territoriale ehe in ogni caso progredisce soprattutto nelle 
campagne (come testimoniano, atterriti, diversimedia inveendo control'eccessiva miseria 
diffusa dalla cosidetta mondializzazione). Ed e evidentemente decisiva la cooperazione, 
I'interazione con la GPP nepalese. 1..0 Stato indiano ha seaten8tO quindi una repressione 
sistematica per cercaredi frenare il processoin corsoe gia diversevoltei compagni indiani e 
nepalesi hanno lanciato appelli alla solidarietä intemazionale per farvi fronte. Nello stesso 
tempo maturano i pianid'intervento imperialista in Nepal, orditidallecricehe guerrafondaie 
d'Jndiae USA. 

Altro grandeavanzamento elaereazione di un Coordinamento deiPartitiMaoisti di tutta 
I'area: Nepal, India,Bangladesh, Bouthan, Sri-Laaka Un decisivo saltodi qualitäcui laRi
voluzione nepalese dä impulsee vigore, Tale ne ela determinazione ehe vi si e formulato 
l'obiettivo strategico diuna Federazione SovieticaSocialista deU'Asia del Sudl 

Cheun'areadellepiupopolose de1 mondo e dellaTricontinentale sottomessaal tallone di 
ferroimperialista (Asia,Africa, America Latina), sia scossada untaleterremoto rivoluziona
rio eun successo in se stesso. ehe questoprocesso rivoluzionario possa dispiegare tutte le 
suepotenzialitä e capacitä propulsive nel mondo, dipende anehe dalleForzeRivoluzionarie e 
Comuniste delle altre aree, dalle relazioni fattive, dalla cooperazione concretae strategica 
ehe saremo capaci di sviluppare, ovunquel 

Bisognaintensifieare in tuttii Modi la solidarietä ed i1 sostegno, diffondere la conoseenza 
e lamobilitazione, sviluppare tuttii possibili legami per costruire UD grandefronte internazio
nalediprotezione e sostegno allaRivoluzione inmarcial Maoccorre aneherispondere all'im
perativo piu importante ed essenziale dell'Intemazionalismo. Imperative formulato netta
mente, edunavoltaper tutte,da Lenin; "D miglior modo per sviluppare laRivoluzione Mon
dialee farelaRivoluzione nelproprio paesel"QueUo ehedanoisignifica riprendere i termini 
di costituzione dei Partito Comunista, secondo il patrimonio storico e le acquisizioni piü 
avanzate maturate nelcontesto di unpaeseimperialistaa regime di controrivoluzione preven
tiva QueUo ehe la parte piu auten.tica e matura de1 Movimento Rivoluzionario in ltalia ha 
fatto proprio a partireda!dclo degli8nni'70fSO. Quello ehe,per quanto ci riguarda, formu
liamo come un Partito Comunista basato sull'Unitä dei Politico·Militare. Come un Partito 
quindi cheimpari a combattere combattendo allivello dellecontraddizioni attuali, e oostruen
do forzaper sostenere I'affrontamento conla macchina di morteimperialist&, per ooncretiz
zare unastrategia di Internazionalismo e di difIusione delleGuerrePopolari Prolungatet 
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Rapporto uomo-donna 
La IIberazlone vive nel proc••so rlvoluzlonarlo 

Marx disseehenellafamiglia l'uomo eil borghese, ladonnail proletario. Lettin disseeheunmetro 
di misuraprecisodell'effettivo avanzamento di unarivoluzione eI'evoluzione deßacondizione fenuni
nile, Maoe Tchang Tchingdiehiararono ehela rivoluzione nonsi potevafaresenzamobilitare"I'altra 
metadel cielo", 

Cosioggipossiamo misurare laprofondita deU'ondatareazionaria ancheconJagenezale regressione 
su questofondamentale fronte di lottae I'importanza di questaquestione al centro delletematiehe della 
liberazione sociale, 

I) Tuttele societädi classesi basano,in unaforma0 in UD' altra, sull'oppressione patriarcale, sul
I'oppressione sessista.B' normale, elogico, eunaderivazione fundamentale di strotturesocialioppres
siveehemodellano in tal sensotutta la piramide dellerelazioni sociali. 

Per i comunisti e importante indicare questaconnessione - finehe ci sm societädi classe;ci sm 
.oppressione sessista- perchee un argomento fondante la necessitä rivoluzionaria, 

Senzarivoluzione-presa delpotere,e quindiavviodelIstrasfonnazione deirapportisociali, inprima 
luogodi prodnzione, versoI'abolizione delleelassi,nonci sammaisoluzione a questoproblema, nonci 
sanimai effettiva e stabile liberazione. Ci sarannosempre e solomomentanee acquisizioni, susccttibili 
di essere spazzatevia. La sciocchezza dei riformistidi tutti i tempie colori, sta li:credere di liberare 
qualcosa inmodosostanziale e duraturoentrouna struttura sociale costituita e forgiata nelloscopodello 
sfruttamento e deU'oppressione.'· . 

2) Diversemente daun'ideadiffusa, anchenei movimenti rivoluzionari, sulla" secondarietA di que
sta oppressione, sul suo carattere "cultura1e", percuilasua trasformazione discenderebbe daquelladei 
rapportisocialidiproduzione, varilevatoeheil peso,la portatadi questarelazione sociale etutta intema 
ai rapportisocialidi produzione stessi.Ne eunastrottura fondamentale. Gi8vaconsiderato cheil tessu
to eulturale di unafonnazione socialenoneunfattodi"ideee purospirito",maeunastrutturaaltrettan
to materiale intimamente aderente e espressione agente sulla stessa formazione sociale. Linguaggio, 
eodiei, tradizioni, rituali,simbologie e quant'altroSODOil bagaglioessenziale diuna societanelproprio 
lavoroquotidiano, l1ella propriaesistenza. Non siamomaccbine, in qualsiasi contesto di attivitäcimuo
viamoin quantoesseristrutturati cUlturalmente. ...... 

Nel caso in diseussione eancorpiu evidente la sua enorme portata, attraversante tutta la strutlura 
socialedaU'alto in basso e orizzontalmente. Nel quotidiano, nel vissutopiu intimadi tutte le persone. 
Essahaimplicazioni diprim'ordineneU'alimentazione e perpetuazione deimeccanismi di sottomissio
ne e oppressione, a cascata. E' nell'organizzazione d'insieme dello sfruttamentodi classe, neUs sua 
ripartizione e gerarchizzazione, eheS'instaurinomeccanismi didivisione e, in certamisura,di "compar
teeipazione" aU'oppressione m. partedeglistrati sfruttati. superiori su quellisottostanti. 

Benconoseiamo i damii diffusidallaculturamasehilista, le profonde divisioni ehealimenta.la vio· 
lenzatra poveri, gliostacoliquindial processorivoluziOIWio, umtario. L'oppressione storica(attraver
santetutte le societA di classe)deUa donnaetrappe importante, profonda e caricadi conseguenze; per 
essererelegatasu UD piano"seoondario". Ed etalmente legatae necessaria alla societA di elasseehela 
Rivoluzione hatutto l'interessee la necessitA di sovvertirla. 

Non pub esistereRivoluzione senzaavanzamento neUa liberazione delrapportouomo-donnaf 
3}Si ponela questione dellacoUocazione inferiore deUa gran parte delproletariato fcmminile dentro 

il mercato dellavoro. finoall' "assurditA" persistente di salari inferiori a paritA di qualificae di lavom. 
"AssurditA" talmente radieataehenon estataeliminatanemmeno nellepiu "avanzate democrazie" deI· 
l'Europa deInord.E' all,evidenza lD18 questione centrale. da affi'ontare nellosviluppodei movimenti di 
massaedella strategiadiPartito. 

Gli esempidi lotte non maneano. Nel 001'90 di gennaio'05, alcunedecine di operaiedellepu1izie. 
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dipendenti di una grossaaziendaveneta si sono battutecontroleimposizioni arbitrariedi orari: part
timeforzato e straordinari i sabati.La rappresaglia estata illicenziamento, ~ tuttocon chiaradiscrimi
nazione rispettoa dipendenti ehesommano la doppiaaggravante delI'esseredonnee immigrate(africa
ne).La lottae continuata. Sostenere, allargare questofrontedi lotta, controquesta fiattura intemaalla 
elasse, eassolutamente necessario per rintuzzare, arginarela precarizzazione, il euper-sftuttamento. il 
mantenimento di una partedellaclassein condizioni di fragiliUi, permanente ricatto, inferioritä. 

A lavoro uguale, salariougualelPuösintetizzareI'insiemedi rivendicazioni e tematicheehetoccano 
l'oppressione femminile nel mondo dellavoro. PUÖ essere un asse di iniziativae mobilitazione per la 
lineapoliticadi Partito. ' 

4) Dagli strati inferiori deI proletariato il passagio successivo ealla marginalitäsociale. Per le 
donneI'anticacondanna al lavorodomestico, al confino familiare. LeduesonomarcheprecisedeU'op
pressione di genere, formedella svalorizzazione personalee sociale. Adessesonolegatiqueiprocessi di 
inferiorizzazione. infantilizzazione, prlvazione di autonomia e libertl\, processiehe inducono la perdita 
diconsiderazione per se stesse,subalternitA e rassegnazione. 

Sull'ondadeU'offensiva reazionaria di questi decenni, le donnesono spinte a ritomare in cueina, 
arrivando purea teorizzare eheciöfaciliterebbe il riassorbimento della disoccupazione. Vengono rimes
se in discussione acquisizioni elementari quall la disposizione del proprio corpo, il rifiuto dei ruoli 
familiarl e riproduttivi imposti, I'emaneipazione sessuale. ntutto sostenuto dalleideologie piu retrive, 
da tutte10 relisioniin particolare. 

Lacriticadellavorodomesneo va,perdi piu.oltrela liberazione deUe diretteinteressate, necessitan
do (comportando) la trasfonnazionc rivoluzionaria socialenel suo insieme, nel sense dell'assunzione 
sociale, colleniva, di qucstolavoro(riconoscendolo comelavorosocialmente necessario), meutre nelle 
80cietA di cleseecstatoscarieato sullafamiglia,lavoro nonriconoseiuto e nonpagato.VifuUD tempoun 
riccodibattito al riguardo, senzaehesi arrlvasse vcramente 8 definirc obiettivi e caratteri di Wl movi
mentadi lotta. Bisognavarlvcndioare il salarloallavoro domestico? Oppurequesteavrebbe sigl1ificato 
18 sanzione di questestatodi inferioritä sociale1 Chealtriobicttivi si potevano concepirc per legaredelle 
rivendicazioni immediate all'obiettivotendenziale delsuperamento dellaftunisliaedella divisione so
cialedellavoro1 Questioninonrieolte, ehedevono vivere dentroil dibat1ito e ladeflnizione deiprogram
mapoliticodifase (pertentativi e approssimazioni, dialetuu.andosialleCOllerem espericnze dimassa), 
comunque cometematiche di grande importanza nelloscontro di elasse. 

Dialetticamente: la lotta controla eulturae le pratiche maschiliste, e specificamente in senoal pro
letariato, va di pari passo con, alimenta rapporti piu egualitari, piu liberi, pennettendo I'emergere di 
l1uove energie di lotta,di nuovecapacitadi comprensione e disponibilitA ad UD futuro diemaneipazione, 
di liberazione sociale. Energie ehepossonoemergere propria. nellamisurain cui si fannoarretrBre me
Behinita, grettezza, spiritodi dominazione,d1e intralciano la possibilelottacomune. 

5) Proprioqui si situa il nadoprlncipale: 1a comprensione ehenonsi trattasolo di liberazione della 
donna- per quanto oe sis I'aspettofandante - ma ehe si trattapm largamente della liberazione di UD 

rapportosociale, dunquediunsaltodi qualitA eheriguarda entrambi. Si trattaeioeanche dellaliberazio
nedell'uomoda!molo mesehino e avvilente, abbmttente, di dominatore e oppressore. 

Proprioperciö, percheeil> significa sviluppopossibiledi enonnipotenzialitil, il sistemadi elassefa 
di tuttoper impedirlo e per protrarre questestigmate di servaggio impresse nel piu profondo deIcorpo 
locialee, capillannente,in ognipersona. Proprioperche eil mpporto "moleoolare" piu importante nel 
viseuto quotidiano, esso informa e modella (in sense repressivo) le piu fondamentali spintevitali (del
I'osistenza). Untalerapporto, situatonelpiu vive deli'esistenza, eforzatamente decisivo per imprimer
vi Wl ordinerepressive0, viceverss, per sviluppareuna tendenza liberatrice-rivoluzionarla. Gli stessi 
csempi storletparlanocbiaro. Durantele esperienze di transizione rivoluzionaria, di costruzione socia
Iista,si sonodatimomenti di veraRivoluzionc Cultura1e e le aequisizioni, le avanzatein questocampo 
lono stated'avanguardia, finoallagrandiosa esperienza dellaRivoluzione Cultura1e Proletaria in Cins 
dove, appunto, la mobilitazione dell'''altra met8deIeielo"preseun'ampiezzae profonditi senzapari. 
Percontro, ognisvofta~ sensoinverso, oel sensodellarestaurazione deimododi produzione capitali· 
.t8, ha inunediatamente dato luogoa smobilitazione e a fenomeni di regressione sociale e eulturale. 
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Basticomparare quelloehesi aftCrma nellebasirossedel1a Gueaa Popolare inNepale la degradazione 
generalizzata portatadalla~tiva restaurazione deIcapitalismo negli ex-peesi socialisti. 

6) Vasviluppata la critica all'istituto familiare, come cellulariproduttiva dell'ordinedi proprietä 
privatae di educazione alla subordinazione. Ma ancbela criticaalle strutturedelquotidiano eheagisco
no in sensorepressivo e devitalizzante sin daiprimimomenti di vita, in sensonormativo e distruttivo 
rispettoal desideriovitale,all'entusiasmo vitale. 

La miserabile societädiclasseeobbligataa deprivare il piü possibileleelassioppressepermetterle 
nellacondizione deIricattopermanente, perpoter imporre lecatenedellsvorosalariato, per imporreuna 
vita coettadove i margitti di sceltae libertäSODO limitatissimi, piü ehealtre formali. E la repressione 
nell'intimodellepersoneefondamentale per poteriespezzare, sehiacciare, inferiorizzare e,quindi, ren
derlemalleabili, incapaci di resistere. Questarepressionepassa attraverso i diversicampidelIaforma
zionedelII individuo: la famiglia,lascuola, lestIUtture deIquotidiano,lasessualiti,leamicizie, il gioco, 
infineillavoro. ehe quest'ultimodiventiI'aspettoprincipaleperI'identiti socialeeil vissutoqUotidia
no nondevefar dimenticare il resto, siaper il suoruolopreparatorio sia per I'importanza positivaehe 
riveste, nella societäcapitalista,per contrapposizione al lavoro,subitocomeuna dannazione. 

Dobbiamoriconoscere ehe troppospessoabbiamo trascurato questealtrest:rutture deIquotidiano, 
strutturefondamentali e detenninanti della vita concreta degli individui. Abbiamo verifieato, a nostre 
spese, questa negligenza: perehe proletariprovenienti da uno stesso contesto fanno seeltedift'erenti 
quanto alla partecipazione alla lotta di classe?Perehe abbiamoperiodicamente visto molti compagni 
abbandonare la lotta,in basea questotipodi contraddizioni? 

I vari difensori dell'ordine borgheseIwmo speculatoabbondantemente su questanostra contraddi
zione,sul fatto ehe il movimento comunista abbia trascurato questielementi "secondari" rispettoalla 
questione centrale dellavoro, mapertantofondamentali nelvissutoconcreto e quotidiano. 

L'essenziale dell'insegnamento e della fonnazione va nel sensodi limitaree reprimere il desiderio 
vitalee in diversigradia seconda delI8posizione di elasse. Piu si sceooe nellascalasocialee piuqueste 
costrizioni e Iimitazioni saranno forti.Non solo,si insegnapure I'oppressione a scala, a pesaresU' chi 
sta sottodi se. Ci si stupiscetalvoltadei fenomeni di violenzatra poveri,dei razzismi traneri, 0 anoora 
deUa violenzamasehilista. Ma egiuSt'appunto risultatologioo, inerente e detenninato daquesto.tipo 
d'.ordine sociale.Sarebbeimpossibileper un sistema in fondo cosi elitario(i veri protittatori essendo 
una piccola minoranza) tenersi in piedi, se non riuscisse a modellare la rea1ta di classein forma di 
pimntide, in euiognistratopesasu que1lo sottostante, svolgeUD qualehe molodi oontenimento. Cie> ehe 
determina appuntoqueibmtti fenomeni di desolidarizzazione e comportamenti da "piccoliproprietari", 
da ooncorrenti. 

7) In tutta 'questa costIUzione il rapportopatriarcale acquistacosiunsformidabile importani.a: ela 
possibilitastessad'instillare il meccanismo dell'oppressione allivello piu molecolare possibile. Al li
vellodeI rapportodi genere, della ielazionesessuale, deIrapportosocialepiu importante nel oorsodi 
UD'esistenza. E' la possibilitA d'introdurreunmeccanismo di divisione trasversale all'intemo di tutta18 
piramidedi elasse: all'interno di ogni elassesi fonna una "sotto-classe". Modellare, plasinarecosi 1& 
materia sociale oonil ve1eno della violenza oppressiva, ehe si apprende dalla piu tenera eu\. conla 
fonnazioneJoontrapposizione di due entitA in largamisuraartifieiali, oostruite socialmente: bambini e 
bambine, uomini e donne. 

Qui entra ~ gioco tutto i1 co~onamento quotidiano, ehe prcndedi mira in partioolare la sfera 
deUa sessualitA.. Perchela repressione sessuale ebenfunzionale, necessaria ai piu generaIi meccanismi 
didevitalizzazione, svalorizzazione, subordinazione. Sappiamobenequante e quallrelazioni reciproche 
esistonotra 10sviluppopersonale, le propriecapaeitit di autonomia, libert8, generositA (peresempio) e 
il mododivlverela sessualitä, di appropriarsi e di vivereil oolpo,Is mente, il desiderio vitale. Sappiamo 
benecomelepersoneeheinteriorizzano sottomissione e oppressiontsianodi conseguenza grigie, spen
te, sehiacciate nells Iorosoft'erenza, incapaci di oomunicare, divivereconsoddisfilzione. Quantidrammi 
quotidiani si Svolgono sotto i nostri occhi, detenninati da questaviolenza inflittanel pm intimodelle 
persolle? . 

.npeso delle tradizionie deUe influenze religiose si.erivelato, disgraziatamente, ben piu duro a 
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moriredi quantaavessimo potutopensare un tempo, tanto piu. ehe questisi sonorinforzati nell'ondata 
di identitarismi e particolarismi nazionalistici aft'ermatasi dagli anni'80.E per quantoriguardale reli
gioniin particolare, illoro ruolodi repressione etroppodiehiarato: tutte,ma propriotutte,hannofatto 
della donnaun'essere inferiore, -portatrice de1lato "oscuro", colpevole deU'umanitA.. E eioe, guarda 
caso,deldesiderio sessuale, 001 corpo,dellabellezzae dituttocio' ehe il demo religioso vuolenegaree 
infangare per affermare il pretesomondo dei cieli. La contrapposizione, propria della fase infantile 
dell'umaniti, tra spirltoe materia, inventandosi un'anima contrapposta al corpo,ha creatouns ftattura 
profonda neU'identitA lUIl81l8, hafondato la speciticaalienazione religiosa, ostacolostoricosul percorso 
di composizione dell'individuosociale, di eppropriazione di se stessiin quantooomunitie quindianche 
comeindividui, di possibile ricercaseientifica ecollettiva sullapropriarealtA perpoterlacosipadroneg
giere e trasformare. . 

Ancora largamente diffuse SODO le tradizioni di oppressione familiare ehe,in forme diverse, trovano 
le Iororadieie giustificazioni nel sistemareligioso: dipendenza delladonna, imprigionamento familiäre 
(matrimoni imposti, elausuradi fatto), negazione di uns libcrasessualiti tino allepratichedi mutilazio
ne,violenza sessuale legittimata in senoalla"sacrafamiglia" fino allapoligamia, negazione 0 ostacoli 
di tutti i generi aldirittodi divorzio e aborto, eec. ecc, n tuttonaturalmente ampiamente sostenuto da! 
quadro legislativo-giuridico. 1 

Pur se in Europamolteacquisizioni sonostateconquistate, nonsi devedimenticare i1filounicoehe 
attraVC1'8a qucsti diversi liveUi di. oppressiene e violenza di classe, acoomunati da questa volontA di 
mantenere la divisione di genere, di mantenere unsdellestIUtture di oppressione socialepiü importanti 
cfondanti per18 riproduzione deIsistemadi classe. 

Cosi come1& commiatione tra quceti diveni llvelll, portatadai fenomeni di "mondializzazione", 
dallegrandi migrazioni-deportazioni alls ri-oolonizzazionc, ecc, E' evidente eheoggidobbiamo affron
tarequestogenere di situazioni pmenelcuorc delle mctropoli, in senoa 8cttori.di prolctariato, enonsolo 
immigrato. 

Ci sembra, insomma, questauna queslionc mollolmportante, e non8010 per se1\IO di giultizia, ma 
anche e precisamente per la sua portata rispetto al processorivoluzionarlo. Come penl8lC di ealcrc 
80ggelto rivoluzionario, comepensare ehesettoridecieivi di prolelariato asSUfg&nO a qUC8to Nolo SCRZa 
intraprendere UD percorso di maturazione e relativaliberazione su questoterreno ooei signifiealivo? Se 
nonsi fondaun percorso di eriticae liberazione da questestigmate di servaggio, di oppressiolle indotte 
molecolannente, capillannente, proprioper rinforzare il sistelnadi elasseassieurandogli una--base di 
massa",unariproduziane a cascata, piramidale. 

Dieiamo ehe UD. peroorso di Rivoluzione Culturale dovrebbe esserecostantemente attivo,operante, 
persollecitare criticac mobilitazione intutti g1i ambitid' intervento c organiz'Ulzione. Sostenere eio ebe 
vanel sensodi rapporti üben, di reciprocitA euguaglianza contrastando casi il riflussoa forme di rasse
gnazione, di ~ di"auto-mutilazioocsociale" (peosiamoall'alieoazioneinteriorizmtadi moltemadri
easalinghe ehefiniscono peralimentare ilprimatodeifiglimasern, rlproducendo cosipiccoliarroganti e 
stupidi). 11 desolante quadrosociale alimentato dalladegenerazione imperialista eli ad imporeila mas
sima attenzione e mobilitazione su questoterreno. 

8) La stessa sfera della sessualit:&, in quanta tale (e non solo di rimando da altre questioni), va 
oollsideratanellanostrainiziativapolitica,nellabattagliaideologica e eultura1e, facendola uscireda W18 

aortadi clandestinitA. E' questo UDcasoparadossale di diootomia tra teoriae pratica,nel sensoehenel 
movimento comunista e sempre vissutala tendenza libetlltrice anehesu questoterreno, ma alla prstica 
ha corrisposto moltodimenola suaaffermazione in teiminipolitico-ideologici. E questo, talvolta,anche 
per rare delleconcessioni "tattiehe" allivello medioespressodallemasse0 a certiretaggidel passato 
ehe ne ostaeolavano I'espressionc (pensiamo ad UD certo CCbigottismo" ufficiale dominante nel movi
mentacomunista, prima deglianni'70) conrisultatinegativi. Consideriamo quantoessa sis questione 
vitale, presente tiel quotidiano e intreeciata al piil profondo delleesistenze: essa puo e deveessereaf
ftontata, tenutain contonelprocesso politico, nellapraticadeUanostraoostruzione e neU'elaborazione 
politicae eulturale. 

Senoisiamoil Partitodelladittaturaproletaria edellaliberazione sociale, dobbiamo saperfar vive
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re i dueelementi in stretta epositivadialettica. E in considcrazione dellagrande esperienza storicadelle 
transizionisocialiste,eheci lasciamolti insegnamenti sulleaequisizioni e sui limitie contrllddizioni su 
eui si arrestarono. 

11 super-sfiuttamento ehe gravasulle donneproletarie investcnaturBlmente la sfera sessuale.La 
creazione della figura della prostimte ~ tutta interna alla storia delle soeietA di classe, alla 
menantilizzezionedei rapportisocialie si ~ ancorpiu sviluppatacol capitalismo, parallelamente a tutta 
la miseriae repressione sociali, sessualicomprese, e sviluppata comesortadi valvolsdi sfoge.Questo 
fanosoeiale siepoiesteso allefonnerolturali, "U'immaginarioe si simbolismi ehe sottendono lasessualitä 
stessa,instillando ealimentando ruolioppressivi delleattitudini socialilindividuali. Perdipiä,datempo 
si eallargatatuttaI'industriadi attivitälegate allaprostituzione, intrecciandosi alls trattadegliimmigra
ti, al movimento generale di ri-colonizzazione d'intere regioni. Questo intreccio - ri-colonizzazioneJ 
inunigrazionilschiavisrno sesanale - va afftontato sia in quanto~ unodei nessi importanti dell'attuale 
valorizzazione capitalistica sia per le ricadute pesanti ehe esso comporta dentro il tessutodi classe, 
ineidendo sui livellidi sfruttamento e sullecapacitädi resistenza. , 

Anche qui, l'esempio delis GuerraPopolare in Nepal eimportante. Essa ha seputo 8ffiontare le 
situazionispecifiche, concrete dellosfruttamento ehepesanosul popolo. TraquesteI'emigrazione sta
gionale verso l'India, per lavorare 0 prostituirsi. 11 fatto ehe le donne si siano ingaggiate eosi 
massicciamente neiranghidell'EsercitoPopolare edel Partiteedovutoall'aversaputodare uns conere
ta prospettiva di Iiberazione da quest'odioso schiavismo eheelororiservato. Cosi comela lottacontro 
ilpesodelletradizioni, retaggio feudale, e altremanifestazioni deldominio patriarcale. Il loroesempioe 
preziöse siarispettoaipopolidell'area sud-as'iatica, comealtemativa concreta al falsoanti-imperialismo 
di stampo religiöse e tradizionalista,' sia rispettoalle fonnc moderne di schiavismo capitaIistico ehe 
investono vastepopolazioni. 

Consideriamo inoltre ehe uns delle caratteristiche della attualecomposizione di elasse, un po' in 
tutti i paesi, e la ereseente mobilitä tra le varie figure proletarie, mobilitA legats ai processi di 
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precarizzazione e di ßessibilitä. Che,dunque, esiste osmosi tra i vari settorie livellidi classe, eheepii! 
faeile ora passare dai Iivelli dell'"aristocrazia operaia" a quellidellamarginalitä 0 deisuper-s~en
to. Bisognariuscire ad investire I'insieme dellecondizioni di classe,ancorpii!in considerazione della 
lorointerscambiabilitA, mobilitä, nprogramma politicodeve riuscirea operarequestasintesi, a fonnu
lareunsproposta e degliobiettivi articolati e omogenei, coerenti al tempo stesso.Nonci si pub limitare 
all,aspetto centrale - rapporto capitalellavoro salariato- eherestacentrale, beninteso, manellamisurain 
eui vi ruotano attomo altre situazioni e derivazioni socialiehe bannoaequistato peso, sopratutto in 
seguito aiproeessi di frammentazione e dislocazione territoriale deieielidi sfruttamento capitalistico. 

Inconclusione 
La critica e l'iniziativacontro il patriarcato e per laliberazionedei rap portouomo-donna devono 

trovare tuttala loroimportanza e dentro il programms comunista di trasformazlone sociale, e dentroil 
programms politico di fase del Partito: 

- Salariouguale a lavorougualel 
Come aintesi delle lotte contra le varie forme di super-sfruttamento ehe pesano sulle proletarie: 

discriminazioni sui postidi lavoro, prioritäal licenziamento, allaprecarizzazione, agli orariatipiei, ai 
mcstierl phId.equalificati, ecc, Formulando pcrO obiettivie pratiehe di lotta organiehe alla piu generale 
posizionc di elulCl di eriticadel Iavoro salariato e di prospettiva rivoluzionaria. Contrastando cioe le 
tendcnze riformiste-minimaliste ehevogliono risolvere la qucstione conuns sortadi "normalizzazione" 
giuridica e istltuzionalc, comc10I'obicttivo fosse di divenrare uguali agli uomini di questasocietäl ln 
questi anni per di phI 01 rib8Sso, corne nel wo dcll'cstenaione dolillvoro notturno in fabbrica alle 
donnel 

• LottacontroIs condanna allavoro domestico, per la suasociallzzaziollc 
Soatenere tuttoeioehevanel sensod.el rieol1Oscimcnto comelavorosociahllentc necessario e quindi 

110lsonso dellaBUAsocializzazionc. Scppurosgi Delis fonnaibridadeiscrvizlsociali. si palloDosvilup
porele esperienze di lotta e organizzazione per antieiparc i CODtenuti di unavcmsoclalil.1.87jonc c co
struzione socialista; i limitiattualisonoappuntounsragionc inpii! peraffcrmarc 10 stralcgia di loUo pcr 
11 potere, condizione basilareper la vers trasformazione. 

- Lottacontroil patriarcato, sul pianosociale-culturale 
Contrale variestrutture dell'oppressione, sostenendo tuttoeio eheva nel sensodi rapporti liberi, 

faUi di uguaglianza, reciprocitä. Anche qui vedendo I'aspettoantieipatore, il contenuto della societä 
futura. Societä basata sull'orgaoizzazione coonmitaria e perciO su uns qtiaIitä superiore dell'individuo 
Siesso, un individuo socialeeheericonosciuto e si riconosce lieglialtri. Un individuo ehe,abbandonata 
ladimensionemiserabile eabbruttente dellaproprietäprivata,ein grado di appropriarsi collettivamente 
dellapotenzasocialee quindi elevarsi in tutti i sensi(contrariamente allagrande menzogna delissocietä 
borghese ehefa dell'individualismo la sua bandiera mentre calpesta, avvilisce la graumassadegliindi
vidui). Individuo socialeehe puo affermarsi solo nell'eliminazione della divisione socialedel.lavoro 
llttuata dal capitalismo, ,in prlm'ordincla separazione dellapotenzaintellettuale dallefunzioni esecuti
vc,e laconseguente creazione dellavorodegradato, ripetitivo, a1ienante finoall' "idiotismo deimestie
dU (come qualificava Marx la condanna allastessafunzione ristretta e ripetitivaperuns vita). 

Il patriarcato va disarticolato a partite da questipiani:illavoro degradato e a1ienante (appannaggio 
prioritario di operaiee casalinghe)e la proprietä privataehehatra le BUCstrutturela famiglia, contutte 
Icsueoppressioni finoallaessenziale repressione sessuale. E perciostesso,in strettarelazione congli 
lIltri pianid'attaecorivoluzionario, per la trasformazione dei rapporti sociali,di produzione in prima 
luogo. Costrucndo in questosenso, eall'internodell'impianto politico-«ganizzativo diPartitonellaSUB 
dialettica conle esperienze e organismi di massa; consolidando rapportidi reciprocitA e uguaglianza tra 
i proletari in Jotts,uns sempre maggiore consapevolezza e parteeipazione si processi politico-organiz
l.lltivi, potranno erescere nuove leve di militanti determinati e portatori di ricchezza umana, di gioia 
vitale. E nonep0C8 cosaper aftiontareIs duralottaeheci attendel 
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