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ll1sa, al riliulo dei b~cchi putigiani, la dara apm del restaure
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Sabotatori e sbirri
La, "Francia · di ·40llanl sarà il Beltrio
di
oggi.
t
Bel-lin
a 1one

E' toccata ancora una volta al ga: dove non esiste il seconda cu-1 Sar la Francia di domani il
possesso (~ eterno ». Se H Belgio,
Belgio di ri~ordare ai prol:tari ~i scine:to staliniano, d~ve fr~ pro- gio d'oggj? Nel silenzlo_ d! cui non che non era altr~ttan~o i~pegnato
tutti i Paesi quale potenziale ri- Iet ar i e Stato non v'è che il tra- 1 solo De Gaulle ma. prima ancor a, nel Congo, ha rrsentito in modo
votuzionarto potrebbe sp~igionars.i dizionale diafr~~ma riformista: l'~p-1 i . suoi cosiddetti op~ositori di .si- cusi turbino.so della perdita della
dai riâessi dei moti colonial! sulle parente st abilttà borghese puo 1n1- rustr a eircondano l ormar decen-1 smecur a afncana, corne non dovrà
met'ropoli capitalistiche, se fosse provvisamente alterarsi e î pro- nale crist metropoJitana f rancese , r ssentire la Francia della continuapresente un partito cnmunista mon- Jetari scendcre in una latta che indissulubilmente legata alla «rrsi I zihr,~ deHa guerra, o dell'apertura
dîale non impastoiato nelle secche potenzialmente racchiude Je possi- dell' « Impero >1 transmarino, rnatu- di• una pace disastrosa, in terridella derùocrazia, della leg alità e bi!ità più grandiose. QueJlo che si rano situazioni Le cui potenzialità si lori ben più vitalmente Iegat] a!la
della patria. E di ricordarlo con dice « impossibi le » - l'estensione possono oggi solt anto intravvedere. sua economia, ben più determinanti
tanta .maggiore ampiezza e deci- delle agitazioni economiche su sca- Nessuu i puo credere seriamente per la sua «grandeur»?
sione, rispetto al pur grandioso scio- la genera1c e su un piano non le- che lunghi anni di una guerra
,L'intreccio fra motj coloniali e
pero minerario di un anno addie- galitar io - net Paesi i cui Partiti logorante che, sullaltr a sponda, tra- ccr,flitti Ji classe metropo!itani è il
tro, .quanto .più gli effetti cumula- « operai » vantano strepitosi suc- volge ed impegna masse popolari grande 'falto obiettivo della situauvt- del • distacco .. <iel Congo da un- cessi ·elettorali. e il coutrollo di or- grgantesche e neHa metropoli cor- ziono d'oggi, Ma il marxismo non
Paese che laggiù trovava un corn- ganizzazioni sindacali potenti, è rode le basi di una prosperità fit- è un .metodo di registrazrone conpenso aile diminuità capacità di stalo dunque possibrle là dove, per tizia abbiano trovato o possano tabi!e dei fatti: è una teoria riconcor renza ùe:lla. sua ecooomia .Iunga -tradizione il .più ·marcio van- tr-ovar-e la loro so luzione ne] « buo- voluzionaria scaturita dai fatti delhanno inciso, nel frattempo, sulla derveldismo impera: dove il Sa- ni uffici » di un aspirante--profeta la società capita!istica e destinata
intera sua impalcatura economica ragat e iJ Nenni de] luogo non poggiante i piedi su una catasta a trasformarlî in azione cosciente
e sociale.
hanno, a coprrrgli le spalle, il loro di voti, fra I'alt ro c:·ncessî (e solo del partita della classe operaia, La
Non si
più trattato di uno Togliatti. Ma quel vuoto dev'essere dalla popolazione europea) non tan- sa!datura che è nelle case, di cui
sciopero localizzato in una regio- colmata da! partita rivoluzionario, to a lui, quanto alla disperata pro- le cose ricordano ogni giorno la
ne, sia pure una delle più carat- se la Jezione non deve fermarsi spettiva di un menopeggio, e con- necessità e l'urgenza, =deva rtstateristiche dell'alta concentrazione a metà e capovolgersi in una nuova tinuamente smentiti dal sangue che, bilh·si nella teoria e nella prassi
c.apitalistica e dei suoi orrori di conferma dimpotenza. Nel turpe di Qua. e .di là dal Mediterraneo, ~el Partita, o si spezzerà ancor a.
« sangue. miseria e sudiciume », ma libro degli allor i cremlineschi, que- n i, cessa di scorrere a fiumî. La Come e più che nel 1917-20, il
di uno sciopero esteso a tutti i gan- st'ultima, crrminale responsabilità crisi verr a, tanto più imponente destrno della rivoluzione proletagli vitali del Paese, compatto ed dev'essero iscr itta: aver privato del- quanta più la « pace ». qualungue ria che matura nel seno della torunilario, violento e cupamente de- J'arma risolutiva internazionale del essa sh1. rovescerà sul territorio mentata società borghese è tacciso, in cui solo in una seconda Partito di c!asse ur. proletariato che nazionale masse di senza-lavoro og- chiuso nella liquidazione violenta
ed ultima fase il deterioramento dimostra, anche in fondo all'abis- g:i in ca~acca militare e, di più, e definitiva dell'opportunismo riprodotto da}l'assenza di una guida so, d'essere ancora il gig::inte della masse di coloni sradicati dal suolo formista democratico, coesistenziarivoluzionaria ha permess, J'insor- . storja,
'
l che lïmperiahsm~ aveva duto loro i.ista, patriottardo.
gere di fratture re~ionali. fiam.mi~-1
'
go-vallone e di res1stenze per1fen- •
che. Oltre venti giorni di parahsi
,
gennale in un Paese fitto d1 industrie, di reti di comunicazione
à

•

•

timane di dicembre
continuato
su] dupl ice piano della solidarietà
con gli scioperanti e della critica
della politica apertamente disfattista delle oragnizzazioni sindacali
decise a spezzet tare la lotta con,
finando!a non solo nel perimetro
della eategorra, ma in quello del
settore e sottosettore di ogni categorra smgota, Dope gli episodi rife,
riti net due precedenti numeri del
cc Programma "• la sezione di Milano, in vista della giornata di mercaledl 28 die. in cul era stata decisa I'entrata in « sciopero di solidar ietà » per mezza giornata dei
metalmeccanici, Ianciè il seguente
manifestino:
è

OPERAI:

GLt scioperi condotti da voi nel
corso del mese di dicembre hanno rimess::> sut tappeto i grand1
pTob!em; del!a totta di classe pro
letaria.
Ammirevoh

per la compattezza e
[a decisione d.egli operai che _v r
hanno JJOrtecipalo, essi hanno ·perl'J
messo in ch.iara lu.ce l'assenza di
,ina gtdda politica ispirata agti in-
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;t~:;~:;~i~~i~i. d;e~a~:~~zieo~t~~~:
tro nevralgico dell'affarismo non
SQ}t~nto continentale - europ~o. ~d
Ua cent'anni indaffarata a di·
ul)era. ~{ ur:ia classe op~raia c. e mostrare l'insostenibîlità della dot
solo I esile. cintura. p~ot~t.ttva socia- trina marxista, la borghesia ha
list~, manhene 1:1e1 ltmih della
trovato validi elementi di conferma
galtta democrntica. sarebbero .• .alla,« assurdità • della teoria della
sf'~i- .,.__ -':".. rd,,:,,,,·~. profnnd<""'"ri't'I: mîsefia · crëslèènté· nëlie did,'iâ1'azïo'
la societa costüutta del Vecch;o ni del nuovo testo: « Fondamenti
Monct.o .borghese ·- an~h_e per . a del marxismo-leninismo ,,, pubblipross1m1ta delle zone piu mdustria- calo a Mosca ne] cors:, di questo
11 della _Francia tormentata dalla anno. La ri vis ta tedesca ,, Die
stessa cris; -:-·_. se tl. drnmma _tren- Zeit,, osserva, in un articolo dell'ottennale dell mvoluz.1one e mfine tobre scorso, questo proces&0 di didell' as~ss1nio dell Inte~nazionale stacc:, dalle vecchie posizioni _,,,_
Comumsta non pesasse corne una_ vietiche e lo definisce un « Cor,terribile_ ma_ledizione sulla classe gedo da Marx» (evidentemente, co
lavoratr1ce_d, tu_tt.o 11 mondo e_ corne storo fingono di ignorare che il
una carta r.1solut1va ne Ile mam della « congedo » non è di oggi, ma di
classe dominante .. E non solo av~~h:" oltre trent·anni fa. e si chiama
be potut.o scard1~are la stab1hta cc stalinismo » ).
metropc>htana. m~ avrebbe dato alla
Sempre la borghesia ha indicato
s1tuaz1one d_el Congo, proprio m nella teoria della miseria crescente
questi g10_rm avviata verso_ tl suo della massa dei proletari una delle
sbocco ptu sQualhdo. la spmta ad più stolte formulazioni comuniste,
una forse dec1s1va e vittoriosa ri- cieca di fronte allo sviluppo delle
presa.
.
,
organizzazioni di tutela degH inteNulla d1 tutto queslo ~ pu~trop~ ressi economici dei lavoratori Cl•~n~
po avvenuto. Come. nell ambit.-=, di I
o~~i . sing~lo P~ese. J'o~p.ortun~smo I
b1c1p1le nf(~rm1sta - sl~h':1ian~ 1sola
in _comp~.rt1menti ch1us1. d1 ca~eg:1r.1a e u1 setto:e, le lo~te operaie,
cos1, ~u sca~a 1nternaz10nale, una
esplos1one g.1gantesca corne que.Il~
1 maritlimi itali:3ni sono stati
del pro).etar.1ato. belgs con tutti ._1 i protagonisti. negli ultimi annt. di
suo1 ep1s.och di_ grandezza, lasci~ , battaglie tenaci e spesso eroiche.
appena 1.eco d,. un terremoto d 1 E tuttavia, il Joro caso è uno d1
cµi ~i Jegge s~1 g1ornali ma ~h.e .quelh in cui appare più evidenle·
non _mteressa l_ area del \~ttore. il l'impossibilità di fare un passo
Belg10 potreb_b_essere _un isola del avant; senza un rivoluzionamento
Pac1fico o add1rittur_a d1 Marte,. che, completo della struttura sociale caaglt. ~ffeth de.He npercuss1on1 sut pitalistica
parlih ,c operat .>), sarebbe. ~a stessa
Basta dare un rapido sguardo
cosa. sebb.ene s1 arroventi m Fran~ alla situa,i,,ne della flotta italiana.
cfa 1~ cnsi c~e. da annt ed an.~n Lasciamo 1 patrioti e s~iovinist~
si c~1a_ma .Al~~rt~, s_ebbene P.roprM in maglia ,eialla O rossa (hstata ~·
negh stes~t g1 rn, r.iboll~no m lta- tricolore) ,p,ang~re sulle sue sorti:
lla u~1taz1on1 e sc1op~n, se~ben.e ma è certo che definirla disastro,.
t~tto .11 i_nondo ((.c~lontale >~ s1. agi- sa e poco, e questo stato di fatto
h e, 1n. 1mprovv1s1 sussulti, nmet- (perdô ce ue occupiamo} si rifletta contmuamen.te sui. ta.ppeto l_e te nella ,it1;1azionc disperata non
stesse, bruc1anh question'..
.
solo dei mJ>nt!im1. ma - mdiretta:
Lo sc,oper;, belga fimra, chi ne mente - rli aitre categorie, corne I
dubita? Non ba~ta travolgere l'ar- lavoratori dei cantieri. La perceng!ne socialista, rimorchiando in d~- tuale deJle navi in disarmo su quelle
c1s1oni subite per ev1tare 11 pegg10 attive, pn tutti gli Stati del mondo
gli arnesi di uno dei più ra.nc1d1 presi g[.-,balmente, è del 6,3%: su
riformismi europei, se, di· la d_a questo !otale, il ·2;i% spetta alla
questo cordone sanitario, non es1- sola Itl'liu. Cio significa che più di
ste lo st1:umento di_ guida di ~n un teTZQ delle navi in disarmo in
Parhto r1voluz1onar10 sQpranaz10- tutto il globo e ilalwno. . . .
nale, d~c,so ad assumers1 Je. reNei vari Stati pre~! ind1v1dual~
spo':'s.abihtà_ che _la p.ress1one irre- ment~. Le navi con p,u di 25 ann1
sishbtle de, fatt, git _accoua. La di eta rap~n,senlano u~a percenfalla ,aperta. nella fragile d1ga so- tualP. del_ 13,9%; in Itaha, la percialdemoc;cahca si richiud~ -:-- !? cent•iale e del ·24%, senza contare le
si è ben visto negli ul\!~1 g1orm, carcasse. del tipo « L1be!ty 1> ogg,
nell'af~annosa npre~a. ~1 ap?elh an_c:ora 1n u~o .. : P~osegu1amo. -Nel
parlame_ntar-i dei soc1ahsh be.lg, al- 19!9: l_e nav,_ ,_tahane erano prel~ conc1l1az1one e ~a.l1'ar~1tra'to -, ~enti. in tutti I man; ogg~ son~
gwcando sulle scorie picc?lo-bor- quasi cm~pletamente .assenh dagll
ghesi degli attriti nazionah e re~ scali asrntici :- a!~1can1. Anche .pe~gionali sulle resistenze delle class1 giore è ]a s1tuaZ1one del nav1gho
medie ~d una radicalizzazione della da carico.
lot ta e soprattutto sulla sordità
S1gnifica cio che il settore ardeliber~ta delle for~e che interna- matoriale metalmeccanico si trovi
zionalmente dominano 1a scena po- in cattive acque? Nernmeno per
Jitica· operaia. Una Jezione ha dato sogno. Infatti l'armamento italiano
la splendida classe lavoratrice bel- si Hggrappa all'armamento inter-
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lpûr
persistendo le calegorie di
voro saiariat.> e capitale che

t
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ramente definiscon0 la « nuova )1
nr posizione. t ci pennettiamo ancora
cersi delle « nuove formulazioni » soho. i presuppostî. Questo cam~J ~.t~ una volta di mettere il becco in
:usse, ~ osservare che: « L'i~dir1r.-:o men~o _di p.os_izione ~appresent~1 S~· un ciialogo fra .!i grandi» per. mo1declqg1co non fu annunci~t.o ·-11;, condps Ja r1vn;s .. l)orgh&s,, una ne·. strare, anc,he m quest'occas10ne,
un"•ttiri~î'ès'so âï'i>à,tito ·'oli (11·'iiiî'a ·âr,;1,;.··\.Ji,. \o~ktJ,'l"''i·i.f/kt:·pos,'t· ,'1"1 l';i:s,\/tùta" «lht\ltil'"i'dt!tl1ogrr,r 'ff1f.' œ
seduta p]enaria del Comitato Cer,-· lronte ni « dato di latt, delle le,_;, Jichiarazioni dei rappresentanti dei
traie e · non ci fu. questa volta, a~•- slf/.Zioni sociali. dPll'ascesa dei sir- c!ue blocchi, frut.to del!'identità dei
I suna « relazione scgreta ». l\folp :.- dacat.i, del!a riduzione del te:np,1 1 rapporti economici in essi domi•
do ciô. da] punto di ,·ista clelia di lavoro attraverso I introduzione , nanti: cc La tesi marxista del ten dottrin~ di partito. esso non ~U della giornata di otto ore (Ma.rx ùenziale peggioramento delle condietro. per importanza. alla c, itica aveva festeggiato corne una gratJde dizioni della classe operia, vien,1
1 ;;ensaziona[e ri volta a Stalir• da! vittoria ia giornata lavorativa <ü presentata corne un dogma sec~nX:X Congresso ».
dieci .,ore!) e all'aumento ind'sc:u- do cui in regime capitalistico si
Invero. quella che J!ella dottri- tibile q.el salado reale dei hivo- verificherebbe di anno in anno. di
na rnarxista è una legge fon iame·i- ratori iridustri.ali », devono pie:iar- deccnnio in dec.ennio, un continuo
tale . del µro_c·esso _di sviluppo c_a- si per non_.-,« tenderc troppo la 1 ~eggioramento assoluto d~!Je conp1taltstlco. v1ene rid,tta n~11a ecu- corda». per non 1< approfond1re sn\1- a1z1')n1 d1 v1ta degh opera1, mentrE'
zione 1958 del testo di insegna- suratamente l'abisso !ra la realcà Marx pensava, ne[ formulare quemer:to russo « Economia Po(hc<: ,; e le tesi », e per evitare che « 11 sta tesi. non ad un processo ininad un processo e, in capitolett•, ide·Jlogia perda ogni credibilità e lerrotlu. bensi ad una tendenza
di una pagina e mezza del t,,st,, venga esposta al generale ludibrio ;,. 1corsiYo ne] testoj del capitalismo.
succitato, da! tttolo: « Il pegg1rraPrendiamo direttamente- da! te, che s1 realizza in modo ineguale
n1ento delle condizioni della clt:tsE-~ stô russo -(tradottc nella Germania~ nei di\'crsi paesi e periodi supelavoratrice }}, ad una ten.denza « cl'h~ EsU, anziëhè dalle citazioni della rando deviazioni e accidentalità, e
alcu:li !attori possono contrastar~ 1i1 « die Zeit », i brani che più chia- che aJtri fattori contrastano. Uno
di que:;ti fattori contrarî ë la lott3
della classe }avoratrice per l'aue ... mento del salaria e il migliorarnento delle condizioni di lav_oro.
• Dopa la seconda guerra mondrnle.
queUa lotta è stata più attiva che
nazivnale corne fanahno d1 coda stessa struttura econom1c1;:1 P so- mai. Il baluardo della reazjone in~
preferendo costruire nav1_ per conto ciale del cap1tahsmo che nella teJ:na~wnale ~ il fascisme tedesco
di Paes1. stran1er1 che gh forn1sco. caccrn affannos~ a font1 d1 pro· e 1talrnno - e. stat~ .abbatt~to. L.a
no Je w.ater1.e prime necessarie alla fitt<1, ha tutto J 1nteres.se
·corne classe lavoratrice de, paes, cap,cost.ru:done ·lmaterie prime che · in si è_ visto. - ad eternnre u~a. SÏ· tali~tici ha gundagnato in organiz..
Italta compnrterebbero un prezzo tuaz,one d1sastrosa per i mar1tt1m• zazwne e compattezza. II successo
elevatissimo) e dando loro in con- ma tutt'altro che improduttiva per dei paesi socialisti ha costretto la
lropartita il privilegio di una ma~ 1 gli. armatori. (grande esercito indu- borgl,esiR a fare concessioni ai lanodopera sotto prezzo:. le due I:'aru stna1e d1 nserva, . ~anodopera a voratori iL Tutto qui.
sono eg:ualmente soddtsfatte a1uta-. buon me1:'ca1.o, facthtà di arruoCame si vede, le (c nuove » forte anche ùai divcrsi governi suc- lamento di personale purchessrn, ma- mulazioni se confrontate alla banacedutis_i al Vi~i~ale ch~, in. q'-':esto j t~ri~ prime fornite d_ai cl!enti st~a· le critica 'sempre rivolta dalla bar..
rome 1n tutti 1 settor1 .. s1 d1mo~, n1en, ecc.) .. :1 co_nfllt_to 1nsanab1Je ghesia alla teoria della miseria
strano con assoluta ch1arezza , 1 !ra le class1. e _qui evtdente, e non crescente ·-· critica basata sulla
« comitati ~i amministrazione della es1st~ poss1b1hta. di tr~gua - co1!1e esattazione delle « conquiste » ope ..
classe dominante».
. }:la dimostra~o I accan1ta repress10- raie in regime capitalistico -, ·non
Da parte loro, gli a.rmatnri nav1- ne della. ~c10pero 1959 ad ?P~ra appaiono corne una dimostrazione
gar.o con. na".i vecch1e_ o poco s1- della. poh21a, d_el go_verno, dei sm: della insostenibilità di quest'ultima,
cure. e runed,ano agli mcert1 der•- dacati .g,all!,. b1anch1 e rosa, e _de, ma corne riprova del prevalere dei
Yan11 da questo fatto (scarsa fidu- relattv1 parllt1 -:-·· tra sfruttati e medesimi interessi ad Oriente e ad
cia nel naviglio italiano, insicurezza ~frutt~tori_ L~> Stato, ogni ~anto, Occident.e Entrambi infatti sviandel carico, .ecc_.J, ten~ndo. il P.iù 1nterv,ene. per. tappare i buch1; _ma do il disc~rso dal p~nto fo~damenbasso poss1b1le 11 salario de, mar1t · sono palhat1v1, e la lotta s1 r1ac- tale l'i.umento relativo della mitimi, che è, 'senza tema di srnen- cende, assumendo per forza di co_se seri~ non solo economica ma 80•
lita. fra i più_ disgraziati de]. mon- una ..pprtata mm locale e r.ad1c.illz- ciale della massa dei salariati non
do. Ma, oltre ad avere salari di za:1dosi m f~rme che s?no d_eslinate, sanno che inchinars' di front~ alla
fame e una vit.a di bo'.do fr~ 1~ pn~a o PJt, a divenire rivoluz,o- universale verità bo;ghese che cc ogp1ù .beshah, 1~ categona . de!tene narie.
.
.
gi non e più corne una volta; oggi,
'.l P!,tID,ato della d1soccupaz1one, ed . C1 ~tupiremo ~he ~o_ntro 1 ma- roperaio ha la televisione », quine l_a p•u. trasc.urata m mat~ria . d1 r1tt1m1 s1ano sc.h1erat1 .m un b]O';· di non immiserisce, perchè la soass1stenza. samtar,a e scolashca, l~- CO. omogeneo l , tuton de[ . cap,- cieta gli offre sempre maggiori POSsomma d1 tutt, quegh a1u\l, su.,- tahsmo .. c'.)~pre~, 1 s1~dacati col- sibilità di benessere e perciô non
s1d1 e «·provv1denze ''. che .10 Stato laboraz1~msti e 1 partlt1 che falsa- occorre rivo!uzionarla; basta lotborgh~se elarg1s_ce a, suo1 schiav1 mente s1 dicono opera1? La solu- tare ·per il miglioramento del properche non s1 nbe1L1~0 .. B_as~t d.1r~ z1_o~e della v7rtenza non. St trova prio status nella sua c.ornice. Enche, >U 180.000 ma11tl1m1 1scntt1 ne lll campo smdacale, .nè m campo trambi sono d'accordo che l'&rgaal turno -generale di collocamento, p:3-rJamentare, e n~n e u~a sol~- nizzazione sindacale degli operai
solo 30.000 possono trovar_e _lavoro 210ne che compo.rti metod1 « pac1- e la Joro lotta economica possano
~ che. in media, un. rnanthmo ~l fi.ci». Essa s1 rtsolverà 1.n. pieno migiiorarne la condizione al punto
anbarca una volta ogn, quattro anm. solo quando la classe opera1a tutta a·
[ge
d j
1 t d
Quali conclusioni ne traiamo noi unita s; raggrupperà intorno alla
\.ctpovo r~ a
e~za be1 carivoluzionari, e ne debbono trarre bandiera- della rivoluzione interna- p,;0e a ~mpover~~I '· n r~m n~n
i marittimi? Là categoria si trova zionale comuniSta, e riproporrà alla vel ':1°• ngonf~tt non_ ve ere, c e
I
1
a dover lottare non contro una borghesia lo storico dilemma: dit.. sa~~·~ et pro . o, ossta t O ~voro e
particola.re • po!itica sbagliata" di tatura del capitale o dittatura del capi a e, s anno in rappor
inversa.
un certo goneTno. ma contro la proletariato.
(continua nel prossimo numero)
rii fronte aH'aumento del bene.;sl"
re generale. Ma, ora, puà comp,a-

l:t-

I

l

A Ch e pun O S BODO I• . mari
.
• .lml ~
11
1I 1
I
l

I

1

/nE

0

storica

L' ir:tervento del Partito nelle teressi
I agitaziont operaie delle ultime set- raia.

è
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genera!i

de!!a classe ope-

Le dit-eûoni b'indacaii hanno voluto
isolare ii seitore elettromeccanico
dall'insieme 4elle categorie operaie,
elle pure mostravano e mostrano

di avere aUrettante ragioni e altretteni« volontà di scendere in
lotta; si sono affretta.ti a. concludere con una parte dell'organizta·
zione pad.-01'6-te - le aziende IR!
- accordi separati che, mentre
contemplano Tidicole· migliorie sa
lariali, accettano il principio detla
tregua sindacaie per due a-nni, e
cosë agendo, hanno ulteriormente

frantumato Fagitazione; inj!ne han~
no offerto agli sicoperanti, invece
de!!a soiiclarietà operante e fattiva nella lotta, l'elemosina bigotta
dei ciltadini toccati ne! cuore da

Gesù Ba.mbino.
Non si è data, non si è volu.ta
dare ta parnla d'ord-t:ti,e deUo scio
pero oenera!e quando era tempo:
si dà oggi, senza convinzione ê
per poche ore, come epi.sodio iso•
lato ed innocuo, lo sciopero d1
salidarietà dei metaimeccanici. li
mitato a -un pomeriggio. Voi avete
erolcamente lottato: vi si prende
i7; ~iro co":1 -u_.na retorica ,~ solidarieta » dell ulti1na ora.
La grande (ezione_ di qu.esti g,io'.n,
è che non e poss1btle una politica
di classe, -unitaria, decisa eà in·
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muo~ono sui_ piano ,del
~1.spetto deila e'1nocrazia e ~ell or~
v~n:,
egf!ede della ~atna. N°.n
0
1.
~. sm acale ~ e_ no7:_ sia.
.e.:;:;r•· r-v!,to~a.·,.:wr.,.
-p,,.,:,_cu·
form,sti

legalitari

( anche

::!i:

81

,.,,-1,.

a':a/e dt classe, senza partito
marxts a.
BASTA CON LE AZIONI FRAMMENT1RIE, AL CRONOMETRO,
AL CONTAGOCCIE!!
BAST A CON L'OSSEQUIO DELLE
ORGANJZZAZIONI
SINDACALI
ALLA DEMOCRAZIA, ALLA COS1'1TUZIONE. AL COSIDDETTO
IN1'ERESSE NAZIONALE!
VIV A LO SCIOPERO GENERALE

DI CLASSE!
VIVA IL PROLETARIATO RIVOLUZIONAR/0 E IL SUO PARTITO !
V/VA LA RIVOLUZIONE ! !
li voJantino fu distribuito aile
maestranze delle principali aziendrJ

ancora impegnate nello sciopcro;
inutile dire che. in qualche caso
le solite squadre di <i att!v1Mi >>
{atLivi solo per consigliare In ..
passività'.) si sono democraticamente scagliati su nostri glov.:i.ni
compagni, jnferiori di nun1ero, usando non l'arma del « l!Îalcgo >>
da loro preferita .11ei rspi:,-:>rti con
borghesj e pollz•v~tl. m.1 con quella
~ei .pugni riscrv;1ta .,aj prolP.tari.
munie pure agg1un~, re elle i pugni furono non-democnibcarr'lcnte
restituiti.
Ma J'episodio verament~ si,.11ilicativo si ebbe ne! pomerig~,0 dello
stesso giorno, durante iJ coite·) e
comizio organizzato in cor~""'movente
abbraccio dalle tre centraili sindacaH. Alcuni nostri comp.a~ni, riC..}nosciuti daJ « servizio ..l'ordiue >)
(nome che rimarrà iscrLt.1.<> a caratteri indelebili nella memorin det
prole1ari rivoluzionari), vennerr. d;.i
questo additati alla polizia, chc procedette immediatamente a fermar/,.
Sabot a t or i di prcfessione degli
scioperi e delle agitazioni operaie,
j sindacati « rossi » bianchi e rosa.
si dimostrano ogni giorno p,iù
nor! solo in linea di principio ma
di fatto e per accorda esplicito.
i man~tengo[i della sbirraglia. Nessun rifJ.,mista vecchio sti!e era mai
sceso a ''µn simile grado di abie,
zione: 11<ù1 ,.a torl9 la stampa borghes~ Qa· Ji,!liuto mettere in rilievo.
duranté tutto questo periodo di agitazioni, l'intervento « moderatore,
degli organizzatori sindacali ad
«alto» e basso livello! Per questa
genia, .è disgregatore chi predica
l'es_tensione degli scioperi; è servo
della polizia chi invoca la lotta genera]e dei lavoratori invece della.
elemosina pidocchiosa dei « cittadîni »! Si lisciano le scarpe ai padroni e al loro Stato· si additan~
alla polizia 1. urolet~ri decis· ~
non piegarsi 81' vitello d'oro ~el
l'ordine costituito Era in cors 1~
sciopero dei ferro.vieri. era in ~rO·
·
'
(continua in quarta pagina)

IL PROGRAMMA COMUNISTA

1

Il sa~~io ~i lenin su ''I'estremismo, malattia ~, infanzia ~el comumsmo,,
de] tempo. Ma conf'erma migliore della giustezza delta teoria se guita, nel senso che a questa
La storia è ben nota anche
parola dà. proprio Lenin, si ebbe
neUa nosizione di fronte al sin- ai più giovani. Il comportamendacalismo rivolu,zionario, passa- to del partita socialista in Italia
ta in Italia dalla scuola francese fu ben diverso da quello disadi Sorel, e sul cui piano si era- stroso che si ebbe in Francia,
no oorlate le tendenze anarchi- Gerrnania, Austria, Ingbilterra.
Cià fu dovuto al fatto che l'Iche la sola salvezza è nel!a teoria qui non sono che appunti per che."
Infinita è la sfrontatezza dei
Reazione "infantile di sini- talia non fu coinvolta che con
della catastrufe: in cui la fiamma giungere subito al 1920.
sinedr io di Mosca e dei suai saAgli an.archici, allora detti co, stra " aile degenerazioni parla- nove mesi di ritardo, ma si ha
gloriosa della guerra civile tratelliti nel tracciare, sempre in
volge la conviventa ed emulativa munisti libertari e lino al 1871 mentari e collaborazioniste dei bene il diritlo di dire che, came
nomr, del marxisrno e del leniniuniti
ai marxisti nella Prima oartiti socialisti di allora, i so- per il partita bolscevico russo,
le.,a
degli
sfruttatori
e
dei
trasmo, una via alla vittoria del soInternazionale, non puà negarsi reliani negavano il partita e le ebbe utile effetto la precedente
ditori.
cialismo in cui questo guadagne,1 merito di avere ner primi elezicni. Rivendicavano la vio- storica latta dell'ala sinistra dei
rebbe gli stati del blocco di ovest
assunta la posizione storica che, lenza di classe e la insurrezione, marxisti contra errori dottrinacon una penetrazione oacifica e
tinite le lotte per l'indipendenza ma in essa vedevano la fine ri di destra e di sinistra (riformodellistu::iL, imttativa; pari a
nazionale, nessuna cuforia dove- delle Stato. Azione diretta per misti ed anarcoidi, che sempre
que!la chc Lenin condannô fin
va
ct iffor.dersi tra i lavoratori esfi voleva dire urto tra il pro- definicnmo come due asnetti del·
dalle prime pagine qui citate lI
per la vittoria della borghesia Ietariatu organizzato in sindaca- l'enore piccolo borghêse). Un
per la Russia del l920. Ed oggi
nazionale liberale, loro vero ne- ti e con l'arma della sciopera articolo di uno dei nostri sulattraverso nuovi compromessi
tanto laboriosi quanta maschedella neccssità di una tattica mica sodale, ed alleato di ieri. generale, e lo Statu borghese, 1' « Avanti ! " del 1 :] luglio 191S
rati, qucsta assurda teoria riD I
8 8
souple < elastica, ma ü vocabo- E' chiaro che questa è posizione che nella latta dovèva sparire, si batteva con questa impostacompare, a quarant'anni d.i di!o italiano
peggiore), avevano storica marxista; e che non me- giusta la idea anarchica, senza zione contra gli astensionisti
stanza, in quella insensata della
Se traviamo giusto dedicare appresa ed insegnata agli altri no marxiste erano le tesi che il cedere il posta ad uno stato ope- dalle elezioni nolitiche immiilenti allora, proprio cul titolo (( conStatu-guida a cui tutti gli altri un certo spazio alle case italia- la dialettica marxista, ma al nuovo urto sociale doveva essere raio qualificato.
La critica a questi errori im- tra l'astensionisrno 11.
ottanta partiti fanno un mistico ne, che furono oggetto di di- momento di applicare questa dia- non difensivo, ma aggressivo, ed
e vile omaggio.
·
battito nella Internazionale Co- lettica, hanno commesso un tale avere forme di latta insurrezio- mediatisti fu niena da parte delIl sorgere nello stesso partita,
Il model\o di oggi, pure aven- munista ne! primo dopoguerra, errore, si sono nell'azioll.€· mo- nale e. guerra civile: si potrebb~ la sinistra del partita socialista che nella enorme rnaggioranza
dire
che
si
trattava
di
un
tentas
j
ne!
primo
decennio
di
questo
do avuto un- Jungo sviluppo in non è certo perchè centra della strati talmente estranei alla diafu contra la guerra, di. una tensenso industr iale € capitalistico, divergenza che sempre più, do- lettica, tanto incapaci di valu- tivo, insufficiente nella_ teoria secolo, nel quale i sindacalisti denza pericolosa e centrista fu
bnlla soprattutto nello stesso po Lenin e dopo il 1920, ebbe tare i rapidi cambiamenti di for- quanta nella orgarnzzaz1one, d1 1 uscircno tanto da! narl!to che rnb.ito avverlito; ne fanno fede
campo · della praduzione indu- ad approfondirsi, Iossero Je fac- me, e la rapida entrata nelle passare subito dalla vittoria del· dalla confederazione- -del lavoro. articoli dell'Ava,,ci!, per quanta
str iale per decentralizzazione, cende del partita italiano ed il antiche forme di un nuovo conte· la borghesia ieri alleata alla lot- La forma adatta a riempirsi ne! sotto censura, e contrasti nelle
mercantilismo, cd ingresso sem- modo in cua la Internazionale le nuto, che la loro fine, parage- ta contra di essa per il potete, · sensr, di Lenin del contenuto ri- riunioni di Roma 1916, Firenze
pre più spudorato nella bisca decise. Il punto più importante nata a quella di Hynd-nan, di corne Marx ne! · \848, e Lenin voluzionario è il partita politico, 1917, ecc. in cui l'ala estrema si
e non il sindacato. In questo si differenzià nettamente. Se di
monetaria mondiale.
allora ed oggi era quelle della Guesàe e di Plechanoff, non è attuà ne] Ull7.
Le lotte furono locali, regio- Eviluppa Jo spirito di categoria quegli articoli si potesse fin da
. E questa roba si ammanla di tattica internazionale comunista affatto più invidiabil= "·
un dottrinarismo, esso si di me- e in un più ampio sfondo storico
La sorte dei tre ultin-I Ici di nali, condotte da bande che non (e peggio nel sindacalismo dei ora dare .il testa ed una analisi,
talla 'falso, in quanta scusa i suai della strategia della rivoluzione passare alla difesa della patria, giunsero al loro generoso intenta consigli di fabbrica, nato dopa, si vedrebbe corne anche prima
trascorsi con una condanna di europea cd extràeuropea; ed è per Lenin pietr a di paragone di attaccare le questure dei gros - le spirito ancora più angusto della pubblicazione delle tesi di
J)UTo sapore stalinista al dogma- 1 questo il punto su cui dopa qua- dell'ultima infarniu J.., surie dei si centri e furono pre·venute nel- 'di azienda): solo ne] partita si Lenin-Zinovieff e delle riunioni
tismo e al settarismo, ed un'al-1rant'anni si possono e si devono prirni, dei centristi, fu non mena le campagne dalla repressione arriva alla unità della latta non internazionali di Zimmerwald,
tra ancora più debosciata al re- tirare le somme. La totale ban- schif'osa: il Iettore puô rileggere spietata della stato borghese di solo naziona.le ma mondiale. E' fossero delineate le tesi della
v;sionismo.
carotta rivoluzionaria nei paesi 1.s> pagine che preced-rno e se- classe. La tradizione dei marxisti « infantilismo " trarre dalla de- scissione internazionale d.opo la
Che casa è il revisionismo? E' 1 capitalisti occidentali sta a pro- cuono: fu quella di plaudire in di sinistra non puà collegarsi a generazione del partita e dei suoi g-uerra, e nello stesso " non tra)a neg'.'z_ione di quanta il corpus vare corne I'uso della consegna numa di una pre.osa ortodossia tjuesto estremismo di tipo cospi- parlamentari la conclusione apo- ditore " partita italiano.
intangibits del marxismo aveva di Lenin circa la "flessibilità » socialista, non solo alle Ingiu- rativo e in un certo senso « blan- litica e a apartitica, che più di
Non solo venne condannata la
scolpito ne! granita, che i tede- degenerè in un abuse analogo a rie, ma aile spedizioni borghesi quista .,. La posizione corretta quella " aelezionisw" conduce formola dei destri, di subire doschi suai depositari occultarono quelle che Lenin imputa allora ai punitive di quel tempo contra i risa[e alla lettera di Engels alla alla rinunzia alla dinamica rivo- pa il maggio l!ll.5 il fatto comPlebe di Pavia. La rivoluzione luzionaria, che è politica, perchè piuto dcll' intervento in guerra
per quarant'anni nei loro casset- traditori corne Kautsky e campa- Soviet russi.
ti, e che Lenin riportè al sole gni. Abbiamo giustificato i motivi
E' forse una sorte migliore non ha solo bisogno di uomini fatto politico per eccellenza è la per dorsi ad un'ope-ra di « crorivoluzionario del trionfo, corne sterlet per cui a Lenin par ve ur- quella degh estensori del recen- audaci e di armi, ma di una or- ar.rr.ata guerra tra le classi- An- ce rossa civile ,i, e vennero duqui, in queste pagine, è r icon- gente in quello svolto battere te manifesto di Mosca? Anche ganizzazione di partito centraliz- chp i sindacati avevano dege- ramente colniti i destri nelle loro
sacrato per i secoli.
più contra il pericolo del rigi- PSs1 hanno la infinita spudora- zata nazionalmente, che tenda ad nerato ne! peggiore minimalisme attitudini difensiviste dopo la
Quel!o storico Iavoloso occul- dismo che contra quello del trop- tezza di prendere le masse dalla agire corne un esercito discipli- delle oiccole conquiste, e provo- invasione austriaca a Caporettamento delle tavole della dot- po flessibilismo. Noi che ci per- ftessibiliti.t di Lenin e dalla dia- nato della guerra civile, per fon - cata là degenerazione parlamen- to, ma fu sconfessata la diretrina permise ai .socialisti dei mettornmo di sopravalutare il lettica di Marx. Dave sono giun- dare uno stato proletario dopa taristica, ma ciù non giustificava zione nella sua formola dubbia
sconfitto quello borghese. Noi la scissione sindacale. Queste u nè aderire nè sabotare ),, sostep!acidi tram.onti di irridere al pericolo di questo, e di trappe ti?
rivoluzionarisrno infantile e pic- cc ncessioni ad esso, stavamo per
Mentre Lenin volle inse·gnare siarr.o, all'origine 1870, corretta- posizioni a.si.unte dopo la guerra nendo il disfaitismo rivoluziocola borghese dcgfi anarchici, che la salvezza del partita, Lenin che potevano essere utili auda- mente definiti corne comunisti nella terza Internazionale, erano nario delle guerre :,,rima che ne
pretendevann che in una i llusor ia senti la salvezza della rivolu- ci evoluzioni tattiche ove la sal- autoriiari. Fu errore teorico (ed già prima chiare ner noi in Italia. desse la !)arola Lenin stesso.
La questione del partita era
,.. .
.
giornata c:rollasse la forma sta- zione europeu, senza la quale da dialettica non avesse fatto ecco che non il dottrina'rismo,
Gia m un arhcolo de_l novemtale e la impalcatura sociale del-, sapcva che la russa era perduta. dirnenticare i capisaldi, fuori dei ma la corretteza anche te_rmino- . posta in pieno, e anche quella
l? sfrultamento, 111a che in quel- Noi possiamo dire che la sua CJ,ual_i. il suo.. nome pe~d~. ogni Jog.ic;i e .delle foqnole sima os- dello Stato. Ne potremmo dare bre Hll4 parlavamo d1 ,, nuova
l intermezzo ottocentesco erano i visrone era grande, ma non pos- . significato (e questr, corne m tut- sigerio vitale per il movimento, le orove con testi dei congressi mternazI0nale _col programma
soli a capirc che il proletariato sono osare di farlo quelli che te le pagine del testa esaminato sempre) passare dalla espressio- de( HJl2 ,: 1914. I sindacalisti ma~s1mo_ comunrnta "· Ne! magavrebbe distrutto Jo Stato e fon- blaterano di una Russia rivolu- s'ono, per tutti i paesi, la ditta- ne di autoritari a quella di le- vantavano di essere antistatali; g10 191, la sm1stra msorgeva
data una società senza Stato.
zionaria di oggi.
tura proletaria, il sistema dei So- galilari.. La seconda nei decen- più volte fu loro risposto nei centra un voto della ~Jre1.1one
ni finali del XIX secolo scivolù giornali del movimento giovanile che _vedeva mutata la _s1tua7.1one
Lenin ridiseana Ia soluzionc di
Misera cosa sarebbe farsi un viet, e la distruzione del Parlaalla prassi dei partiti socialisti che anche noi socialisti rivolu- (solit_a .malatt,11 degh svotti!)
Mar_x. E' sernpl icissima. Non ba- merH~ deila. situazione stodca m~nto11 ecc~ c~e oggi un1;1 adu- che vedevano quello che oggi zionari eravamo contra lo stato, per il mess,,.ig10 d_, guerra d1
~tera una sola riiornata, perché d1sastrnsa. ~e, c~! sono ,state im- ~a,a d'. ?ttantasett_e surm sen- vedono i suini di cui poc'anzi: nEI senso di rovesciare il potere WIison, sub1trJ segu1to a quello
>n cf{et::i la struttura economica, molate la rivoluzione d Eurapa e ve, invocando LUJ_. .".~a classe
elezioni e parlamento corne mez- attuale, e di giungere alla fine ~1 9ac2,
pcr la cad_uta. deUo
se non si vuole la morte per quella dt Russia ,e con esse e operaia_ hCL la possibi!,ta di t:a- zi di classe per prendere il po- dello stato, dopo che in una nua- Zar rn Rus,·1a, che ripuhva ,t
inedia della societ à, evolvc con stato ct,stru_tto 11 partita cornu- sforma>e il pa_rl.iLmento, ~a__ lit.ru- tere.
va forma questo sarebbe storica- contenuto « de·1:iucrat1co." della
un ritmo che puô cssero accc- nir ta rr ondiale. A tale salvezza mento degli _mteressi di classe
Ne\ l~\12 i socialisti si divido- mente servito al nraletariato ne! i:arte nnpenahsta. occidentale.
Ierato
non reso istantaneo. non bastavano le Cassandre.
de'.!a bor9hesia, in strumento a!
dagli anarchici al congresso periodo di trasformazione socia- Serrati si preocc.,upo fino da alMa questa raaicne fr eddarnente
IJ nostro _studio su_ Lemn ten- ~e1v1zto del popolo !avoratore » no
di Genova: la formola di quel le. Ad esempio si ootrebbe tro- lora che vole.ss1mo la. "sc1ssu"scienl!fica,, non to~lie che noi de a stabilirc il. ~1ffic1Ic trapas- 1 Flessibilità di "nuovo conte- prograrr.ma è la « conq_uista dei vare un <liscorso d(E'ranco Ciar- ra" contro _eu, pc1 lotto nel 191')
partita rivoluzionario attendia- so Ira la flessibil ità che egl i pro- · nuto che entra nelle antiche for- pubblici poteri "· Quando nel 1919 iantini al congi·esso di Ancona, e_ Hl21, ossia al momento cruma e vo~liaTo Ja cl/1.ristrnfe. La pci:eya - e che non es1hamo .1 me,,? Flessibilità alla Lenin, al congresso di Balogna soste- che svolsc tale tema, se pure esso c1ale._
.
.
. .
g;iornatP. r"mnale vi sarà ma non definne troppo laraa. per I paes1 dunque? ! 0 lrip-licato contenu- nemmo che per aderire alla terza non si oresentava allora corne
Qui non s, tratta d: sc1ormare
;e1<nerà la fine, da11' i{id~mani. delia meretrice democrazia i:no- to putrescente che entra nella Intemazionale di Mosca essa an- attuale. benem<'!renze, ma d1 mos~rare
dell'cconomi, mer~antile e dello d?;na -:- _e J.a sch1fosa ~ess1b1- nuova carogneria?
dav'! rnutata, il vecchio Lazzari
came si s~obe_ di. fatto la s1tuaStat.o. In o_uesto e fondamenta- l,,a de, t:raditon del 19-0, suEcce i termini non dottrinali tento di orovare che essa non
z10ne sto11ca 1tahanale lo scioglimento della dittatura; perata solo da quelh della pre~ ma storici, della' questio·ne tat- escludeva · la presa insurrezioe J)er questo i revisionisti, che ~ente ondat_a carognesca, che gl! tica, quali da comunisti senza nale del potcre: Verc:laro, morto
rev1s10narono d1 Marx la pro- .L r1servata la fortuna d1 non patria li ooniamo.
da pochi giorni, gli rispose che
fezia. di catastrofe, fecero pri- conoscere.
E , l'Î
.
cgli teneva a quel programma
~ioniera !~. scoperta della dittaEcco difatti un'altra citazionf' è ue:"' sec~~~!rvuole t_lln0 c'r:ino,
21 di cui era stato un estensore. LazMater iali assai interessanti a
FIRENZE : XX 400. MILANO :
lur:- orolet~,ria, _oer cui già 1~ dal_ testo: "Per avviarci alla vit- tuüo perchè L!~1- m~t · ri . ~ zari aveva _Iungamente. lo~tato Fe.sso G.000, Claudio 5000, Valènll- riprava di quanta diremo si tror':asse r_'1 F ranna, nude quasi tona. con rnagg10re s1curezza e poi perché intere::a r O
a~h ·· nella sua v1ta contra I nfor- no oOOO Franco 6000 Carlo P. 5000, vano nel resoconto del congTesd1 dottrma nel senso scolastico. fiduc1a non manca che una sola rim d.I
.
P
e
so ùel P.S.L a Balogna nell'ot0e
avevano t.re volte lottato
casa (ecco il magnifico ottimi- ep f a
conoscere la suai ~era, misti; fu duranle. la guerra che Sebasti~no 1500, Antonio 2000, Ser·
· L" ·
·
orse ogm sua opera, a 1 mea la. attaccammo. fin dal Hll7, e gino 5oo. TORrnO: Ceglia 400. l'Al- tol.Jre 1919, volume divenuto or1
1
L'economia avrà tutto il tempe smo di cnm_ c le ci spaventava.) maestra dei comunisti della sini- prima, <l1 centnsmo, corne quello
.
a· .
- iooo G 31·,1 mai rarissimo. In tutti i discorsi
1 1 0 , • 1Bcome 11 1
.,
_ · •:leÙa frazione comunista astenrhe vorrà (tempo massimo in ~ C: 1Jïcrcietza _profondarrie1à~ stra italiana era già quella giu- che Lenin imputa a Kautsky; germa
I
1
1
ccmunque
un
Lazzari
era
più
200
..
PIOVE!\E
R.:
Compagm
e s,m- sionista - che raccolse una miRussia, sridi:> Lenin: "a noi è
me ~ a,_ c e
comumsh
sta l<' quale cgli condan'no il
sta~o pi~ f,icile comin_ciare. a voi tu}i1 1 pa;~\. ct;.vono conseguire, dottrinarismo di destra e quello " a sinistrn,. dei kremlineschi di 'ipal1zrnnli 2900. CATANIA: alla noranza di fronte a quella masriunione 1050, Elio 450. TREBBO DI simalista, di gran lunga prevas'1.ra prn facile contmuare " - s~ a ne_ce-si a I arnvare al ma~- di sinistra, ossia la carogneriu oggi!
A. cavallo dei due secoli men-- Reno: pro stampa 2400. GENOVA: lente, e a quella riformista, che
altro ch,e modetlo e guida!), ma sim?. di "souples~e" neHa 1010 di tutti i tempi, e il balbettante
lo stato ni classe di oggi lo fa- tattica.·. Una lezione utile po- immediatismo piccolo borghese, tre gli anarchici si riducono Primo 70, un repubblicano starico prendeva i soliti nomi di unità
remo saltare nclla prima ·gior- tr)b~e ~ssere (et dovrebb~ ~sse- che ne! piccolo cerchio nazionale alla scuola individua]ista ed al 70. un g1ovane rivoluzionario 90. o di conccntrazione - due punti
metodo dell'attentato, i sociali- Narciso 500. Primo 100. w la ri- sono trattati a fonda; quello delnata: dall'indomani il nostro sta- re
~- . isavven ura_ acca u a 3 avevamo da tempo sgominati.
to di classe dominante; la ditta- marxbti tant.a. erudit~ e a cap,
Par!ito di classe, centra!izza- sti corne in tutta l'Europa si voluzione µroletaria 150, Canepa la unilà dei partita, divenuta una
tura; la evoluzione ecônomica fino della seconda lnt~rn_azionale
zione, disciplina, sono i cardini dividono _semp_re_ più nelle due 200. per una vera comunità 120, palla al piede del proletariato
al comunismo senza classi. Quan- to dev~tl al soc,ahsmo, qu,i,.t'.J della vittoria russa che Lenin ali de~ nform1st1 e ~e1 nvolu- w Ja rivoluzione 120, per la ditta- impaziente di latta, e quella delle
t.o temoo~ anche cinquant'anni Kautsk), Bauer, e anche _altn. pane corne tema a tutti i paesi ~1onar1._ Non occone r1pete~e ch~ tura proletaria 40: 'l'onino per l'abo- imminenti elezioni generali, che
in Russia,.dissero i !(randi bolsce- Essi avevano perfetta coscienza del monda. Cio vuot dire latta i pr_1m1 sono degl! ev?luz1omsl! lizione del fitto 100. Primo 70. Gio- corne noi preavvertimmo devia
.
d 11
.
·
!70 rono nel canale legalitario tutte
vichi, ma dieci anni forse in Eusenza auartiere contra le ma- e rmnegano la dottrma della
100 · 1 ans
. , le energie della classe, che un
ropa, se la dittatura vi vincerà.
!attie (si presentino banalmente rivoluzione sociale corne sala via vamu e a pippa
Tntanto spirerà · 10 Stato.
da destra o da sinistra) dell'eco- al socialismo; i secondi non af- Giulio 100. PARMA: Barba " Pm partita non ibrido avrebbe potuto
fermano
chiaramente
la
parola
1650. CASA LE _POPOLO: Caffe Mo- condurre ad immensi successi.
Che casa è dunque il revisio·
nomismo, laburismo, operaismo.
della dittatura ma vedono nellft go! 100, M1ghetta 200, Zavatlaro
Se la questione della scissiune
niscno_. uccisore del .mar";isrr,o che
sindacalismo, aJ)OJitiCi5:1'10! _loca11 lemmsmo resusc1ta? e la grahsmo, autonom1smo, md1v1dua- attività parla:nentare solo ur, 300, Félice 200. Fermo 100, Da Pi- .fu rifiutata dai massimalisti elecampo
di
agitazione
sulla
ba~e
nin
500,
Pielro
saluta
Amadeo
1000,
zionisti,
fu proprio per non rodualità i.n economia ed in potilismo e liberlarismo. Fu facile
della latta di classe, escludendo Bar Mercato 600, Fra compagni vinare il successo della camp«-·
tico., la visione di un decorso
dire che i sinistri italiani diin cui la violenza e il ·terrore
fenc\endo l'astensionismo eletto- non solo la possibilità di e_ntra- 1000, Checco dalla tredicesima 1000. gna elettorale. E' il caso di rendi classe sono stati messi fuori
rale nel 1919 deviarono da una te nei governi parlament'.ll'I, ma Totale: L. 45.~20; Totale preceden, dere pubblico un fatto imp:ortandel novera dei personaggi della
tale linea marxista: la verità è anche quella di far blocco con te: L. 1.(i46.030: Totale generale tissimo. Nella seduta p·1bblita
noi dcmmo atto che la motra?";d_ia storica: E in ~ui_ Ia- gra-1 L'abbonamento al giornale è
il co~trario; e _la ?imostr_azione opposizioni parlamentari di sini- anno 1960: L. 1.091.650.
stra.
zione della frazione m.assimaliduall~a eco,nom1ca soc1ahsta c'!stato aurnentato
corrisponnon e data s_ol_o m teon_a m~
sta (senatiana, a cui allora adeLa questions della intransimmc,a sotto lo Stato capital!- 1
'
ne1 fatt1 prat1c1 non fals1ficat1.
rivano Bombacci, Gennari, Grasta. ·
dentemente, al !)rezzo della
genza elettorale era un modesto
ziadei, Gramsci e tutti gli aitri
copia singola; nella seguente
banco di prova in tempi che
Non
dur.eue r«visionismo il
VINCI:
700.
PIOVENE
R.:
5000.
che noi a Livorno 1921 venne
nell' epoca idilliaca non facevamisura:
manifesta infa-me di Mosca 1960?
no sospettare la tremenda pros- ROMA: 1550. GENOVA: 3000. MI- ro co·n noi) era stata nella parte
Non è g,·adualisnw, che di nuovo
L. 600
sima esplosione·della prima guer- LANO: ,,000. TORINO: 2600 5oo. progr~mmatica e teorica molto
ANNUALE
trionfa su Marx e su Lenin, rin'
avv1cmata alla nostra che nvenra mondiale. Tuttavia in Italia
L. 800
SOSTENITORE
saldandoli in una tomba storica
Le starie del movimento prn- \ fino al 1914 si ebbe un prqgres- 1600. 8295. S. MARIA CAT.: 500. dicava in pieno la piattaforma
di oblio, la prospettiva in cui,
MESSIN
A:
lfJOO:
1500.
ROMA:
500.
,
della
Terza Internazionale, re.Riabbonatcvi vcrsando l' imletario italiano non mancano, ! so della sinistra marxista. Quesenza nemmeno aitre guerre
porte relativo sui conto cor- . sebbene la loro consultazione sia sta ebbe una più notevole affer- THEl:lBO Dl .RENO: 15.480. S. G. stando solo la divergenza sulla
mondiali corne la 'terza che anrente nostale 3/4440 intestato
resa non sicura dalla posizione mazione nella latta contra la par- CHEMANO: !iOO. GENOVA: 5o5o. partecipazione alle el";zioni e sul~
cora l'occhio grifagno di Giu·
,
la esclus1one dal part,to da quelll
a « Il Programma Comuuista »,
ideologica dei varii estensori, e tecipazione alla massoneria e
seppe Stalin osô affisare, una
Casella Postale 962, Milano.
i testi a base ·solo documentaria nella liquidazione del banàle an- PARMA: 12.000. CASALE P.: 5500. che rifiutavano il nuovo programspecie di civile plebiscito della
GENOVA:
6~00.
MANTOVA:
500.
ma. Senza ara riferirci alle de1 siano troppo ponderosi. I nostri ticlericalismo -piccolo bornhese
demografia del pianeta, tramite

VII PUNTATA

una !enta permeazione di esernda accogliere e di mode!!;
da copiare, ocr terà senza scosse
il mentito sistcrna socia lista a
diffondersi passo passo dall'altro lato?
Come Marx e Lenin odiarono
la imbelle palinodia dei pacifisti, cosi va maledetta questa; la
più turpe delle visioru evolutive della vita della umanità. Se
davvero la minaccia la guerra
corne una catastrof€, la dialettica
di Marx e di Lenin che noi ci
sappiamo soli a seguire, indica

1 pi

Rivoluzione politica,
evoluzione sociale

Il testo più sfrutlato e f alsaio da oltre
quarant' anni da tuite le coroqne opportuniste e la cui impudente invocazione caraHerizza e definisce la carogna

la guerra del 1914

Appen~ice sulle questioni italiane
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Oall' unità borghese

alla prima guerra

IL PROGRAMMA COMUNISTA

cisioni del. congresso del 1920 modo.. ecco il caso nel qualr. Le- misura della santa indignazione
che sanciro~o questa scissione, nin giustifica il « boicottaggio ,,. proletaria contra la guerra: cgp.ir pronunziandosi corne è nota
Quando nell'agosto <lei l90'i !ù gi si pongono sugli · altar i i deper la partecipazione ai parla- Zar proclarnô la convocazone di corati di ogni guerra, sia della
menti, vi è un fatto che ne! re- un par larnento consultivo, i bol- prima che della seconda (fasoconto pubbl ico naturalrr._ente scevic_hi,_ al l'opposto :!i, tutti i . scista) e . della par tigiana, con
non fi;ura. Prima del voto 1 di- partit! di opposizrone, e net men- pan ipocr ita smancerra, Alle ecrrgentl del-la frazione astensio- scevichi, proclamarono il boicot- 1I citazioni e prime provocazioni
nista fecero un passo verso i taggio di un tale psrta-nento, e . fasciste tenevano chiaro bordamassimalisti offrendo di votare la rivoluzione di Oi.tobro 18051 ne gl i industriali e gli agrari
tutti unitl a patto che si deci- lo sp,azzo via. eff~t~irnmente. In scottati a _fuoco dall'onda r iven-desse la scissione dalla destra quel l epoca, 11 boiccttaggio fu dicativa sindacale, e se anche la
turatiana. A tale patta noi giusto, non perchè sia giusto in pclizia obbediva a Nitti che
.avrerruno rinunciato anch~ pri- genera!e di no_n pa_rtecipare ai d'Anmmzio da Fiume apostrof'ama del c'?ng~e_sso mternaz1o~ale parlamenti r_eaz1onan (questo nor va corne Cagoia, . si preparava
.alla pregiudizials, astensronista. non lo abbiarno mai sostenuto, all_a facile evoluzione con cui
Ebbene quesso passo trovà un~ perc_hè sono _i parlamenti demo- s b1rraglia ed esercito fino _a tutto
0
:npulsa ,mmediata: n_on. solo s1 craner che ci fanno o~-rore - e I agosto 192;: dettero partita vm·
volevano fare Je elezioni, ma sr ad esemoio quando I deputati ta alle bande fasciste, a dispetto
volevano farle colla rnassima cornunisti per il fatto Matteotti d~lla dcmocrazia padrona del'vittoria e quindi in unione aile andarono ,, sull'Aventino ,, parte- l'irnbecille suo parlamento.
fo~ze elettorali di 'I'urati e c. cipando al !Joicottaqgio d•;' parEra allora · che la decisione
Era évidente che il serr atismo lamento fascista, fummo noi del- 1 andava presa; quando le grannc.n vedeva l'azione parlarnen- la sinistra ad esigere dalla di- di cndate di movimenti di classe
t ... re corne Lenin ne! 1920, a sco- rezione del partita cornumsta, su scala nazronale, corne la ocp,,, demolitore, ma con stile so- già passata dalle nostre. rnani ." cup_azione· delle fabbriche _del
cialdcrnocratico. sognando dopo quelle dl Gramscl-Togl iatti. m 192(;, dovevano ancora verur-.
1;, guerra e la indignazione pro- r iparare il grosso errore, fac€'n- Era subito dopo la fine della
'letar ia una vittor ia maggiorita- do rientrare i deputati . cornu- i'uerra. che si doveva epur ar e
na a Montecitor io. O pavera orn- nisti alla Camera, da eu I fa- il partit o. limrla colle convocabra del !',uon Serrati! Quante ne scisti li defenestraro~··. lb1ca· zio1_1i nelle svelte decisivs, di diha i sentito prima da nor, allora, mente!) MA PERCHE ::;I l!,RA rezrone, gruppo par lamentare e
e coi da Gramsci e dai suoi, ESATTAMENTE
GIUD1CATA Confcderaziono del Lavoro, da
fir.o a che non ti cospargesti il LA SITUAZIONE OGGF.'ITIVA, cui diecl volte gli scioper i vecapo ài nolvere a Mosca - Ca- CHE ERA DI NA TURA TALE nivano evirati.
nossa. Chi avrebbe detto che. DA MUTARE RAPIDAMENTE
Volere il grande saturnale
nell'Internazionale dei suini 1960 L'ONDATA DI SCIOPERl DI schedaiolo nel Hil!l significà taavrebbe trionfato ... il serratismo! CATEGORIA
IN
SCICPERO gliere gli ostacoli sulla ·strada
La que3tione della scissione GENERALE POLITICO, POI IN del fascismo, che, nella attesa
tra ouelli che seguivano il pro- SCIOPERO RIVOLUZIONARIO, stupefatta delle masse uer la
grarr{ma _comunista e_ quelli che ED INFINE IN INSURREZIO- gr:3nde prova parlamen~are, bru;•
che seguiv,ano 11 socialdemocra- NE,.. .
. c10 le sue tappe, e s, preparo
hco era pm 1n:,portante d1 quella . I~ o~se a queste_ parol~ dl a pa,gar_e dE'lla stessa moneta
delle eleziom 1tahane, e del par- Lenm, 11 quale defimsce pot er- quelh che avevano per le piazze
lamentarismo, sebbene questa se- rore il boicottaggio del 1906 e d'Italia fatta l'incanata ai preeonda abbia sei?nata il rovescio H/Oï perchè la situazione si era tesi er01 della guerra borghese.
delle forze proletarie in Italie mffreddata, ci sentiamo di iare
La vittoria dei 150 deputati sae q1;1indi_ assieurata in sostanza un preciso <èonfronto con la si• cialisti fu ~aga.ta c:m il rientro
la vütona fasc1st.a della borghe- tua,z10ne 1tahana del· dopoguerra de.l moto msurrez1ona_le, dello
sia.
191.l., Dunque non dottnnansmo. sc10pero generale pol!t1co, delle
~oi_ p~memmo la questione del: ma propri_o esame delle situazio- stesse conquiste rivendicative1 e
la sc1Ss10ne mvocando i trag1c1 m, che e1 hanno sempre accu- la classe borghese tutta - m-esempi delle rivoluzioni in Ger• sato di non saper fare e non clusa la media e piccola bormania, Baviera, Ungheria. I te- voler faxe; laddove è nostra tesi ghesia che è il vero verminaio
·stî dei disc_orsi di_ Verdaro, Boero, c_he. si valutano bene le situa- del. fascismo, ieri ed oggi, in
e di tutti I nostn oraton, stanno z10m solo (lUando. s1 segue una I Uaha. e altrove -. vmse contra
;a m?strare che no1 d1cemmo co- non mutab1le teor1a.
d1 no1 la sua partita._ ~ L1vor~
~IlE m quelle_ lott~ - e del res~o
,
,
no e_ra tard1 per la sc1ss10ne, p1u
In
quella v1tt~nosa dl Russ1a
t;;i.rili ancora fu, dopo la_ n:iar- git _avversan del_ programma
c1a su Rom.a, la s!)eranz~ d1 ripecomums~a della d1ttatura del
•
scare c::in Serr.at1 11 partita sociapraletanato,_ al momento . delhsta, l Avanti, ecc. - ma tutto
1
.l'urto, c~e s1 ve~eva da tuth av~
questo esce dal pr~sente tema.
v1cmars1 m !talla, erano passat1
La guerra finita nel Hll8 era , In_ un recente scntterello deldalla parte_ della borghesia: Ri- stata durissima per il proleta- 1 Umta,. con una stona ad 1LS_nm
cordammo. il_ telegramma, d1_ Le- ria ta, assai più di quella 1940_ d~lph,w del . partita . comumsta
nm perche ~1 _escludessero 1 so- 45, sebbene finita con la vittoria d Ital!a, s1 ncorda che ad un
c1ald_emocratic1 dal governo co- nazionale e non con la sconfitta. certo _mom<è:nto (dopo Bologn~
mmnsta ungherese d1 Bela Kun, Dopo avere lasciato sul Carso in ma prima d1 L1vorno) e davantI
che la stampa borghese aveva dodici folli battaglie seicentomila ad una delle _tante stroncature d1
d1ffuso pnr::na d_ella fatale rov1 cadaveri i soldati italiani aveva- un lanc1ahss_1mo moto del pr,on~ dei Soviet_ d1 ~udapest. Non 00 fatto lo sciopero militare a letanato tormese, cu1 _tutta IIa\-e~a~10 allm a let,o 11 testa 1920 Capor<è:tto, e. solo . eventi esteri, tah~ .a.vrebbe_ ~ovuto nspondere~
?ell E-tre"!-ismo, ch~ svolge la corne e trad1z10ne j)er le glane la "ez1une d_1 ~ormo della fra
,,tesso tragwo esemp10 e la stes- della· borghesia italiana a vara ed z10ne astens10msta (magg10ransa dia;_nosi d71le cause. Ma la imbelle, avevano invertite le sor- za locale) si rivolse al comi~ato
nostra mtonazione con esso era ti fmali della guerra. Il partita cen~rale della ~raz1one_ -perche s1
totale
dec1<lesse la sci•sione immediata
... · .
.
.
sociali~ta che era stato fieramen- , ,
. . . "
.
_,.,01 oo:m 11 voto d1·. Balogna te contrario godeva tra le masse e h,. fondazwne del Partita Conon usc1mrr.o da! partita e fa- di una popolarità immensa la .murnsta._ Il. gruppo Ordme Nuoce:-r.mo Je elezioni con discipli- quale era stata tra J'altro 'sa!- vo commciava a_ ca1Jire forse
na, corne del resta le facemmo 1 vata quando noi della sinistra l.'errore enorme c\1. avere v_otato
dopo il congresso del 1920 e la impcdimmo ai parlameniari di a_ B?iogna la muta per le eJe,

kautskyan: d'Italia, e lo ribadisce con immenso 'vigore. Se·
diciamo che avrebbc gra<lita una
ncst ra scissione anticipata, è in
base ad un passa che sta proprio all'inizio dell'Appendice. ~o!
titolo: « La scissione dei socralist i tedeschi "· Ecco il passa,
con brevi nostri r ilievi.
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Realla del

d

if~

primo

.
opoguerra 1ta ICO

~~~~ii~~zi~~~iu~taquJ.\\~li~as:
i~fo1~:1~~v~i~ so\iarnwiattismc>
vnrno dl'! 1921. Tutto cià di- 1 c Elettor~lment ne ra' .. ur
he
.mostra che il. nostro conte no 1
.
. . e e
.sic o c .
.
g . , 1a consultaz10ne. elettorale sa
lung1 da essere affetto da ng1- 1 rebbe statà un rovescio per i
dismo dottrinale, iu invero molto 1. fasci interventisti, accozzaglia lu"elastico ,,_ Ma appunto per non 1 rida d'1 nazionar t' ex austriaes.sere doîtrinari ci oossiamo og- 1 nt'
m' son(is 'repubblicani
1
-n · t3·5 nd 'altr· ri·li.uti· del'
g;- a buon diritto- domandar~ ct:us'.'
"
~011
18 1 L
l
.quali sono stati i risultati finali movïmento socialista. Non solo
della_ man!',vra del partita pro- 1.'odio dei lavoratori pesava su
let.ano- c 10 che noi sostenemmo costoro. ma la stessa borghesia
. a Balogna e. poi . a ..Mosca
eva le 1re
·
a·J c las s e ten ,
. ne! ch e t"n
c
1
1920 fu la 1mposs1b1hta d1 una <leva a libcrarsi dalle responsapartecipazwne
parlamentare
che bilit'a della guerra ' e vanta va la
.
.
no:i Cl facesse ncadere ne-lla con- opposizione ad essa che avevano
·cc•zione socialdemocratica della· tenuta Giolitti Nitti gran regista
conquis(a par]amentare de] po· dE1Je elezioni' indette oer l'auIE:re, opposta a quella rivolu- tunnu H/19, e i oopolàri cattozionaria. I fatti reali non ci danno !ici, oggi democrlstiani. Questo
oggi la prova che la previsione getto le basi della riscossa faera e ·atta?
· t b
h
h f
d tt
, ~
.
. .
sc1s a . org ese, c e u co_n o a
E 11 _caso d1 ritornare ora al a fars1 un programma d1 lot~a
testo d1 Lenm._ La. sua cor;ice- extraparlamentare. Quanta d1z10ne della tathca c1 mostra u_n cemmo a _Balogna mos~ra corne
·partito che sa . essere no_n ri- ciue_sta dipmtura della ~1tuaz10~e
g1do_m due sen_s1, quando s1 trat- ital!ana fu J?rospett~ta. 11 fasc1ta d~ accostars1 per un momen- smo ebbe g1oco _facile e J?artlta
to an u_na manovra _la cm « for- vmta perche no1 proletan pas1na » s1a quella d1 un appa- sammo con tutte le forze sui terrente carnprome,;so con forze da terno legalltano, mentre su queln_oi distanti più o m no, e quan0;0 Jo _qella J?iaz~a . eravron<? allora
7 11 mov1- 1 p!U fort1- Nit!I, G1ohttl, Bon?·
s1 tratta d1 esegu1re
rnento strategico opposto, ritor- mi fecero il resto, corne la storia
nando con ancora maggiore de- dice.
dsione sulla posizione di attacEravamo i più forti non solo
co diretto a tutti i nemici. Po. perchè era c.ominciata magnificatrebbe van tan, di avere capito mente l'ondata di sèiooeri rivened atluato dialetticamente la dicativi di categoria, Îna perchè
cansegna ieninista chi avesse le m·asse operaie sentivano che
condotto con successo le due .i risultati sarebbero stati magri
manovre. Ma a che casa oggi as- e precari se non si scendeva sui
sistiamo'! Nessuno ha fatta un;:i terreno politico (serie di Lenin;
. breve escurswne
.
.
.
ne! metodo d'I sciopero
genera l e po 1·t·
1 1co, sc10azione padamentare per poi tor- pero rivoluzionario insurrezwrn,
·
·
'
) p
nare con raddoppiato vigore al per la presa del potere .
armetodo di assalto rivoluzionario. lammo a Balogna già dd m,Il movimento invece si è _immer- scrnte fasci~mo per _porre il diso fino alla gala invischiato to- Jemma lemmsta: d1ttatura del
talmente, nella 'ictolatria demo- proletariato o dittatura della
cratica e nella pratica parlamen- borghesiar che era quello di tuttare. Lenin invece spiegava al- ta Europa. Ma gridammo che
Jora che Ja forza dei bolscevichi . occorreva il partita rivoluzionaera di avere saputo apphcare i rio.
con pari vigore la tattica della
La situazionc era . allo ra_ que:
preBenza nella Duma e quella sta: per Je strade I fasc1sh, 1
del suo boicottaggio. Fin da Bo- già interventisti, scappavano e
Jogna Verdaro toccô questa obie- re!jgivano propagandisticamentii
zione dicendo che appunto nel- col àire che i nostri, i rossi,
.la Duma reazionaria i cui depu- fischiavano i combattenti e straptati erano mandati in Siberia t,, pavana i nastrini da! petto dei
lo.gica la partecipazione. In agni mutilati di guerra. Tale era la

I

3

I

Un1'ta' D sc,·ss,·one ?

nelle sue file». (Umtà r, dicembre 1900, pag. b).
Segue un caldissimo appello
allalleanza, non con i centristi,
ma con gli apert i socialderr.cc. atici di d€stra. Cià ne! camp,
dei partiti: quanto all.e classi,
or mai l'aopel.lo c.nche internazionale va lino alla borghesia
media.
Ecc~ I'Impiego 1?61 del classico Estremismo di Lenm!

sta. Guardavano l'operaio corne
una specie sociale geologica gravida di metamorfcsi particolari;
non oensavano ancor a che nel
pat tito di classe -. quali che
fcssero state le . sue. c eviazicni
- 1] compagne, 11 militante, ha
lo stesso . peso senza che si vada
a guardare la sua anagrafe sociale: e solo un tale partita divinato da Marx rappresenta la
classe, e fa di essa una classe,
e la conduce a governare, per
distmggere le classl, e se stessa.
L
U li
Nel sisterna di Gramsci _ alle
cu i origim di partenza non sta
Quel pericolo che_ Lenin do- affatto la scomunica della guervette ne_l lH:!.IJ dmmgETe colle ra imper ialista, quale la dette
Irusi, r,c1 di venu te classiche, di Lenin e chi ver amen te con lui
inf'antnismo e di dottrinarismo conûui ma una posizione che ebdi s.nistra, culmina nel non ri- be le' stesse caratter istlche di
ccncsccr e che il rc,nte,1uto ri- auella di Muss~lini ed era divcluzionario deve r iempire di sè retta alla adeaione alla ,guerra
du_, forme squisitarnente po!iti- democratica la via per eli.minachc e cent.ra!;: il :,artito di classe re I difett1' della confederazioe lo stato di classe E' appunto ne sindacale e del uartito sociamrtologra infantile e antistor ica 'lista non era que!la di selezioque lla posizrone che da! fatto n~re il seconde e 001 lottare alla
ch,:> 1 par titi oolitici, non solo conquista della nnma Le due
bcrghesi ma anche ooer ai, ave-1 strutture de, evano essere svuovano ne! 1S_l1 assunt_o un. con·, tate ed abbandonate per sostii tenuto pr atico antirivoluziona- tuire Jorn una nuova l'ordine
11 io, vicne a-lia conclusionc della nuovo il sistema dei ;onsigli di
I ':n1:nzia a.i partita; corne g1i i'abbri~acstremisti di Gerrnania. AnaloL
h.
.
t
t
,!,o errore saretbe quello di de- t a. ge('a\c tt di ques .elegai;i e
dune dalla funzione antirivolu- u opia el u a .;racc:3
a. d8;ll o0
ziona:ia del'c stato bor:,hes2 la p_cra~o
•1 a c°f~s~a:
0
1 a1 re~ar
10
deci~ione di rinunziare alla for- '
. epard • f abb c_omi al
ei
ma stato (crrore tradizionale dei cofrnjssa~i / Il a f ~iia,0:; co??libertari).
Cot;-mettercbbe
lo ~\~ JOfinoia·iu~e s~rnamifà
stesso errore. chi dalla d1mostra- nuov· struttura rende fabbri1.a degemraz10:ie della stato rus- . ca !r fabbi·ica ~rima' il dirit·:o mduceose 11 torto d1 Lenm 1 t 0 ~-1
tro!!o' ·· 1·
ell O . d'1
( e Ma1-xJ nell'avere difesa la '
t' con
' .P? . qu
•
ferma auforitaria qella rivolu- gesnwn~~fna
di
espr~ri~r
10
zion.e.
~. • e
_ca_ ~a
1 1-d~ c . e
Quella che è stata sempre det~ifta ~a
si~:=r;
ta J.a unità vtra (qualitativa pri- rivoluzionario.
ma che nuantitativa) della Jotta
.
.
.
proletariâ « nello spazio e ne!
. Il parti!o n<?n !mporta, e qum_tempo ,, non puo che essere at- dl non "1 . da importan.za alla0
,uata da un oartito - il che sua evoluzione, epurazwi:e,
non vuol dire Ùn qualunque par- traumahca rottura nazionhle e
tito.
mternazwnale.
.
Solo sulla base nolitica si puo
1:,,o stato neanch~.1mporta,.~r,.ndare oltre le· differenze di si- che manca la, .v1s10ne r:eallshca
:uazioni e di interessi dei, grup- della lotta centrale pe,: 1! potere
pi aziendali, di catePoria di in- umco,. c. la trasformaz1one della
:lustria dei grn.-,pi focali regio- societa e 1rnrnagmat~ corne fatta
nali e 'i,a1.ionali - se ure la loro pezzo per pezzo; e 1 pezz1 sono
somma statistic~ foima in una le 1rnpres~ produtt_1ve. Manca del
fredda registrazione la classe. So- tutto la v_!Slone de) cariitten dello su lia base Dülitica e del par- la soc1eta co~u~1sta opposh a
iilo l' interesse rr.omentaneo " quelh del cap1tahsmo. Resta un
trans, unte dei gruppi proletari e palhdo " aziendismo •>.
anche del loio insieme nazie- . Tutte _le cs1gen~e che presennale, ed intenrnzionale, nuo es- to con mderogab1le urgenza la
sete subord.inato al ·camm.ino sto- Est,·emismo, che è qui stato il
rico ?eneralc del ,r:ovimento, 1 nostro tema, restavano da assolc:o:nc: nclla ciassica definizione vem per il mov1m.ento dell'OrE,1o;êls.
· dine Ni.01:0._ Esso_ ha percorsa una
li ,,r'-' npo c he si chiama del- strana tra1etton'.1 stonca, dal
l.'O·,.à'11.e N1.wvo, nella sua ori· g10rno ?he .aJ!a riumone clande.
d 11
.
ct·
strna d1 Firenze del novembre
f~n\h: \f,~in~r ;;~~I~:a;;:on ;~: 1817 Gramsci bevvc il dibattit0
. , '0. ·a
'. ,
dg
.
P
senza intervenirvi altro che con
,.a~an. d , uo 1 e escnvere corne l'
.
. t
d .
.
;,enuma con-ente nella direzio- . espress10ne m ensa . e1 suo1 oc·nl' del rnarxisrno e del leninismo chi, lino alla successiva mvolunar ue a unto da uesti fan~ zwne del movunento russo ed
da~qental~rrori
q
intërnazionale, che lo sorprese
_"
.
.'
forse non mena, negli ultimi
~l, _dettagl_w di quest.a cronaca anni di sua vita.

.

,

"La sc_issione del_ partito CO~u.msta m. Gerrr ania e ~ra_ un
ratte compiuto. I comunisti d.i
sin~sîra, o opUCsizi1;ne di principw, ha~no cosbüilto _un parhto ccrnunista opera 10, distintc rlsJ
Partite Comunista. Anche in Italia sembra che andiarno verso
una scissione, Io dico sernbra,
ruchè non posseggo che due
numer] supplementari, il n. 7 e
il n. k, dei giorn.ale IL SOVIET,
cve è ~p,:rtamente co!1slderata la
possibilità di una scrssione e la
necessità di rale scissione, e ove
si parla anche di un congresso
della Iraz ione " astensiorusta n,
cioè osti!e al la i:artecip~zio~e _'.31
parlamento. fraztone cne " :,non. resta ta riel Partita Socialist.a Ita1iano "·
L:,t data di questa nota di Lenin è l2 rnaggio 1920, i detti
numeri del Soviet sono del marzo. La conierenza che Lcnin
ch.iama congresso · ebbe Juogo a
~'ircnze in orimavera ma non
decise 1.'uscità _d_al .partita in attesa. delle dec1s10m della Intern_az1?~ale. Fu bene o male, non
stgn1hca nul!a; 1 fath erano questi.
"Si. puo temere che la scis·
sione dei •· slnistri" decJi antiparlamentari (spesso anèhe antipolitici, avversari di ogni partito oo!itico e della azione nei
sindaê:ati prvfessionali)- Lenin
seppe dooo che noi sinistri itaJiani non.eravamo oer nulla con·
tro l'azione politica e sindacale
_ non divenga un fatto internazionale, corne la scissione coi
centris!i, kautskysti, Jonguettisti,
indipendenti, ecc. Ammettiamo
che sia cosL UNA SCISSIONE
VALE SEMPRE MEGLIO CHE
UN A SITUAZIONE CONFUSA,
CHE INTHALCIA LO SVILUPPO DOTTRINALE, TEORICO E
RIVOLUZIONARIO DEL PARTITO, COME ANCHE LA SUA
CRESCITA E IL SUO LA VORO
PRATICO VERAMENTE ORGANIZZATO ED ARMONIOSO,
CHE REALMENTE PREPi\HT
LA DITTATURA DEL PR('LETARIATO "·
lJ testo continua profetizzando che . ad tln:.i tale scissicine
seguirebbe una fus1one - a d1fferenza della scissione verso de
stra _ in un partita unico
formola è ripetuta due volte Il€gli stessi termini in fine del paragrafa) di tutti i partecipanti
del movimento operaio PARTIGIANI DEL POTERE DEI SOVIET È DELLA DITTATURA
DEL PROLETARIATO.

(!;

''1'mmed'1at'1s110 or.l1'n11y'1sta ...
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Q~~!

~r;(~

f~~t<1\~

z10;~;ecchie volte ci hanno chieChe_ cosa -0ggi p€nsano . d~lla
sto perchè non abbiamo fatta .,,sciss1un.e" i conferent1 s!-1m1 d1
la sci~sione fin da Balogna.
1 Mosca, cne vantano d1. avere seAbb.
. t
h
te
gui ta tedelmente l?. via del Jeiamo accenna O c e 1 O s . S· ninisrno''
·
so Lenin non si_ s'.1rebbe stup1to;
c' .
.
.
d1 .una tale sc1Ss10ne. Ne! suo j "L ostacolo rr.agg1ore che s1
scr1t.to sull'Estrem1smo, due vol- .c:cpo11e ·alla lotta della classe
te, in una nota e nell'appen- cperaia per raggiungere i pro.
1
d 1·
t
. . t'
. bb' tt' . (t
. 1 d'tt
dice, .par a. eg I as enswms 1 pn
ie ~Vl · .• ra cui. a 1 a~
Jt_ahani, e d~ce che hanno torto tura non e_ piu, la v10l.enza e
di non vole1 e andare al Parla- sostltmta dalla. vui pa~ifica . o,
m~nt.o, ma
guerra. t civile,
. . ch.e sono
· d , soli. ad senza
d
d . e 1 Soviet
t·)
avere ra5_ione q_uan. 0 .es!gono • a 11 a conquis ~ :1 par 1 a1_11e.n 1
la separazwne dai nform1sh, da1 continua ad esse, e la sc1ss10ne

1~'.~~~az1;:;~rce c~!u~t
,ta cons1dem ortodosso un tale
gruppo. Data la polemica su lia
azione parlamentare al II con. .
'
.
g:re.,so c1 s1 dovett_e chledere ~e
v1 fusse un mdmzzo m Ital!a
::h,. tos~c del ()arere della Interrazionale e che avesse accettat l
l d li
. .
li
_a a par~ a.· e a sciss'.one.
gr~ppo di r~imo '.non a,eva alloia ba,c naz10n_ale) no.n era presente
a Mo,ca.
sut d1 Essot r1f, ,
,,,·
•tt·
. -~n . cc.1e iv~men e. .I 0 5 _ess~
1sti
a_pp1che
esentant~
degl1fosse
aste~s1om
s01ego casa
11 ma
·'
t êJ. · C
· r1 d.1 f bb .. vime7
ei. ~n~j!l N a
~a _E>
flVlStt
r tne
te
es\ c e ques a aveva cfu.1 ica e
e c ,e nte tpreserio qutm : ~l' nome,
erano T
s a .e sos enl u ·e c:ai. accordo a
ormo del a maggioranza
·····---··--···-·· ope'raia asrensicnista col gruppo·
dei prezzi sui mercati di esporla- di giovani studenti intellettuazione ».
j 1;. della rivista. Le questioni dei
ilorsa agitata, coscienza inquieta difetti del partita italiano e delo, se volete, romantica.
la necessità della sua divisione,
furono apporta degli astensionisti che le avevano sostenute
SSe
fin da! 19l9.
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PICCOLO QUADRANTE
·
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Dorsa e cusc1enza.

\

. .
.
.
· I crolh m borsa han no nsveghato
nei borghes1 Ja cosc,en,a tborsa
e coscienza vanno sempre a braccetto .. per quesh s1gnonl che l_a
rec~sswne amencana potrebbe npercuolersi in Europa e che, anche
per elfet_to della '.·apidissüna remdustriaJ12zazwne .. ,il vecch10 conlinente potrebbe ttovarsi fra non
molto con una « capacità industriale
pletorica».
« La dientela borsaria ultimo grido sarebbe giunta alla conclusione
--· « scrive "La Libre Belgique"
3·.4 rlic.
cl1e, nell'éra della ri·
cerca scicntifica :genùa1rice di continue trasformazioni ne! settore industriale gli investimenti a lungo
.
.
t .e a que 11 o
termme,
con t rariamen
che avveniva in passato. costitui·
·
ct·
sconr, una speculaz,one plena
1
rischi. GI; investitori si orienlc-1
rebbero quindi verso le oper~zioni
a breve termine seguendo 1 esemµiù dei professionisli. e non esitar.o nepp,ne a giocare al ribasso.
ln un clim" simile le borse devono
forzata1!'enlc assume~e un ça~altere pn, ag;Ilalo e ptu speculat1vo.
e non è da stupire che i movi_menti.
al nbasso tendano acl ampliars1. ..
Ciô anche per la sfavorevole imprt-ssionc causata da!J'ampie1.2a della crisi ciel dollaro. le cui conseguenze s0no irnprevedibili... ma
che, in gènere. rischia di aggravare la concorrenza e la caclul:i

h

ui~r t-
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rUSCIOV

_
.
ifon è la _pnma vol.ta_ che ln
111
po posa faccwta deg!i _« msupera·
bi!i contra.si., ideologic, » fra fa
Germania di Adenauer e la Russia
di Krusciov croira sotto i colp.i di
vento degli interessi econornici.
1" realtà, »on v'è puntello pi•i
so!ido del Cancelliere di Ferro ch.e
i! Primo Ministrù di Burro. L'ac·.
cordo commerciale ora .lirmata fra
Mosca è Bonn è doppiamente vant aggtosn
.
st· u it·1ma: l e P e rm et ·
11 que
ta di acquistare petroliu mena caro
·
ll
d' l
dt que o de[ mercato mon ta e, as·.
sicurn uno sbocco imponente dt
prodotti .della sua 9rande e gran
d1ssrnia mdustna .. ,tndate po, ad
immaginare che una de!le due parti
rinunzi per motivi cosic!detti ideo·
!ogici ud affari -ianto lucrosi: i
« nemici." s, sostengono a 1>icenda
e, /ra -, due, l! If vecch,o cap,tatismu. altraconccntrato ( oh, i monopo!,. ch.e s, dovrebbero abbaUere
per « andare avanLi sulfa via del
soc,alismo ») quello che si fa la
1,arte del leone.
La vecchia storia si ripete in
un moT!do ch.e si pretende ugn,
giorno « n,wuo ».

,

.

1

Ma non e qtesto . 1 mor~;.enio
I
de~la cronaca. 0 svi uppa
a =
101 a e tutto qu.ello ultenore per
10
mettono di ve<ler_e che
. schema! che dire1:10 d1 Gra_msci,. avelva la.natura 1mmed1at1sta d1_u~a
I pos1z10ne piccolo borghese d1 s1mstJ-a, e non marx1sta.
I La prospettiva del!' Ordfoe
Nnovu nasce da un orientamento
di giovani intellettuali fino al·
lora estranei al partita corne al
al proletariato, che · guard a nelle
b nt
"l an 1·1 o ff'1cme
.
t ormes1
.
. d a l d'I
fuori e lungi dal sapervi ve·
'
1
h
dere la ga era c e sono per
Marx vi scorge un modello al
quale puo essere riferita tutta
l'Itaha ((·arretrata ,, del tempo.
E' operaismo anche quello del
salariato puro che vede l'officij na dall'interno, ma pensa che
la sua conqufata e gestione sia
11 suo scopo dl classe, senza saper sco1;gere l'intreccio delle conness10m con tutto 11 monda esterno e ridurlo alla finale latta tra
la dittatura mondiale del capitale o del proletariato. Quelle
di quei giovani intelligenti e
.studiosi era un operaismo "estrol verso" e veramente 1mmediat1-

I

~~=

::et:·

dt

\r

Qu:\\~ cic1io, ;olto a_l did
pra c a ~ca, a he1 npmi .e e e
per_sone,. s1 e c iuso, corne era
facile i;n evedere, e fu preveduto,
il falso cla<0ico operaista è mancato in pi;~o - e peggio nelle
il , . d bb.1 d 1 t
d 1
con t U€n.ze fu . ~' e
e
vendenmo . ascis ad.el e a slel ·
con a guerra mon ia e - ne a .
idca di far feconda1·e dalla· coltura di una inte!lighenzia ·borµ,hesoide la forza proletaria, ori·gma
. 1 e e non m1scug
.
1.ia b'l
1 e co.
iesidui di un idea!ismo filosofico
.
t
.
d.
.
·t·.
.
. te
1.b
1
I e1 a o1 e
1 sp1r1 I, e i t ns
percorso · è sfociato in una sottomissione funesta alle mode
·mpotenti della cJas~e media € ai
più rancidi ed antiquati feticismi piccolo borghesi della grandiosa potenza di azi~ne e di dot.
,
.
tnna che or sono quarant aruu
aveva a Mosca la sua avai:iguardia e la sua_ luœnt~ band1e:,,,a,.
I surrogati od1erm delle grandi consegne d1 Marx e di Lenin
non sono il risultato di una mar·
cla in . avanti . di quarant'anni,
ma il miserabile rimasticamento di superstizioni vecchie di due
secoli · ed anche di quelle un
papp~gallare scempio, rispetto
alla loro ver a grandezza ne! momento storico che fu Joro proprio.
p
d
.
. al't'
1
ace,
~n:iocrazrn, nazion_
a,
_mdefimbile 1_demf.1e~onormsmo.
o1 ,sare_mmo esta t ermi qua·
rai:it anm mentre cos oro a.rrt1
chivano
,r19' '°;arano
;~ ;0
1
1
vole 1
ai x te
em~._.I
:
per
q_u~s et car_ogdnl
ogr
s~1;1o . gt'· sµazz~ u
drai he pas~ 1
pm
t . rn nv1
bb' e co. t'm1 E c . e mai 1ïa
s_ort·ia a .1.a visd1. t ssd, 1s1onof
sm omo p,1u ev1 en e e a ase·
d
t·
, 1.·1
l t
h
egen~ra iva te . ~cu an e cd e
traversa . que.s ·o mi:To~z:'arin~
l b?rgtest,.esst ~onoll . t O p
~ipa e c e. n{ a a tunga
sconciamente il ramon
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Leggete e diffondete
,

li programma COffiUOISta

n, '.,ROGRAMMA COMGNIST;,

lnsegnamenli del passalo. lremili del
presenle. prospellive del luluro nella linea con•
linua ed unica della lolla comunisla mondiale
Rapporti
collegati alla ri.uruone di Bologna del 12 e 13 novembre 1960ltacertoda digiganteschl
I"
borghesi, scioperi
ma di

PHIM!\ SEDUTll

non
pro! etari autentici; e non da oggi
ricordiamo su queste pagine la
storia delle crganizzazioni rrvo1 superiore quanto 9JU illirnitata La pos.zrone e squisitarnente 'tutti I colori - nel quale i la- biarno ricordato e documentato Juzionarie algerine a sfondo an-è la sua poten~a csplosiva, quel- dialett ica. P_1;10 salutare corne voratori in_g\esi "sgranocchi?- più yolte, possiamo ora sol.tan- che socialmente proletario, che
la borghese nas ce e S!, .llfflé'Tmi! « nvqluz10,na11a ma I g .ra _ri o. se v.ano I.E; briciole del ·monop?fw to · rfbadirlo ,agh rmmemort ·. ~ solo la-. capitolaziona del cornum un ~rocesso non « idil.liaco "• stessa ,, l opera. ever~1v_a . della bntanmco del rnercato mondifl:~e fece . suo . apertame_rite questo nismo metropolitano di fronte
non paeifico, non " naturale », ma Gra_n Bretagna 1mpenahs_tica. m e colomale," e, apl)~nto per~10_ ccrnpito. Riconobbe ,m quei
alla democrazia, al fronte poferocemente devastatore, guer- India o in Cma, portatrtce m- pensavano della politica colonia- ti, di cui non esito a defimre polare alla resistenza a De GaulL'ehor1'.'e peso dei moti di e- riero, intriso di miserie e di san- volontaria dei. rapporti di produ- le « esattàrhent':' _quello che pen- il carattere sociale rnm-proleta- Je, ha' nermesso di 'sotfocare e
mancrpazrone colomale nE:lla sr- gue, e che n<:m sulla persuasio- zion~·- moderm m _aree precapi- sana della r>oht1ca in gcnerale, 1 no, un_ ele~ento. cardinale della distruggere, o non era borghe-tuazrone postbellica, consider ata ne, ma sulla violenza aperta, pog- tafistiche vegetanti m un sonno .lo stesso che ne pensnno i
strategia rfvoluzionaria del pro- se l'orizzonte del febbraio 1848
non solo nella sua.dinamica quo- giano le sue storiche conquiste mil lenario (corne ne+li artrcoli 'ghesi" (corne oggi avviene in letariato mondiale: additô
ai e del febbraio HJl7? Non sar btidiana ma _nelle sue prospettive e le ,ue_ fondamenta. Su 9-uestl di M~;;'( ed Engel~ sull'India Grar: Bretagna e in Francia, in partiti . co1:1unisti il comnito di be caduta definifü;amente ~·avverure, npropone di contmuo drarnmi ü rnarxrsmo non piange, ne] 18c,:J), solo chi e. pronto :1. Belgtc e m America, p~r- non ; appoggiarli su] ter:eno della da defl'rrnper-ialismo e della pertema affascmante della loro corne chi guarda ad_ un passato cornbatterla con la _v10lenza o, parlani del resto ), e anticipan- J lotta armata deuu~1ando. nello ra la ;, prima · r ivoluzione » ~us:mterpn1taz10ne _ne! quadro della che non avrebbe mai dovuto ce- se non P':10 farlo d1r.ettamente,. do senza scorarnentt u_n nuovo ste:>50. tempo I Iimiti soc1_ali e sa, se i bolscevichi non avessero
ideologia marxista e. de!la loro dere 1l_posto al presente; ma nep- a parteggiare per chi. la corn~ "assalto proletar.10 ~l ~ielo », un quindi anc_he ~rogramm_atic1 del:- fatto proprio il comoito di
r'...
Sl:'1datura alla strategia interna- pure h registra freddameu;" co- batte,. chiunqus esso sia, purche Ottobrs Rosso (11 richiarno non le forze di guida, e spirigendoh, tarla di -là da se ·stessa
zionale ,della rivoluztone proie- 1'.'e le tappe necessarre dell _hege.~ bran~1sca no_n la seheda o gh 'e rr_i.e:~on~o:. sono degh stessi ~on la_ loro presenza atb".a m_a fossero chiusi nella stu ida ro/
tana. E un tema sui quale, ne! Jiana dialettica dell~ Spirite: 11 arnesz del r ituale religioso ma anni gh scr itti sulla Russia con la ideologicamenta ed organizzatr- caforte 'Ciel!'« indiffere!a ?
c?rso degli ultirni aru:ii, _non ab- marxismo si appropria corne =: !a s!)ad_a; ;>UO. parteggiare per lucida prognosi di una rivolu- vamErüe auton?ma, al di là dei
II proletariato rivoluzii~ar·o
biamo mai cessato di r!to:nare, ma di _b attagha g'li annah _st.1 ~u1 1 populi c-he si nbell,ano sotte zione non solo antifeudal_e), En- confini traccia_ti dalla loro stessa occidentale deve riguadagnare il
e non sentiremmo ogg 1 Ji ~1~- la storia-dol caoJtal!smo ~1- e m~ qualunqi:e bandiera ail "ero1co ?'. gels ~ffidava al. pr?letanato n-- st~utiw-a .sociale e. dalla . loro tempo e Io s azio tra icamente
sogno . _di prem~ttere aU'analis1 cisa m . caratten mdelernh. dt cc_,mmerc10 borghese solo chi, t V?luz1~nano vittor ioso il corn- ongme stonca. Rivoluzionaria perduti nel rkcorrere gil miraadei piu recenti sviluppi della ferro e di fuoco, e che S! aggrun- drnlett:camente,. attende da_ quer pito di "pre~ders1 temporanea- malgrado e co~tro se medesi- gio di soluzioni democratiche ji
questione sempre aperta dell'Al- gono al. gran Iibro dei_ conti mati Jondata di rrterno c!-• un~ men~ a carico » i paesi sott?- ma, la bor ghesia ha non solo un problema che alla scala del
g_ena-,:-e del .. Congo ~na_ rapida c~e .sol? 11 ferro e 1\ fuoc9. della 'guerra di classe proletaria nei po~ti al d_o mm10 _europeo ma ab, - accumulato 1~ potenziale 111.c~n- mondo, solo la ~ivoluzione cosintesi delle questioni di prrnci- rivoluzione proletaria potrn, un. paesi del capitalisrno mature, e tatt da indigent (e, specifican- descente di rrvolte nazionàli in- munista puè sciogliere Esso no
pio _ad ess:"- collegate, se non giorno, saldare.
'da questa_ il suo rifluire nelle do, indicava l'India, _ l'Algeria, i digene, ma l'altro e. ancor. più puè chiedere ai mati colonia~
dovessimo Iiquidare 1 ~n~1 della
Essi sono ,in modo non paral- aree ccloniali spm~end~ne le :1~ possedimenti olandesi, portoghe·- mcande~cente. potenz iale di un ciô che solo da lui dipende. Ma
polemica co_n due posizrom di lelo ma convergente, parte vi- velte _b,n al ~1 la dei terrmm si .e spagnuoli, tanto era « pro- proletanato d! colo:·e: spetta al anche cosi li saluta con paBsione
diversa ~ngme ma d1 fonda. c~- tale della prospettiva marxista. m cu.1 e3se _s, pre_sentan'? alla fehca •> la. V\~10ne. marx1sta!) '"' proletarnc1to nvolu~o?ano delle divorante: anche cosi perchè
mune, l una delle quah, 1sp1- E' appunto negli anni seguiti al- "c'?sc1enza " 1m_media_ta de! par- ".P~rtarl/ 11 pm r~o.idamen~e pos- metropoh
cap1tal!st1che
en~- unica scintilla di vita ir{ un mor-:
rata a i;,n _falso estreIDJsm~, pro~ le grandi battaglie europee cPI (ec1panti. La nvoluz1one e, per S1_b1le ail autonom!a.». Era 11 co~- cleare, nella Jotta armat:3 m tifero presente, scardinano l' wclama l _" mdifferenza » dei moti proletariato industriale nel 184~·· tl marx1smo, un fatto 1~terna- p1to che la cond1Z1one ob1ettJva ,, patna ". corne nelle colorue od librio internazionale dell'o::fine·
c?lomali e del loro sbo~co st~- 49, che gli occhi di Marx e (li z10nale, una catcna 1 CUI anel~, d_elle_ calame - ma_ncan~a o_ qua- ex-co!ome, le energie_ che per-. costituito (vedremo più oltre COrio agh occh 1 del, marx1s~o n- Engels si volgono _ con una :eag1scono ~li. un~ sug)1 .a ltn, s1 d1 un !>_l'Oletanato ,. md1geno, metteranno alla vec_,ch1a ~ labo~ me lo stesso « sfruttamento i.Involuz10nar10, e J.altra h pre- passione di cui solo gli "indif- i n:ioti c?lomah sui rnoh proie- a_rresto o r1tardo dell mdustria- nosa talpa della nv:oluz1one d1 perialistico dei moti coloniali
senta come un "fatto nuovo ", ferentisti ,. 0 i fantasticatori ùi tan e vicev~l'Sa, e d~ve anche l.1zzaz1one accelerata ad opera scavalcare d'un balzo il traguar- vada preso con molte riservet
non. solo estraneo ma i1:conci- « fatti nuovi ed imprevisti » pos- la sconfitta e o~odutt1va se W;,· delle potenz~ coloniali, alleate do nazi~nale-~orghese per sal- perchè catapultano nell' aren~
ha_b ile con la s;1a prognos1. Esse J sono meravigliars, - a_ s~ian,, nera, _e non puo non ~en~rar~,, con Je tract_iz1onah class1 gover- dai:~! ail 11:i,cend1? general_e del _sa- della storia gigantesche massecomc!dono nell escludere Je lot- fuori dalle aree di capitahsmo !~, forze e l'h stru1;0enti di un~ n~nt, local_1, e ansiose ~1 rm- l~nato d1 t~tti 1. conti;1-e?h e popolari -- e in esse sono comte dei popoli ~ col~re dalla stra- maturo, ma entro il raggio in- pm duratura conqu1sta avvemre y1are 11 om poss1b1le _l entrata d_1 tutte le ep1derm1d1- C10 e pos- prese masse proletarie _ finora
teg1a della nvoluz10~e. proleta- fuocato della sua espansione ag~
" Gli · Indiani non raccoglie- m sce~,a d1 concorrentJ ext:a- s1bi_Ie solo sotto la_ d1rez1one stra- vegetanti in un « isolamento senna confinandole ne1 l!m1h d1 una gressiva, specialmente in Asia, 1 rannc i frutti degli elementi di europe1 - .rendev~, _allora, 1m- teg1ca e t<l;thca di un part1to_ n- za storia ,,, perchè, quand'anche
p_rospettiva democrahca_ e na- sintomi di un cataclisma che! una sccietà nuova seminati in med1atamente poss1b1Je.
vduz1onar10 marx1sta mondiale potessero ridursi _ ma la d·az10nale borghese; la prima co!l ripercuotend?si su!Je metropoh me'l~o a· loro d_alla borghesia briE tuttavia, le premesse di cne abb1a per. s€m1?'7'e. s1:1perato lettica marxista si rifiuta di ~id1sd~gno, la seconda con sodd1- d_ella produ210ne e _del comlner- tanmca, finch·z nella ~tess~ In-1 quelle che, prolungatasi la st_asi nelle, metropoh c_apitahst1che le durli, - a moti pura.mente bor .. sfaz10ne mal celata. .
c10 bo:ghes1, nsospmga su~ pal- gh1lterra le class1 dommanh non d~lla :1v~luz1one europea e m- 1pu~10m dE:mocrab~he, parlai:nen- ghesi, essi alleverebbero nel proE' invece I)arte mseparabile cos~emco della stona 1! g1gante rnrann'? abb~tlute dal pro;leta~ g1ga~htes1, 1:- forze _!)rementi ve~- ~an,_ . <;oesistenzrnhste,_ pacifiste, 1 prio sen? i becchini che i] pudella ncostruzione dell'ideologrn abbattuto e temporaneamente nato mdl!st1 ,ale, o finche gh so l mdus,nalEzaz1one e " cap1- ~_d dü, alla clas~e O!)ena d':'1 Pae- tndo occ1dente, sommerso in una
e del!' urganizzazione del mo-yi- s?nnecchiante del proletariato oc- stessi Indu non sarann? ~bba- t~li~tizZ112;:c~.e » delle aree colo-1 SI d\ pro~redito mdustr!alismo prospE:rità beota ed assassina,
mento proletano, nella loro 1n- c1d.entale,
stan~a te:rti '.)er scrollars1. di ~os- mali, sa_ra .1 mqu·adramento delle 11: via, quclla sola, dell assalto culla m un sonno più ottuso di
tegralità operante, la riafferma"Data la gt,nerale prosperità ?o il g10go della dommaz!one lotte dei ''. !)Opoli di colo:re" nel- dire.~to e Vl?!ento al po~ere e quello provocato dalla « sopori·
zione del posto no,z:i mai secon- - scrive Marx nel. 1850 -, in 1ngle3:e ... Qua~do ui:i,a gr~~e n- 1~ stra~e_gia e nel~a tathca della dell. mstaurazione . della. d1ttat1:1- fer:a d_roga chiamata oppio »; perdar10, non mai acc1dentale; non cui Je forze produttive della so- volù~1one soc1ale s, .5\u'a 1m~a-. nvoluz,1cne, comun1~ta ad opera ra co.mumsta, e d.1 q!-'esta. facc1a ch<:, msomma, sono, nella tra-mai impreve<luto o imprevedi- cietà borghese si sviluppano con dromta delle cor:qmste delle- (!~lia III Internaz10nale, erano la leva d.ella ~adicahzzaz:one m d1z1one della storia d'oltre un
bile, che la violenta riscossa dei tutta Ja rigo~liosità consrnt;ta poca tiorghese - 11 mercat.o del g1à presenti (nuove, dunque?) s~ns_o proletarw dei moh cola~ secolo, "rivoluzionari malgrado
popoli di . colore, oggetto di uno nel quadro dei rapporti capita- mondo e le forze p:roduttive mo- tutte c:om,9!e.te nelle direttive, fis- malt. Occorre ncordare che tah se stessi ».
sfruttamento coevo con gli inizi !istici, non si puo pensare neppur derne - e lE avra asso_ggettat~ sate da Marx e da Engels in furono,,dal II fino. al V CongresLa qua] casa,. per j borghesi
1
del capitalismo corne fenomeno lontanamente ad 1Jna rivoluzione a~, co.r'lt_r?llo comune dei popoh t;sh. 1;11per1turi (basti ncordare so . de11 IC;, ·- Pl'll!'a della . v. t- e !)er i radicali'- indifferentisti
mondiale, ha occupato ed occupa vera e propria. Una tale rivolu- pm c1v1l1, solo a_llo~a 11 pro~es- 1 !ndmzzo della Le\la d~i Cornu- tona dell opportums~o stalmia- di oggi, corne per quel!i che
nella prospettiva marxista.
zione è oossibile soltanto in pe- w umano cessera di assorrugl1are msti marzo 1850), m v1sta delle no e della parol:3 ,d ordme as- Marx copriva di ridicolo in una
riodi nei quali questi due, fatto- j a quell'orribile idol? pa.gano, che • ri"'.oluzion_i ~opl)ie >>· ~n ~ealtà, i sassma del « social!smo m un Jettera del .1853 ad Engels, è
ri - forze produttive moderne non vol_e va . be~e 11 ~ettapr . se. moti colorual! d1 o_gg1 npr?<1u- solo Paese" -,- .. le t'.'':' 0 le del)~ molto shocking, molto scandae forme di produüone bor.ghesi non_ da1 ieschi . de·~ Jt~1s1!. !' cono su scala mondiale la situa- legge per tutti I parhti affil!ati · !osa: non per noi, non per i
_ entrano in conflitto fra Joro », (18~3). Saremmo md1fferenh, pm zione che l'Eurooa d.el 1848-50
marxisti degni di questo nomet
E nel 1853: " Qualunque asprez- d1 un fecol? doi:>0, al . prolun· off riva aJla critica marxista, sebza raggiunga il contrasto fra Je gars1. - nell .epoca del ;JIU spi~- tene con piÙ alto potenziale
(continua)
Sarebbe dir troppo poco r.iaf-1 grandi I)Oten~e europee, per tato 1m9enahsmo - dei "fatt1" esplosivo: moti . piccolo-borghesi
fermare, a proposito dei moti an- quan.to mmacc10so possa sembra- non-nuovi di ~llora, quando. la a carattere radicale e v10lento,
L'" indifferentismo ,. si barric•1 i
.
tico)onia]isti, che non esistorio per r~ l'aspetto dell'orizzonte poli- ,, ond_ata _del d1sordme)) r1flu1sce il cui {{ o~izzonte •> !deolo~ico. e oggi dietro il pretesto che i mati
il marxismo fenomEni in senso tico, qualunque moto possa tE:n- d_a, t'.!atn di 1:1n disperato tenta- P!atlco _PUO alla~gars1 solo, m v1r· coloniali sono di origine e con.
assoluto "indifferenti ,, perchè tare una mmoranza romant1ca tlvo capilahstlco di '' mantenere tu dell entrata m scena e nella tenuto ideologico (e in parte 1.
.
.
.
di fronte a tutti, il rivoluzio~ in. qu_esto o quel p_aese, _l'ira de) :;ordine" nei templi dorati d.ellll loti.a _aper~a del pr?letariat? ri- anche sociale) ·borghese e si pre- continua dalla prinia paglna ) .
nario prende e ha il dovere di pnnc1p1 e la funa dei popoh
grandeur française" e del~a voluz10nano; o altnmenh s1 re- stano ad essere manovrati dai gramma quello de, metalmeccanic1:
prendere posizione, siano essi fa- saranno. parimenti sn~rvati daI grand_e fin~nza, b~lga e, ag~ovl: stringe, uon P1:D non restringer- blocchi contrapposti deU' impe- a. Mlla~o- avevan? ab~andonato il
vorevoli o . sfavorevoli all'esito soffio della prospenta. Non e ·1 gha l nod1 gia mestncab1h, se SI, se quest_o mterven~o ma?ca. rialismo. E' qui la turpe insi- lavvro • d1pendenti daJl az1enda elet:
finale de-lia sua battaglia. In reaJc p_robabile che guerre O rivolu- non _con la spada, del s;uperca-1~!3 prospettiva dell~ nvoluz1one dia: è appunto l' indifferenza tr1ca mumc1pale; m_a i smdacat,
tà, · si tratta di fenomeni che, zwni mettano a so9-quadro _l'Eu- p1tahsm~ arroccato negl! ul?tlm] m permanem:a che 11 prol~tana- (che poi, su) terreno delle lotte .hanno provveduto affinrhè le masse
corne sono inseparabili dal corso ropa se non 9er nflesso d1 una lemb1 d1 possesso coloniale. E to europeo avrebbe.posto m mo- 1 di classe, significa passaggio al ,n movm1ento corressero parallele
storico dell' espansione capitali- crisi commercia\e e. industriale nu?va, du;1que, e mdifferente,per te: intervenendo a fianco del)a nemico) del proletariato rivoun~ aile aitre corne fiumi che
stica fin dalla sua genesi, cosl si generahzzata, d1 cu1, corne, al no1, q1;1ell mterruzwne, per 1 en- p1ccol.a-borghes1a armati!- e Tl- Juzionaric e, peggio ancora, del ·:.un. ".' mcon1rano. mai, _che .•n~,
intrecciano in modo indissolu- sofüo, àeve dare il segno I In- trata m s,ena di mass~ popo~ voluz10nar1a nel~a d_1struz1one de- suo Partito, che blocca il pro- ·'' d,v,_do_no c•.ascu_no
mille rivou
bile nella visione di Marx ed gh1lterra la rappresentante del.- la~1 armate nelle colonie e se gh ultmu bast1om del regime cesso di radicalizzazione dei moti divers,, m mtghaia d1 bracc1 veraEngels, già del
, al corso sto- l'industria europea , sui mer c<;1ti, m1colome, dello s~ervante " sof- foud~le e spi11gendo di là da_i suoi coloniali, che ne restringe le pro- mente morti;. nell'ultimo caso; si
1848
rico · del suo rovesciamento
ad de! m_ondo "· Ma '.' e inevitabile I fio della prospentà ". borghe-,se ll:r.1ti la ,1 pnma .r1vo,Juz10ne,, spettive nell'ambito di progra.m-. ~on.o affrettat, a sospendere_ 1 agi·
opera del proletariato.
che giunga , l'ora m. cu 1 l'allar~ che i:nette m ~oto I proletari per . trasfenrla,. doc\le se~va o
..
..
. . . : .
.
.
,azione per evitare che s, fonEssi sono oarte vitale, anzi, gamento dei mercat1 non _potra d1 L1eg1 e Bruxfllle~ e l,a ce-r~ nem1ca la piccola-borghes1l!- ~x- n:1'. e _m _forze so,çiah 1;>o~he~1- ~ desse con !e aitre..
.
tutto della cÎitica della societa tenel'E 1! .f.m;So co_n Jo _sv1luppo 11, tessuto della ~oc1eta francese. 1 alleata, sui !)iano del confütto q_~md1 1.1. espone alla poss1b1!1ta
r_ nostri com~agn1, che s, sono batborghese. Ne} «Manifesta,, co- d!!lJ_e ~a.~ tture mg~es1, e que- E 1:uov_o e m~ifferente_ .:oer la. mortale fra capitale e Javoro sa- d1 un cm1co sfruttamento ad tuti soh ma a _v,so aperto,. hanno
me negli scritti del 1850-60 e 1to·squ1hbr10 produrra una ni:o~ prospettiva. stouca ll!ari:ista ch: lariato, ."' del finale aut atü -· opera del ~rande . capitale ar- solo ~a vantars1 degh m.5ult1, de1la
nellà sezione del « Caoitale,, de- va cns1 con la stessa necess1ta rns,eme coi raopo:t! di produ 1 o d1ttatura aperta del capitale, roœato sugh spalti della Casa ~ela?.Jone_ e dei tentattv, di basto-. t·
11·
l ··
· · che l'ha nrodotta 1·n ann1· pre- zwne borghese, 1 impe,rial!smo o dittatura aperta del proletaria- Bianca o del Cremlino' E' la
atura
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g1gantesco sv1lµppo della pro- mercati p1u vast1 s1 restnnge, "Indù » del 196n-'H che g;ida- .1v~ c 1_ie a 11 01 a s1 poneva,. per s10ne aff1datagh 11011 da Marx,
·
duzion_e: capitalistica nelle terre la crisi non potrà non risultarne 110 il loro ca.nto del gallo al· ·_cost dire, ':'".rticalmente, s1 n~ Engels, Lenin, ma dalla storia
non plll re:note che I' "eroico " accelerata· Ora, corne stanno le proletariato dormiente dt!le rre- i froduc\ ogi;ii m senso onzwntale. c!.i cui essi furono i portavoce,
comm.erci? mondiale di~chiude· cose oggidi, )a rivolt1zion1? cin.ese tropoli industriali?
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un aumento el consumo mondiale
Jem1ca " crihca che era ed e. res,stenza di un lmoero marc10 tJ soc1ah scatenati dall'espan~10- del cap1tahsmo ~penahsta, an- 1,. ondata d1 d1sordme >> emanan- d l
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lud10 alla 11voluz1ona11a
"cr1h- truppe franco_ britanruche du- talishco puo avere ~er
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dal Bled. algenno·' la risposta "'
~· aumen t are I a sua pro d uz1one
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rante!eguerredell'Oppio,onel- soltâQto i Paesi in cui la''storia
a-pou_v·a men· 1 pr? mre. vienc- a sussulti nella gL'ande pena·del 10 M
h f
p
·
E' qui, ancor più che nell'at- la insurrezione dei privilegiati e ha posto a!l'ordine del giorno Il compito di '' prei:idersi tem- estensione dèlla classe pro.Jeta- come la c~1o!b~a e i~"'J;~~te;::1s~
mosfera ovattata del grande in- tradizionalisti Sepoys (moti, dun- non una rivoluzione generica- poraneamente a can~o ''. le. co: ria, non viene dal suo partita e il Salvador per ·. quai· 1 caffè
d_ustrialism.o occidentale e spe- que, neppure borghesi, ma pre- rr>.ente popoiarc, ma la :rivolu- l~n,c , popo_late da mdigem si ?, quando viene, · è la risposta rappresenta · ~ualco~a co:r,; l' aocrnlmente mglese, che- .la .demo- .borghes1: altro che mdifferen~ z1one. proletana. Nella famosc1 ti-asfoi.ma- .m q_uel!o di "pren- mversa a quella della ·grande 85% delle esportazioni e quindi
lizione .. marxista dei pretesti mo- za! ), nell' « ordlne » che con l'im- Jettera a Kautsky del 25 luglio d~re defim_Lw~m':nte la t.esta." tradizione rivoluzionaria, è la del « reddito nazionale 11?
rali, pacifisti, um2ni'tari di cui piego della più brut.;ùe e sfa.c ciata 1882, in un'epoca in cui c0min- d~ msu_rrez1om v10.Jente, d~ or1- belante
risposta
democratica,
·
si ammanta lo sfruttamento ca- violenza i Seymoùr'·o i Dalhousie ciava appena a nascere (o er:~ gme p1ccolo-borghese. naz1onale conciliatrice, diplomatica,
paResponsa bile
pitalistico attingeva e tuttora ut, cercano di ristabilire in Oriente, ancora di là da nascere) nn pro~ c rad~cal~, che tuttavia conten- tricttica, o è la non meno turpe
tinge il più ardente materiale il segnale del tanto sospirato letariato indigeno ne11e colonie iiono m se, mternaz101:almente e, risposta dell'altezzosa e sufficienBRUNO MAFFI
critico: è qui la riprova dram- "disordine n ew-opeo e, di ri- extra-europee, Engels, guardan- m parte. !'n~he, 1:1!lz1onalmente, te "indifferenza ». Mati borgheReg. ~:ib. Milano n. 283~
matica che, non divexsamente flesso, dell' immancabile ripresa do oltre lo squallido presente ·-, potenz1ahta oen Plll vaste e fe- si! E tuttavia, la prima camInd. Ch'afiche Bernabei e C.
dalle società .che l'hanno pre- rivoluzionaria del proletariato caro agli opportunisti e imme- conde.
pana a stormo nel Congo, ne!
Via Orti. 16 - Milano
ceduta, anzi in un grado tanto metropolitano.
diatisti di tutte le epochf' e di
La llI Internazionale - !'ab- 1945 corne ne! 1959-60; è venu-
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