il programma comunlsla
DISTINGUE Il NDSTRO PARTITO: La lim da Marx, a Lani1, a
limno 1921, alla laHa ~1111 sinistra cantr1 la d111naraziona di
r1sc1, 1l riliul1 ••i ~locchi partiaiani, la dura apera del restaura
~alla •r111i111 dall'111m ri,oluzionario, a contatto con la classa
aparaia, luori da! politicanlisme pemnala •• alaHoralmn.

orsano del Dartito
comunista internazionalista

Democrazia corporativa
E' un aspetto fondamentale della
nostr a interpretaztone de ll ultimo
quarantermio il riconoscimento che
demucrazia e fascisrno sono non già
i poli opposti di un'a ntitesi. ma i
terrnim complementari dell' unica
realtà capitalistica, e che gli sviIupp i di questultima tendono ad
accentuare il termine tot ali tar io,
corporativo, accentratore e statalista corne ossatura fondamentale
del regime borghese, di cui il termine democratico si rivela sempre
prù la veste apparente, esteriore
e transiloria. Vinto sui terreno militare dello scon\ro fra Stati, il
fascismo ha vinto nella realtà sociale capitalistico non solo perchè
la democrazia postbelhca non ha
smantellato nulla delle strutture
fondamentali corporative là dove
queste erano state costruite da fascisti dichiarati, ma ha esteso e raff01"Z8 te quelle che erano state costruite altrove da « antifascisti »
non meno dichiarati, dagli uomini
del New Deal in America, dai r;form isti di diversa tinta socialdemocratica in altrt Paesi
.
Che si trau] di un processo obiettivo, r.adicalo ne! moto di concentraziona capitalistica e nelle esigenze
di difesa politica e sociale della
classe dominante, lo st vede chiaro
nei momenti di disagio economico,

: quando i meccanismi di un apparata pr oduu ivo che pretende d 'e s; sere ritornnto agH schem; classici
I dell'economia borghese (F. Gent i· le net ~( Corriere della Sera» poteva vantare gior ni addietro. in
base alle conclusioni del somma
consesso sovieüco. la (< vitt rr ia di
1 Adamo Smith». e aveva ragione
ne] senso che la struttura economica russa denunzia apertamente
il suo carattere mercantile, non
già nel sensu che questa realizzi il
mito del « laissez faire, laissez al1er») mostrano di incepparsi nel
loro funzionamento paciflco. La ricetta, in questi casi,
sempre e
dovunque una sola, la_ stessa di
Mussolini e di Hitler: 11 co rpor ativismo riformista.
Trovatosi ad ereditare la direzione di un' America, se non in crrsi,
certo in stast produttiva, Kennedy
ha dato inizio a1la sua presidenza
col r ichiarno ad una specie di New
Deal in formato ridotto: e il senso
di questultirno non
tanto nelle
cosiddelte provvidenze sociali che
il. fascismo europeo fu il primo a
far sue traendole dall'arsenale socialdemoeratico. quanto nella deci1·

è

è

La m1sti.ficé:.lione. è .l'arma di cu~
l'opportun1s.mo pnncipalmente s1
serve per mantenere in condizioni
d.i infEu!orità il proletarid,.to. L'a.
;;10ne ch esso conduce per snaturare
e presentare sotto una luce falsa
ed ipocri1a ogni questione interessante la classe operaia rende
difficile a quest'ulLima il riscoprire, sotto una montagna di falsità
e di menzogne, la verità di classe,
soprattutto quando ta marea rivoluzionaria rifluisce, E' nostro cornpito di _p artito assurnerci questa
dura fat1ca.
Madre spirituale di quella che
abbiamo chiamato la seconda on•
data opportunisla, la Russia dop·, il 1927. data della sua rottura
con la tradizione rivoluzionaria le•
nin1sta. ha percorso due fasi. La
prima, di in~taurazione violenta di
rapporti di produzione capitalistici,
operata schiacciaudo le resistenze
del pru]etariato rivuluzionario da
un hüo e manovrnndo in varia modo
i contadini dall'aliro: la seconda, di
cui polremmo collocare. ~'ini~io i~toino al 1953, di defin1t1vo 1nser1mento nel mercato mondiale dopo
di a ver consolidato le strutture capitalistiche interne e accettata la
c< necessilà ~> dell' alieanza con le
clussi piccolo e medio-borghesi delie citta e in particolare delle campagne.
~uando i partiti opporlunisti, in

Un esempio dl tecnica sindacale
dello spegnimento degli incendi sociaii? A Pietra Ligure, il' 29 gènnaio, i lavoratori dei Cantieri Navali del Mediterraneo minacciati d,
1icenziamento ~scono in massa dalla
fabbrica alle ore 10 e l>loccano in
modo integrale il traftlco della Via
Aurelia. Arrivano forze di polizia
e di carabinieri e, scrive la « Stampa » del 31, cc la situazione si fa
dramm atica ». Ma, niente paura: dove non arriva il bastone statale,
arriva la carota sindacale e politica. Riproduciamo senza commenti
lo sviluppo di urio schema armai
classico:
• Fra le due parti cominciano ineontri e abboccamenti. Il sindaco
e i dirigenti sindacaii intervenivano
pressa i manifestanti invitandoli
a desislere da! loro atteggiamento,

,na non si uiu.ngeva ad alcun risultato. I funzionari di polizia e il

delta Cisl, della Cgil

e

della Vil,

che invitavano alla calma e al buon
senso, riuscendo infine ne] loro intento: er.ano da poco passate la
15,30 ».
Cinque ore e mezzo di pompierismo non-ufficiale: sette camicie
Sudate, ma ]a fatica ha recato i
suoi frutti. A commenta di quanta
detto sopra.

Dai romanticismo
al realismo
La. nave _fantasma dt ?alvao, che
aveva colptto la romant1ca fantasia
dei telespettatori, si è sgonjiata tome era mev1tabtle ch esi saonjias•
se -:- ne l por_t o d, R ectÏe: ,Ï fTb
• _t ~stertsmo;_ogg,, l'.' fanno , grand, P_•1at, clell md,.stna e del commerc,o
internazionale, e non se ne lasciano
carpire il monopolio tutt'altro che
roman.tico!
Ma, se l'episodio fi.a.be.sco è svanito, QUaicos.a si è messo dietro le
'l."inte della storia strano paralle,... mo con _esso (_d,ctamo « strano ••
(çontmua m 4• pagma)

in_

u11,
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Sped. in Abbcmamento postale Gruppo li

Rosa Luxem~urg e i teorici del disarmismo

rale, nia. i nseparabilmente , una sene dl massacri perpetr ati sui popoli primilivi del Nuovo Mondo
e di g r andins. corumer-ci di schiavi
sior-e di ist ituirc un crrn it ato p ar i- del fascisme µ per quattro studenti la soldataglia aglî ordini di Nos»:«
coi populi dA îr-ica e d'Asia, cosi
tetico di r-app r esent ant] de! lavo- scalzncan; impest at i di (cm irbo del- e Sc.'ieidernann. che buttando in
neHa. Jase finale imperialistica ]a
ratori, deg h industr iali e deJ go- le frontiere >1 a Bolzano e a Trie- jaccia ai t.eorici della conciliazione
espa nsi.or.s econ- mica del capitale
verno-supcriore-alle-classi, per af- ste (ma gi?i, l a democrazia viner- pac!fica dl:'i comvnsti fra dass! e
è mseparabilo dalla serie di confrontare e « risolvere » i problemi t.rice non dovcva e!iminare anche classi le parole roventi da Lei oet·
quiste coJoniali e di guerre monet comuni » del l'e cnnomia nazronale. queste f r iz ion] nazionali. da essn taie ai Bauer e Kauts'<'yi progedia li , che oggi viviamo.
Qualcosa di simile, in forma ancor imput ate alla malvagità di Hitler n~tori ~e_i 1n.ille. ~oUe più ~ndegn[
Il segno caralleristico dell'impepiù paterrialisttca. sta praticando il e alla paranoia di Musso lim
i dlsarmistt e teorici della coesisrenzu
governo di Bonn chiamando a di- comunisti rivnJuzionari sanno che nel suo C( L'accumulazione del cc- rialismo came estr erna lotta di concor renza per la dominazione mon ..
scutere coi suai capoccioni i dat or i non in quelle manifestaaioni no- pitale » (appendice 1915 o « Anti ..
diale capitalist ica non C soltanto la
di lavoro e i prestatur-; d'opera; stalgiche è il totalitarismo corp o- critica. »).
parttcolare energia e multilateralità
di recente. la felice Repubblica rativo. ma nel funzionamento quoL attuale imperialismo non è il deU'espansione, ma - stntorno speitaliana, già dolala di. un Consiglio tidiano della democrazia postfasci- primo atto dell'espansione del cacifico che il cerchio dell evoluziodell'Economia e del Lavoro di pret- sta, E' comprensibile che questa ·piüde. ma solo l'ultimo capitolo
ne c.imincia a chiudersi! - il rita marca corporativa, ha inaugu- agiti lo spauracchio di una recru- del suo processo stor ico di espanfluire della lotta decisiva per la
rato il sistema delle conversazioni descenza del morbo fuori dei suoi sione; è il periodo della latta geespansione dei territori che ne fortriangolari « al vertrce 1> con ln istituti, ai margini patologici della nerale e acutizzata di concorrenza
inano l'oggelto sui luoghi d 'ori•
soHecita coi:nplicità delle. organiz- ~ua «vit.a. costituzionale »: g,uai se fra_ g li Stati . capit~listici per gli
gine. Lïmperialîsmo riconduce cosl
zazrorn cosiddette oper are ; nella 1 prnletar i capissero che, proprro I ult.im] restr dt arnbiente non-capila <.:atastrofe, cmne forma specifica
stessa direzione si muovono le ini- nella democrazia e, in veste di- talistico sopr avvissuti net monda.
della sua esistenza dalla periferia
ziative tedesche e fr ancesj di dif- messa e appartentemente cordiale,
La catastrofe economca e politica
dello sviluppu capitalistico al suo
fusione dell' << azionariato popola- i.l Iascismn àggiornato e potenziato è, in questa fase conclusiva, elepunto di partenza.
re » e di partecipazione dei lava- - con bastone e carota, polizia mento di vita, forma normale di esiDopo di aver gettato per quattro
ratori agJi utili deH'azienda, e tutta ultramotori1.zata al basso, paterni stenza del capitale, corne lo fu
secoli rn preda a ininterrotte conla prassi sindacale di cointeressa- conciliatori in alto, e sfruttamento nell' K accumulazione primitiva >> delvul.sloni e distruzioni in massa la
mente alla produttività aziendale e spietato della forza-lavoro a tutti i la sua fase iniziale.
es1sfenza e la civiltà di tutti i podi «lotte» di settore, di fabbrica e • livelli »! Ma su 'oper ai in sciopero,
Come la scoperta dell'America
poli
non-capitalistici, in Asia, Adi reparte, con le derivazioni e la Liegi o a Milano, a Pietra Li- e della via d'acqua per l'lndia fu
frica, America e Australie, l'espanvarïm=iti di ordine organizzativo alle gure o a Napoli, si sono trovati di non soltanto un'opera prometeica
sione dei capitale precipita oggi
quali!dà luog0 anche qui da noi.
fronle quella realtà, e l'hanno rrco- del genio umano e della civiltà
gli stessi popoli civili di Europa
Se dunque si grida « al ritorno nosciuta.
quate appare nella leggenda libein una serie di catastrofi, il cui
·
risultato finale non puà essere che
il crollo della stessa civiltà o il
trapasso al modo di produzione socialistico. Vista alla luce di questa concezione, la posizione del proletadato di fronte all'imperialismo
si configura corne urto decisivo e
generaJe con la dominazione capitalistica. La direttiva tattica della
1contin':ui .. mai suoi t.erm~ni si sono . rivoluz.L na:io. I_n effetti, proprio lo stato .proletario .. S~conda: nel sua. azione .è flssata da quell'alterrovesciah, e il proletanato. nella questo si e ver1ficato, e con suc-1 mondo es1stono stati d1 classe, tra nattva stor1ca.
misura in cui instaura rapporti di 1 cesso.
cui si è inserito lo stato socialista
Ben diverse le prospettive da]
1 produzio.n e sodalisti, .schiacciu le . Q~tl c~,~ c~1Jta è .cuane s) è .1uo~su rus~u cmne antinamia dialettlc~. . P_ux:t.o ~i ·V ista del .i:narxismo utficlassi vtnte e a poco a poco le Lenin, c10e 11 part1to comun1sta 1 e
Net fare queste constataz1on1 ctale dei « competenh ». La credenelimina dal co-rpo della società.
corne. invece, si sono roossi e si << concrete "· cioè non idealistiche, za che cc il capitalismo sia pensaLen in, i1 comunista rivoluzionario muovono gli avversari della rivolu- Len in ha davanti agh occht la que- bHe anche ~enza espansione » è
per antonorna sia, traccia le grandi zione. E' da questo confronta che stione in quel momento essenziale: la formula teorica di una ben delinee di questo percorso storico: con- scaturiscono la verità da un lato e difendere il potere politico conqui- terminata tendenza tattica. Questa
quista violenta del potere po!itico la mistificazione dall'altro.
stato in Russia. Difendere il potere concezione vede r.ella fase dell'im-·
da parte del partito ccmunista, rap..
in Russia, è ovvio. non puô signifi- periaHsmo non una necessilà stopresentante il proletariato rivoluFALSO PRIMO:
car~ snaturarne Je origini e l'essen- rica. non la lotta decis.iva per il
zionario - :Ulegalità dei partiti che
za proletaria, D'altra parte, per di- sucialismo, ma una malvagia scorappresentano le aI_tre ctassi :-- dit(endere
polere politico è _neces- perla di un pu_gno di interessaH.
tatura del proletanato - sv1luppo
sa.rio a~stcurare un certo sv1luppo
Questa concezione tende ad am-.
di un'economia non ancora socia. .
.
economico. E Lenin -traccia lo sche- mor.ire la borghesia che ifllperia-lista, ma condott.a dallo stato co- Al tempo presenie e di mo da il « le- ma di questo sviluppo in senso ca- lismo e militarismo le sono fune-·
rnunista tendente ad « avanzare » nini~mo »1 di .c ui_ si am~anta la pitalistico, ponendo corne obiettivo I sti dalla stesso punto di vista ·dei.
verso forme superiori di produzio- v~rswne k~u_sciov,ana dell opportu- fondamentale il rag~iungimento del-1 suoi specifici interessi di classe, a,j
ne (che Lenin stesso dice essere, in nismo trB:-dLZIOnale~. e .a Lenin que- ta più efficiente organizzazione eco- isolare il presunto gruppetto· di
quella fase, di capitalismo di stato) sta « teoria_ » è attributta dalla ban- nomica capitalistica. cioè il capi.ta· questi interessati e a costruire un.
- assicurarc un·organizzazione e- da .m~scovita.
.
lisnio di stato.
blocco del proletariato con larghi
conomica che dimostri vieppiù la
v~~hamo C"ome stanno le cose in
Per giungere a questo optimum strati della classe bqrghese pet
superiorità del metodo comunista re-alta._
.
.
economico,
tutle
le
forze
de- cc attenuare )J 1' imperialismo, per
su quello capitalista - « convinceSi. ricordi !o sc~em.a tracciat,o da vonu essere utilizzate, tutte le con- metterlo a raz1one mediante un:
re 1) le classi superstiti. con ta for- Lenin e d~ noi_ riscritto, nel qu~le traddizloni nei rapporti di clasSE! de- \C par;dalc- clisarmo », per cc toglierza della dittatura di classe, del- si. ctevono mse~ire_ le argornentazio- von:) essere sfruttate. Tant'è che Le- gli il pungiglione ))! Come il libela
superi~rità
dell' organlzz~zio- n1 e le co~cluston1 ct~l Maestr~.
.
nin n_on prevede u~a chiusura delle ra!Jsmo nella sua fase di. declino
ne comumsta
della
produzrnne.
Fer Lcm.n, va da se 1 non es1ste LI front1ere « econom1che » della .Rus~ · fa appello dalle monarchie male
Entro
queslo
tracciato,
schema [ine di <( coesistere », tanto mena sia, un'aut.archia ùella prod_uzion"e, informéltc alle mànarchie da invalido anche per le future l'i- <c pacificamente », con cla~si diver- ma tenta con ognj mezzo « lecito >1 forn:nre meglio, c 1si il cc centro
voluzioni comuniste, non è da e- se. Lenin parte da condizioni sto- (che cioè non comprometta l'e.ssen- marxista » vorrebbe appellar.si dalscluùcre che pùssa inserirsi la forza riche di îatto. Prima: in Russ_ia esi- za di classe delJo Stato prnletario Ja borg!lesja maJe aducata alla boreversiva drll'opportunismo contro- stono le classi, sotto il controllo det- russo) di cc attrarre >) il capilale r;;hcsi:1 da l~ducare dal corso catastrcmiero, E' la fnmosa politica delle sLrofi ::.) dell'lmperialismo alle con<< c:.ncessioni ».
venz:ionj inte1·nazionah di disarmo,
A un giornalisLa americanu del dalla latta fra te grandi potenze per
Non si pot,·ebbe meg[io ricordare
Rosa Luxem.burg, a quarantadue
anni dal suo assassinio ad opera del-

ï ) ,

I

1 fALSI D[ll' OPPOHTUNISMO ULTIMO GRIOU

Tecnica
del pomp1ensmo

comandante dei carabinieri ordinavano, allora, lo scioglimento del
blocco. Ai due lati dell' "Aurelia··
stazionavano centinaia e centinaia
di persane, in maggioranza mogli e
figli degli uperai. che a loro volta
mostravano tutta l'intenzione di re-~
sistere all'assalto della polizia armandosi di bastoni, pietre e mattoni.
tc·Lo scont.ro sembrava inevitabile.
Quando solo lrenta metri separavano la polizia rlai manifestanti, che
~i erano riparati dietro gli automezzi posti di traverso alla strada,
fra le parti, fermi in mezzo all' "Aurelia ''. si punevano i sindacalisti
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partono da questa es1genza d1 fat•
to; prnlungare lo stato di soggezion~ del proletariat.o al .capitali..
smo in generale, la « coesistenza »
Il aoverno federale tedesco f~a. le el~ssi, . .su cui la Ioro aut.o: I c~1rte iriform.a un ~Tticolo del minta pnggia. Stato russo e parh\t ni~tro del Lavoro dt Adenauer, pubcaudatêir1. da quando non sono p1u I bhcato dalla « Gazzetta del Sud>>
lo Stato e i part.iti deila classe 31 genn. scorso - ha predisposto
operaia, hanno tutto l interesse sto- una. legge che consentirà ai satarico rli teorizzare l'alleanza inter- riati di « essere a1nmessi, tn mist.wc.i
classista realizzata nell URSS: anzi, su.periore al passato, a partecipa~
di proporla corne modello ideale re aQlt util1 delle iniprese dalle·
ai proletari di tutti i Paesi.
quaU d·,pendono, cost che più fa•
IL grande falso sta appunto qui. cilmente potranno costituirsi un
Nè un partito com.unista deriva la capitale non fortissimo, ma CO·
sua aui.orit.à dalle classi medie e munque di qualche entità ». Cos!,
dall'aristocrazia operaia, nè uno per la prima volta cc la partecipaStalo prolelario da! cc popolo », cioè iione agli ucili sarà riconosciuta
da un'amalgam~ . di strati. sociali e 'regolam~ntata per legge ».
eterogene1 1n CUi ,1 prole-tanato anNon entrian:z.o nez complesso funneg~ c.on tutti i_ suoi int~ressi. im .. zionautento del. 1neccan..ismo
med1ati e finall. La Rivoluz1one to dal governo di Bonn per .... rend'Oltobre, viitoriosa su tutte te/ dere capitalisti gli cperai. L'essen'class, e sotloclassi nem,che del pro-! ziale è che saranno favoriti a queletanato nvoluz10nario, non poteva sto scopo, da parte delle aziende
cancellare d'un tratto, corne non f anche med1e e p1ccole, dei versalo poli à nessuna nvoluzione co- ment, « corrispondent, al contribu.
.
mums~a, la_ matenate d1v1s1one del- to che ,i lavoratore da al buon
la s~c1età m cJass1. Per un peno- andamento dell'az,en_da »: questi :f,do p,u o meno tungo dopo la con- tantrop1cj governant, sanno che ta
quista del potere, la spcietà resta « spesa » sarà recupeTata dagli indivisa in classi, con ta differenza dustriali med;ante il maoaior sforzo
sostanziale, tuttavia, che il potere di Zavoro. e la maggiore e piit ser•
politico, invece che dai capitalisti vile disciplina, che il possesso di
e proprietari terrieri, è detenuto un pacchettino di azipni stimoler-i
dalla classe operaia tramite il suo nell'operaio. Infatti, « tali ver!a.,..cn:
pa~tito, _il partito comunista riv~ ti 7:on possono che essere favorrt_i
tuz1onar10. La lotta di classe perc1ô ancne sui piano econom,co, pmctte

st~ia-1·
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~~~ra~ir~erv:;;;g 1~:r::~"a:~s:1 :i~
spunde: cc Not 51<:Ul).Q d1Spost1 a pagare in oro le macchine, gli strumenti ulili per il trasporto, e la
possono migliorare il rapport"J f;,:;; produzionc. Non solo in oro, ma ani ~nezzi di vend_it~ e ~'util~. clen'.":l che in materie prime» (Ope-re cornaz1enda, la q_u a)lta de, su'.". pro- plete - Ed. russa n. 4. Vol. ~O. pag.
dotü e, con c10 la sua capac1ta CIJP- 340-342).
correnziale. La forrnazione dei~a
Stalin più tardi farà cd'infantile "·
proprletà privata came l'inr.ende daudo ad int.endere di essere piû a
la Stato non deve fondarsi su sinistra di Lenin, nell'abbandonare
regali, ma sul riêonoscimento dei questo metodo. Krusciov oggi, nel
servizi resi da lavoratori cosc11..:nti rinunciare gioco forza all'cc estremidelle loro respqnsabHità » (cioè, 1n smo » opporlunista s.taliniano, vuol
parole poverr, resi il più possibHc dare a bere di essere ritornato a
pecoroni).
Lenin. Ma la caratteristica più eviLe ditte sono servite a dovere: dente dell'opportunismo è proprio
otterranno capitale fresco dai loro di far le cose fuori Juogo e fuori
sfruttati godranno di alleggerimenti tempo.
fiscali 11; premio della loro generoLenin. spiega c_he bisogn'.' tener
sità avranno una. niaestranza « co· coµto dt tutto: sp1ega altres1 che la
scie'nte », e lo Stato freneTà l'infla~ forza della rivoluzione risiede nella
zione incoraggiando il risparmio capac1tà del part1to dt classe d1 coproduttivo dei lavoratori. Utile net- noscere l'avversano. Nel d1scorso
toi E' il caso di dire: « amate il alla Conferenza del partita bolsceprossimo ma soprattutto voi stes- v1co del Governatorato di Mosca, tl
si!,,. La' Repubbltca Federale pa- 21 novembre 1920 l1b1d. Vol. 31, pag
all'e1 o d e, Kr upp t r af]' cant t c 01 ' p ae-1384), sullaIl' « Noslra pos1z10ne
scodel
si
... sociahsmo (il grande trust sler~ e a mter~o. e 1. cam~1h d e 1
ha recentement firmat lauti con- partit?», egh _cos1 s1 espnme. «_QueO
.
e
.
sto (1 aver vmto la guerra c1v1le]
tratt1, ottre_ che con la ~ussi~, con si è prodotto non perchè ci siamo
la Repubbl,_ca Democratica dt Pan· trovati più forti in campo militare e
kow), non poteva non es$ere al- l'lntesa più debole; la ragione è che
l'';l-vanguardia del « pragresso so- in tutto questo lempo si è prodotta
ciale »! Un bel· giorno, Adenauer una decomposizione negli Stati delriceverà da Kruscev l'ordine della l'lnte~, mentre da noi si sviluppava
SteUa Rossa (che il buon ~io cat-1 il rafio rza'."ento interna ... Coi suol
to!,co · o,toc!osso ci perdant .. .).
(Continua a pag. 4)
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na·r.10nali democratlci.
La Jotta generale per l'eliminazione della scontro storico fra pro1etarlato e capitale si trasforma
n:H'utopia di un ~cmpromesso stonco fra proletanato e borghesia
per l' « attenuazione dei contras~i
imperialistici fra stali capitalistici ».
Quando poi scoppià la guerra
mondiale, l'opportunismo divenne
sciovinismo: <( La rivolta della classe lavoratrice in continua asces.a, e ..
ducata e organizzata [era questo il
vanto della socialdernocrazia tedescaJ, si è trasformata di colpo nella
politica della cc astensione » d; fronte a decisioni sloriche d'impo1·tanza
mondiale, e del « si!enzio » in attesa
che suonino le campane deHa pac_e.
La c< vLa rlel potere », descr1tta fin
nei particolari minin:ii « quan~o in
tutie le velte ha qu1ete », si e capovolta alla prima !empesta della
realtà in cc via detl'impotenza ». Gli
epigoni che nell ultimo decennio
ùanno tenuto in mano la direzione
del movimento operaio hanno fatto
.
,
ban~arotta_ al primo scopp10 de)la
cr1s1 mondiale, hanno ~edut~ p_ac1ficamente 1! hm.one al1'1mpenahsmo,
Veder chiaro in queste correlazioni
/> una delle premesse alla ricostru_,;ione di una politica proletaria matura ai suoi compiti storici }}.
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19601crazia tedesca._d i Franz Mehring.
N el corso stonco appunto emergerà che lo st.esso termine di so' CÎaldemocrazia, in soddisfazione a
.
richieste dei Marx, degli Engels,
nel XX secolo - came, in ge- si», una delle quali
appunto logiche nè noi stessi al livello moiti documenti che anni fa a- e dei Lenin, divenne caduco. Ma
vrebbe
taciuti:
cio
si
riferisce
allo stesso Lenin considera uno
dei l)acifisti borghesi nella nostra
nere, nel l'epoca della civiltà - il capitalisme ... onesto?
la violenza non è il pugno e la
Nè i Cinesi hanno maggiori latta per la pace. Si pane qui un meno agli articoli storici della staàio essenziale nella linea stomazza, ma è l'esercito. Mette- titoli per contrapporre al coesi- problema di alleanza e di criti- Unità :-,rima del Zl gennaio, ed al rica unitaria del comunismo rinumero speciale di Rinascita; in voluzionario il compito del granre nel programma il « disarmo n stenzialismo cremlinesco u n a ca .,.
Ma che significa ,, attenersi ai cui si è messo in evidenza il ben de partito tedesco, in un dato
significa dire in generale: noi supposta teoria della guerra risiamo contro l'uso delle armi, votuzionaria, Non hanno for se, principii del partita della classe diverso apporta dei varii gruppi corso della sua non facile storia.
Ma in questo non v'è più mar- Mao.tss e compagni, sottoscrit- operaia "• quando si è abbraccia- che a Livorno erano saldamente Mehring ci interessa perchè a sua
xismo che se dicessimo: siamo to il Manifesto della Pace del 23 to iJ principio antimarxista ed uniti. Quei documenti sono, assai volta esordisce oonendo in evencontro l' uso della violenza! " · novembre 1957? Non sono anche antirivoluzionario del pacifismo prabanti per mostrare che quelli ti internazionali la base da cui
che dalle posizioni di Livorno muove la sua storia tedesca, ed è
(Opere complète, .ed. russa, IV e_ssi per il _d isarmo e la compe- generico, e solo in funzkme di
ed., Vol. XXIII, pag. 84). E, nel- t1210ne pacifica corne prospetti- esso si agita lo spauracchia della hanno tralignato, e sempre più utile tale sua limpida premessa
La starnna occidentale si di- ia pagina successiva: « L'arma- va generale? La loro « varian- vic'enza militare? Che significa gravemente, sono proprio i diri- introduttiva.
L'autore- spieJa corne non si
letta ( e alcuni cosiddetti (( sini- mento della borghesia contro il te" alla posizione kruscioviana ,, non abbassare le bandiere po- genti, dal 1923 ad oggi, del parstri » le tengono bordone) a pre- proletariato è uno dei fatti più consiste solo ne) proporre di litiche e ideologiche », quando si tita italiano (si, ma non etc., puo avviare un esame del movi... ).
mento socialista tedesco, ai suai
sentare i mati anticolaniali corne fondamentali,
più importanti, servirsi della minaccia di guer- fa del movimento per la pace la EtcQuindi
in quella stampa si so- tempi già imponentissimo, senza
un ritlesso dell'azione svolta più della moderna società capitali- ra came mezzo di pressione per J)iattaforma di « alleanze », sia
no
riprodotti
documenti
della
no·
collegarsi di continuo al movio meno tenacemente dall'impe- stica. E, di fronte a un fatto indurre i Paesi capitalistici alle pure " critiche ", con « gruppi
rialismo sovietico per assicurarsi simile, si propane ai socialde- fauste nozze della pace. Per u- sociali eterogenei "? E che cosa stra corrente, che dopo quaranta mento inglese e francese, per non
anni
sono
utilissimi,
cosl
corne
dire altro: e dopa questa sua
hanno
fatto
di
nraticamente
dipunti di appoggio ne! mondo a mocraiici rivoluzionari di avan- sarcle parole di Liu-Ciang-Ceng
danno degli imperialismi concor- zare ia " rfvendicazione " del alla sessions di Pechino del Con- verso i cinesi dai russi nei ri- stampati, a dimostrare quello a premessa 9assa ad una breve derentt del blocco atlantico: il che, " disarmo ,,J Cio equival.e ad ab- siglio Generale della .Federa.- guardi dei mati antico]oniali? Che cui nci tendiamo; la tempestiva scrizione del quadro sociale della
fra l'altra, porta acqua al mu- bandonare completamente il ptm- ziont Sindacale Mondiale (glu- casa chiedono a· mani giunte -·se dennnzia· s,torica di un pericolo Germania aJ 1860. Se si voles.se·
iino della propaganda stalin-kru- to d.i vista della Lotta di classe, gno Hlo.i): « Noi appoggiamo il non l'accettazione della Joro1 Re- di ({ revisionismo com.unista », e dare un quarlro analogo per l'Ita~
scioviana seconda cui i partiti a rinunziare ad ogni idea di ri- progetto di disarmo presentato pubblica Popolare nel covo di non solo !)er l'Italia, ma per tut- lia lb:;u si dovrebbe tenere canpseudocomunisti affiliati al Crem- uotuztone. La nostra oarola d'or- dall'Unione Sovietica. E' tutta- briganti dell'ONU e l'intervento ta J.a Internazionale, come nella to àe~Ii insegnamenti della storia
lino sarabbero i camoioni dei po- dine deve essere: a:rmamento del via impossibile che· l'imperiali- di questa a favore degli alge- lunga rosa dei nostri documenti almeno di tutte le dette g;randi
nazioni europee, in cui prima che
poli di colore che - ]ottano sui pro!etariato per vincere, espro- smo accetti un progetto di di- rini, dei congolesi o dei laotiani? si renderà evidente.
Infatti la nostra annosa radu- in Italia apparve la lotta del proterreno della violenza per libe- priare e disarmare la borghe- sarmo genera]e ed integrale. La Non di qui puè> giungere, per le
nata
di
testi
è
abbastanza
ricca
letariato moderno.
rarsi dal giogo del colonialisme sia, E' la sola tattica possibile presentazione di un simile pro- popolazioni di colore, quell'ap- anche se non la possiamo dire
II primo decennio poi:ta encapitalista.
deHa classe rivoluzionaria tat- getto ha per scopo. di incitare i poggio risoluti vo che solo potrà completa - per passare alla sintrambi questi movimenti in preSe v'è turpe leggenda è proprio tica che discende da tutto lo popoli del monda intero ad unir- dare il ricostruito oartito in- tesi espositi va.
senza di quella che è lecito chiaquesta. I teorici della concilia- svi!uppo obiettivo .del militari- si e opporsi con le loro forze ternazionale di classé; antipaciE mentre finora una sala riu- mare la prima crisi di rnetodo
prescritta comuni 'ai piani imperialistici di flsta, anticolonialista, antidemo- nione, a Milano ne! 1955, era sta- della
zione intcrnazionale, della coesi- S1no capitalista ed
Prima lnternazionale prolestenza ed emulazione pacifica, da questo sviluppo. E' solo DOPO corsa agli armamenti e alla pre- cratico. 0 questo, o la capitola- ta dedicata ai rapporti tra sini- taria. Poichè Mehring e noi nella
del disarmo concordato, agiseo- di aver disarmato la borghesia parazione della guerra; e srna, zione di fronte a un imperialismo stra italiana ed I. C., e scarse dottrina e neUa storia delle lotte
in
guanti
bianchi,
tanto
più
forno in realtà corne forze di retro- che il proletariato potrà, senza scherare la natura aggressiva e
erano state le p,;bblicazioni in risaliamo allo stesso ceppo· del
guardia della borghesia interna- venir mena al suo comoito sto- be 11 i c o s a dall'imper ialismo ». caiolo quanto più ammantato di argmncnto, lo abbiamo ripreso in Manifesta dei Comunisti del 1847,
zionale ne! tentativo - finora rico, gettare ne i ferrivecchi Tutto qui: far tmtinnare la scia- progressismo radicale.
Ancora una volta, l'atteggia- pieno da questa riunione di Bo- è ]ogico por mente alla diversa
rruscito - di Iiquidare il poten- tutte le armi; e i.! proleta- bola per offrire la colornba e
posizione· degli " internazionalimento
déi rivoluzionari forma un lox,na lfJfiO.
riato
lo
farà
senza
dubbio,
ma
il
ramoscello
di
olivo
...
ziale intrinsecamente rivoluziosti " di Germ ania e d'Italia nella
La stampa cinese ha un bel- tutto unico. Non si ouô esseti~
nario dei mati afro-asiatici. Ab- solo in quel momento, in nessitn
crisi del 1871, che seguiva alla
biamo aià ricordato I'azione del- caso prima di que! momento "· l'ingegnarsi a distinguere sottil- per i moti anticoloniaÜ in Africa
disfatta della Comune di Parigi.
mente le due politiche, procla- e contra la rivoluzione praletaria
l'URSS a proposito del Congo:
Pensiamo quindi di prendere
mando ad esempio ( « Bandiera in Eurooa. Come afferma una d~lsotte la falsa bandiera dell'apNon intesteremo il nostro la-1 da Mehring la presentazione del
Rossa" 19-4-60) che « la Iotta le condizioni di ammissione della
poggio aile correnti di avanguarper la pace e la lotta per il Internazionale comunista, la 6•: voro came storia della sinistra , dissidio, al Congresso dell' Aia del
dia del moto congolese, essa ha
« Qualunque Partito desideri itaiiana, e tanto mena corne storia 11871, tra marxisti « autoritari »,
socialismo sono due lotte dicontribuito a snostare la loro codel movimento proletario italiano. ! e bakuninisti " libertarii », perchè
raggiosa battaglia sui terreno ilUn' altra variante della tesi verse ·,,; ma Io stesso giornale far parte della T,~rza InternaSe cosl facessimo tradiremmo uno : importa partire dallo schieramenlusorio della soluzione diploma- riell'appoggio del ,, blocco " de- afferma subito dopo: « La strut- zionale, è obbligato a smaschedei caratteri distintivi più impor- to dei tedeschi, tutti da! lato di
tica per _Jïnlermediario dell'Or[U: mocraticocpopolare ai moti an- tura sociale dei paesi che par- rare, non soltanto l'aperto socialdella nostra corrente: lo in- Marx, e degli italiani, tutti pratitutt'cgzi, dooo le recentissime vi- ticolonialisti - variante promu- tecipano al movimento oer la patriottismo, · .ma : anche la insin'- tartti
E' chiaro che la camente dal lato di Bakunin .
cende (a1re3to di Lumumba, con- rosamenta sottoscritta dai trotz- pace è senza dubbio moÏto di- cerità e la ipocrisia del social- ternazionalismo.
esposizione
deve partire cronoloQuesta divisione non sta a sè,
trast. .Jr a Kasavubu e Mobutu, kisli da un lato, dagli jugoslavi versa. Vi si trovano eg"Ualmente pacifismo: deve sistematicamente gicamente da molto prima del pe- ma è logicamente seguita da tutmostrare
agli
operai
che,
senza
controffensiva belga nel Katan- dall'altro, dai primi con sirnpa- i borghesi pacifisti... In questo
riodo HJ19-1926, ne! quale si svol- te le successive, e- in questo sarà
ga attraverso Tchombe), si ap., tia dai secondi con orrore - movimento, noi ci troveremo in- il rovescianwnto rivoluzionario se il dibattito ne! seno della In- il filo conduttore del nostro tepella all'intervento legale e mi- è Îa tesi seconda la quale Pe- sieme con numerosi gruppi so- del capitalismo, nessun tribunaternazionale Comunista con la ma. Come abbiamo cento volte
litare del Palazzo di Vetro, con- china e Mao-tse-tung avrebbero ciali comolessi e concluderemo le arbitrale internazionale, nes- corrente,
o tendenza, o frazione, detto e scritto, gli « autoritarü »
qen,d o questa ~-arala d'ordine con preso coraggiosamente il posto gLi accord; necessari per giun- sun accorda intorno alla limi- od opposizione di sinistra; e sarà hanno la concezione corretta deltimide rivendicazioni di riforrna di Mosca e di Krusciov nella fe- gere alla pcce, N ello stesso tem- tazione degli armamenti di guer- oggetto dello studio dare il peso la rivoluzione proletaria e comudi u_n istituto s.quisitamente con- deltà al programma storico del- po, perè [scappatoia classica del ra, nessun " democratico " rin- meritevole ad ognuno di questi nista, mentre i libertari sono daltranvol~z10nano._ Non diversa- I'Internazionale Comunista, pro- centrismo], dobbiamo attenerci ai novamento della Società delle quattro termini, da corrente ad la parte delle concezioni che in
~ente, m. Algena, essa. appo~~ ponendo sia un maggior dina- principii del partita della classe Nazioni sarà in grado di impe- opposizione. Ma non sarebbe giu- una serie di ondate si deforma-gia la politica delle f'razioni piu mismo nell'intervento a favore operaia e non abbassare nè le dire nuove guerre imperialisti- sto parlare di sinistra « italiana », rono, e che a volta a volta chia,.conservatrici dell'FLN di:etta a dei popoli di colore, sia un ri- nostre bandiere politiche e ideo- che "·
e ciè> non perchè fossera moiti ed mammo o:oportwliste, piccolocercare una soluzione dt corn- torno dalla parola d'ordine della
importanti i gruppi non italiani, borghesi, immed.iatiste.
'pr ome sso con la Francia per I'in- coesistenza oacifica e dell'evima perchè gli argomenti controAnche la crisi tedesca che non
iermedia1:io delle _N azioni Unite. tabilità della guerra in regime
versi non riguardavano l'Italia tarderà ad occupare il valente
Paralleiamente, 11 PC francese, capitalista se non a ouella delma tutti i paesi del mondo, ed il Mehring va cos.l giudicata: Lasdr.po di aver assistito nella pas- la Iotta rivoluzionariâ del promovimt".nto di tutta l'lnternazio· salle dalla parte immediatista
.sività più assoluta aile manovre letai iato, almeno a cuella della
nale.
contra i marxisti, che furono poi
«li guerra c di ,, pace " del gr an- accettazione della sfida bor ghese
La necessità di una premessa detti eisenachiani quando la parde ca+itai ismo metr opolitano col su! oiano della scontro armato
storica, anche se si darà uno spa- tizione si delineo.
uretesto che <•. le masse non si fra Stati canitalistici e Stati ,, se,
zio maggiore ai « precedenti " del
Cercando in Italia il filone di
interessavano del problerna alge- cialisti "· Iii aitri termini i Cimovimento operaio itaUano, nem- origine della nostra corrente, corino ", reagisce .al ribéllismo del- nesi si sarebbero fatti e' si fameno si puo limitare a soli fatti me abbiamo di recente anche qui
I'estr ema sinistr a bor'ghese di rebbero promatori, quanta meno,
peso storico, corne dalle dichiara- d'Italia, ma dev·e risalire alle ori- ricordato nello. studio sull'EstreJeanson ed altri neo-rcsistenti di una politica simile a quella
zioni classiche di Marx, di En- gini europee e mondiali dal mo- mismo di Lenin, ci riattaccherefacendosi scudo di una frase di vagheggiata in una certa fase da
gels, di Lenin, in momenti e si- vimento.
Nemmeno
troviamo mo all'articolo di Federico EnLen in (" li boicottaggio della Staiin, o da lui tenuta di r iservu
Da oltre dieci anni i lettori si tuazioni cruciali che vanno riper- soddisfacentc i] termine di sini- gels nella Plebe di Bignami del
auerra è una r,arola sciocca: i cerne alternativa al corso disarcorsi
e
ripresentati
ai
militanti
stra
marxista,
perchè,
se
ben tra- 1874 (Almanacca edito a Lodi), e
ccmunisti devono andare ad agni mista, dcmocratico e conciliativo attendono una pubblicazione di di ogg-i, specie ai giovani, nella duce la nosra assoluta fedeltà su quclla direttiva poniamo conguerra reazionaria .. ) e firigendo degli «anni ':lO" prima, della se- partito che sia di guida ai com- loro genuinità. Che il s·xiaLista alla dottrina di Marx, urta pur- tro il nostro filone, che diremmo
di dimenticare cho questa si sal- conda carneficina mondiale poi. pagni E· ai lavoratori nella cono- dovesse divcnire comu.nista, e il troppo col valore adulterato che ombelicale, anarchici (individuada ad una stratcgia e ad una
Ma nuo la Cina rinfacciare se- scenza delle vicende storiche del pincopal!iniano dovesse cambiar· hanno preso i termini in questo listi e comunisti) e (al passa tra
tattica che è esattamente l'op- riamente a Krusciov l'abbando- nostro movimcnto, e di continuo si in d·i Pincopa.llinia, è qualcosa quarantennio di corruzione, per i due secoli) sindacalisti rivoluposto della loro: « si va >• in no dei moti di liberazione dei ne pervengono le sollecitazioni di più cho la correzione di un cui i destri marxisti sarebbero i zionarii.
guerra, da cornunisti, per creare popo] i .di colore alla mercè del- dinanzi alla grande confusione di errore di stampa, in quanto è il socialLsti, e i sinistri i comunisti
La questione centrale è quella
entre l'csercito un'organizzazione le borghesie indigène, quando ide" che regna in materia. Tale con tenuto della 17 .ma tra le clas- di stampo moscovita.
del partita e dello stato, e lo sarà
illegale rivoluûonaria, e prepa- la stessa base del potere in Ci- confusione è stata per decenni in- siche e celebri 21 condizioni di
La stessa espressione di sini- al tempo della formazione. dal
rare i nroletari in divisa alla na è costituita dall'alleanza più teri artificialmente alimentata ammissione di Mosca 1920, la qua- stra comunista non soddisfa, per· crollo della seconda Internazio~otta violenta contra lo Stato ed Iar ga di questa bor ghesia e del dalla crooaganda falsaria del co- le precisa perchè « la questione chè nel seno dei partiti filo- nale, di quella di Lenin. Tutta la
1
11 suo esercrto, alla trasforma- 1 proletai iato? ouando l'art. 5 del- munisîno- « ufficiale » di tutti i non è solo formale, ma questione moscoviti parlano anche di « du- questione è chiusa in quelle pazione della guerra imperialistica 'la Costituzione cinese proclama paesi, ma specialmente italiano. politica di grande importanza ». ri» e " molli» e simili facezie. In raie del 187,l coerenti alla forli compito di reagire a questa
in guerra civile, mai per favo- che, nella felice Repubblica PoE la storia fatta coerentemente Iinea dottrinale noi soli potrem- mola del 1847. E' come Engels che
rire una soluzione del. conflitto polare, la praprietà dei mezzi di inondazione di bugie non è dun- mostrerà che la elaborazione, al mo chiamarci marxisti, comunisti, siamo autoritarii e statalisti, e
basata sul disarmo, sulla coesi- i:,roduzione si articola in « pra- que per nulla facile, ed esige un seconda congresso del 1920, non e anche socialisti, se ai termini ne! senso in cui Io furono Marx,
stenza fra le classi, sulla demo- prietà della Stato, cioè proprietà impegno che dovrebbc essere pa- avvenne uer gioca cartaceo, ma in fosse dato un valore rigaroso, ma lui, e Lenin.
crazia e ... sulla .. grandezza della del pOJ}alo intera [il « popolo », ri alla vastità dei mezzi che pur- una discûssione che verteva sui è proprio la storia dei fatti uno
In quel famoso scritto dice Enpatria "·
cioè un' amalgama di tutte le troppo i falsificatori hanno a lo- fatto del muoversi delle grandi dei contributi più importanti alla gels: cc una rivoluzione è certaro
ampia
disposizione.
Ad
esemI1 disfattismo entra l'es~rcito è classi]; proprietà cooperativa, cioè
·pio in questi giorni la questione masse rivoluzionarie del primo latta contra la confusione e con- mente la cosa più autoritaria che
inseparabile dal disfattismo con- · proprietà . col\etfrva . delle masse
dopoguena nel monda intero.
tro i nefasti effetti della babele ci sia; è l'atto per il quale una
tro Jo stato nazionale; ma Thorez lavoratric1 f che s1gmfica wcollet- è stata risollevata dalla « comQuesta non è una divagazione, politica di oggi, della odierna parte della popolazione impone
è per la maggior gloria della . tiva », quando )e. cooperative fon- memcrazione " del quarantennio ma serve a mostrare che la rac- classificazione e schieramento dei la sua volontà all'altra parte col
del oartito comunista italiano
Francia e, se critica De Gaulle, 1 g?no corne umta econo~1ch~ mcalta dei documenti è la prima partiti nei varii paesi e iri tutto mezzo di fucili baionette e canè perchè non la difende abba- d1pendenti ne] quadro d1 un eco- fondâto a Livorno il 21 gennaio tappa del Iavoro storico.
il mondo, in cui l'equivoco, l'ipo- noni, mczzi autoritarii se mai ve
stanza.
nomia mercantile?]; proprietà dei 1921. Ed ecco che già il paziente ' In realtà il compito dei falsarii crisia e la truffa imperversano ne furono; e il partita (notate
Peggio ancora, i falsi comuni-, l~vora~ori_ individ11aLi; proprie- estensore storico non puè> non fer- diviene mena uericoloso aile impunemente.
bene che si tratta del partita) vitsti francesi riretendono di aval- ta cap,talista ,,, e lo Stato « pro- marsi di colpo, dopo le prime grandi distanze di tempo, e le
Poichè un preambolo troppo torioso, se non vuole avere comlare la loro- snorca missione di I tcgge il diritto dei contadini alla dieci parnle. A Livorno nacque il menzogne tendono a disperdersi lungo conduce ad inconvenienti i battuto invano, deve continuare
Partita Comunista d'Italia; mensalvatori dcll' ordine costituito j propdetà della t~rra e degli altri
tre quello che oggi mena il gran- mana mano che gli eventi si ve- che è inutile illustrare, e poichè · questo clominio col terrore che le
pavoneggiandosi con un'altra fra- 1 mez~1 di !_)roduz1one » (art. 8_) ~
de scalpore è il Partito Comuni- dono più da Iontano; e non lo di- per definire con chiarezza la no-1 sue armi (deJ partita) ispirano ai
se di Lenin, debitamente isolata
~ei ca_p,taltstr alla_ proprieta sta Italia1w. In effetti non è co- ciamo per diminuire il nostro di- stra posizione in modo non con- rea7,ionarii ».
da! contesta: « IJ disarmo è l'i- dei · ben1 strumentah ed attro
fetto, che non è di buona volon- fondibile occorre riferirsi ad oriMarx da parte sua nei suai
deale del socialismo u, e tacen- capitale" (arl. H), mentre gli sa da nulla, tanto più che si deve tà ma di forze e risorse materia- gini classiche, la impostazione del commenti a Stato ed Anarchia
do le frasi inequivocabili che la articoli Il e l2 assicurano la pervenire a moslrare che traque• li, nel non esserci dedicati più a nostro racconto di fatti deve ri- di Bakunin scrive: "II proletariasli due partiti, in fatto e in prinseguono: « Nel!a società socia!i-1 prote~wn_e della_ Stato « a_lla_ pr~fondo, nelle nostre riunioni e salire a testi di base della no- 1 to, abbattuta il potere borghese,
sta, non vi saranno :9iù guerre, prieta. d1 rcddJt1. Leg1ttimi, n~ cipio, si scava un abisso. Ed il pa- nella nostra stampa, al vitale ar- stra dottrina, in modo che nel deve adoperare mezzi violenti,
zicnte
storico
dovrà
già
par
mae quindi vi si realizzerà il di- sparmi, case _d1 ab1taz10ne e ait~,
gomento. Ad esempio la stessa corso del nostro lavoro sia ap- cioè g,overna.tivi ", in quanta per
sarmo. Ma non è socialista chi mezzi di es1stenza » e al « di- uo ai documenti, e far vedere ch, stampa . dt?] partito « îtaliano » punto ben stabilito a quali testi e sopprimErc tutte le classi quelle
il partito nacque proprio sui te•
attende ln reahzzazione del so- ritto dei cittadini all'eredità dei ma
della adesione alla Terza ln- (cambiando un'altra particola ci proclamazioni di origine ci pos- non proletarie devono ,, essere
cia.!is,no FUORI dalla rivoluzio- beni privati »? quando i diriviolentementc eliminate, o traternazionale,
rottura del potremmo intendere per desi- siamo richiamare.
ne sociale e dalla dittnt·urra del genti pechinesi non trascurano vecchio partitodalla
gnarlo corne « partito non cornuA ta] fine ci richiameremo ad sformate, e il processo della trasocialista;
e
che
proietariat-o. La dittatura è il occasione per ribadire il concetto
nista italiano ») ha in questo an- un testa marxista, noto e famoso, sformaziorie violentemente ·acce-.
potere statale pog~iante imme- che il•loro regim e si fonda sulla quella del nome non è una que- niversario· messo in circolazione ossia la storia della socialdemo- lerato "· Dunque le classi non cadiatamente sulla VIOLENZA. E collaborazione di « quattro clas~ stione di etichetta ma di primo
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L' incand~scente risveolio
delle "oenti di colore,, nella
visione marxista

è

I

Oistattismo cremlinesco

è

Trama della pubblicazione

E

nriante cinese

Seconda seduta

L' opposizione di sinistra nella
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Il noslro lavoro storico
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n, PROGRAMMA COMUNISTA

8

•·t

· e{ono 'd~po battuto J « I 9artiti, che hanno finora gne che vantano di averci laLa teoria caratterizza il par- ~ati ri4,1i
i!'ssi) il fascismo colla, conservato i loro .antichi pro- sciato indietro nel loro rinnovatito non meno dei suoi principii, (ma non
in essa compresi. Ma Lenin ha , arola;'-'l .. ianteretc di far que- grammi sccialisti, sono ora ob- re Marx c Lenin: rinculano sparagione di dire che i principii "'.ioni di teoria in mezzo alle bligati a mutare ne! più breve ventosamente, essi e la loro càr:i
non sono la teoria: essi ne sono ~1asse (.9arola con cui credono tempo possibile questi program- Italia, di :,iù di quarant'anni di
sscrsi liberati per sempre del- mi; e ad elaborare un nuovo pro- storia, e non vorrebbero far dire
· solo la fase contemporanea. Fa
parte della teoria la spiegazione a coriacea sinistra italiana); con- gramma comunista ne) seriso dei che sono gente senza principii,
che dei orincipii, quanto della
classista della rivoluzione bor- c·liuderemo allo stesso modo, ri- deliberati ddl'I.C. "·
In tono polemico ci si potreb- teoria, del fine comunista, e del
ghese libérale, I'abolizione del- crdando la nostra recente esela servitù feudale e la vittoria i'esi dell' Estremismo , colle stes- be contestare di non aver qu1 programma marxista, hanno · fatdella àemocrazia parlamentare, .e 9arole: c._>uesto era i! pensie- l'iportato, e di avere allora ornes- ta commercio, commercio put·
ma tutto ciô non fa parte dei , o di Lenin, e tra noi si trnva so l'incisa della detta condizio- tano.
E siamo con questo giunti alla
,,.e!!a gente che ne! suo nome ten- ne «in modo rispondente aile
principii del comunisrno.
categoria finale; quella della ïatLa teoria
carne e sangue ter di diminuire l'importanza del- condizioni S!.)eciali del paese>1.
La nostra risposta è che nel tica.
del partito non meno dei suoi ,a tecn"ia!
Non senza ave: ricordato ·Che
Con ouant6 detto resta chia- l92l le condizioni dell'ltalia eraprincipii. Se lo vogliamo leggere
in Lenin, e attraverso lui in rito il v·alore dei tre primi mo- no quelle di un perfetto paese noi ottenemmo da Lenin e da]
con
gresso la classica cond iiiomenti
,o·
categorie:
teoria,
princapitalista
moderno;
dove
proMarx ed Engels, possiarno scegliere il classico Che [are? del cipi e fine del partito. Il « fine " 'gramma del pro!etariato doveva ne 21": <.< Quei mcmbri del .par1902. Qui Lenin si batte contro è la sccie'.il comunista nei suoi Eossére la lotta per la dittatura tita che respingono per principio
le condizioni e le tesi della In la tendenza della « libertà di cri- chiari caratteri opposti a queHi , comunista.
Le carogne sono li - sebbene ternazionale Comunista devcino
tica "• e -prendiamo il paragrafo delle società !)rivatistiche passa<ossere
esuulsi dal partito ».
intitolato « Engels e l'importan- te; ed anche questo aspetto della un tale programma non abbiaNoi qÙi, a nome del 'partita
za della lotta teorica ». Lenin, posizione del partita è basilare no osato scriver!o tutto, chè ci
.ontro i fautori della !ibertà di ed essenzialc: il nostro odiernc, sarebbe 1! vantaggio di confes- dj sem!}re, ~tigmatizziamo gente
pensiero, si leva gigante in que- movimento vi dedica, semprc, sare di a ver ripudiato quello dj che ne è statcr espu!sa, seconsta pa'!ina a dffendere "il dog- sulla linea dei tesh classici, un Il Livorno -- a dire che il fasc_i- do le tavole, seconda il d,èttarne
smo ha mostrato che siamo m cti Lenin e di Marx. Espulsa
matisrno, il dottrinarismo », de- lavoro di , n·,10 r.,a:10.
·
·
una Ita!ia arretmta.
i:·2rchè serva del caoitale bo'rrisi dai tiberi critici che proteEccu dl>ve finiscono le caro- ! ghese.
stano ner la mumrrâficazione del
partita!
Non possiamo citare tutto. « La
famosa libertà di critica non siSono altra casa Lenin dice
gnifica ia sostituzions di una teo- dalla teoria dai ~rincipi e dai
ria ~on un'altr~, ma _significa li- fine. Ma naturalmente vi sono
berta da ogm _teo.na coeren~e strettarnente collegati nella fune ponderata, significa _edet_ti- zione del partita. Cerchiamo di
smo e ma,:ican2;a di pnnc1i:n "· dehmitare sobriamente questi due
Ecco che ritroviamo da quando ultimi settori nerchè il nostro
tu dlsoncrato l'eclettismo, di cui +ema
1n st~ria dell'ultimo
la
dicevarno nocanzi. Ecco corne a tattica.
'
distanza di mezzi secoli ben si
Il richiamo nostro a Lenin, e
·. La risposta che ci viene ~i. so~
saldano. gl,i .. ~neJJi. della teorta di 1;,enin ": Marx, ci ha ricon-1 A Milano, ha fatto molto pubbhco te s~cialista. due di parte fascista.
tito data e velenosa: voi sm.1s~r1
e_ de! prmcipui Lem_n déplora ch» ~otti alla idea del Programn:ia,, """ :•ene d, « lezw.m » su!le ortgmi presieduto da persona .sce!ta di c':
volete un cammino inflessibile
sr disprezzi la teona p€r :vanta- ~, trat,ava di quallo dei partito I del J asc,sm" ncoltegate alla storta mune accorda e, m difetto, nomt:sulla strada dei principii rrvolurc la nratica. Scrive per il 190:! tedeseo, per il. congresso di Go-! d'Ha!ia dn! 19H in ;,,i.. Possiamo nata dal Presidenie della Camera .
.iionarii: Lenin vi condannè esiO per oggi, 1961?! "Chmnque tha, .ed il progetto no fu sotte- ·1umilmente c:onlribuire a questa rie-, Qualora ne! termine di 15 giorni
gendo che Ja tattica deve inveatb:a una conoscenza anche Ii- oosto a Marx, corne ad Engels vocazione pubblicando ;1, testo del da oggi . le_ parti no_n desii:nin!) i
ce essere flessibile.
mitata , del nostro movimento, iu quello di Erfurt.
« patio di pac,/icazwne » _lirmato cor Joro arbrtr i, la nomma sara fatta
,· E' il tema su cui ci siamo difnon puo n_on vedere che la gran~
La critica che Marx ne fece . Jascisti it 3 agosto 1921 dat Parlito dalle sottoscritte rappresentanze. 9)
.fusi Jargamente ne] citato lavoro
rle diffusions. del marxisme e fu talmente aspra, più che se- 1 Socia!ista Ilalian?, e per sua inizia- Tutti gli accordi locali che non cor.sull'Estremismo. Si tratta di stastata accornpagnata da un certo vera, che lo stesso Engels tol- · ,iva dai democristi di al!ora, men- rfspondanc esattamente a!le diret1:iilire in che cosa consistono i
abbassamento del Hvello teorrco. lerè che il testo della Jettera tre gli operai si battevano con le tive del presente concordato .si in_principii e in che cosa consiste
Moita gente, .la_ eus prepuruzzo- non Josse reso pubblico ner vari srrucdruccc ncr e e ,,. « Ccmunista » tendono annullati. 10) Le organizlà tattica. Crediamo di avere sufne teonca era. infima e JJersino anni ,e ne toise le rampcgne di dava notizrn degli .,contri con quetti zazioni si impegnano a non fare
ficientemente sviluppata Ja noni.Ha! l~a aaento al movimento carattere personale.
che erano i bo!Zettini di una vera con violenza opposizione alla effetstra rrsposta a qÛesto tranello
m virtti de_lla. sua imp:n:tanza
Ci? elle a noi importa e rhe e pro9ria « guerra » dictasse? Ecco- tiva r eintegr azione delle cariche,
che è tanto serv ito a truffare il
p_rattca e dei syoi :tlT09ress1 PTf!,- possrarno dire suila fede di Le- Zo, eare~i signori coperti di meda- se drsposte con provvedimento Jeproletariato. Il pensiero di Lenin
ttc! "· E non e questa la. ge'.1rn . nin è che Je cr itichs colpivano 'i glie antifasciste, senzc commenti.
gale. nef rapporti di coloro che
,è questo: chi sa essere inflessibile
carogncsca che si r iernpre m- • le contradlzioni tra il program• • •
sostengono di essere stati obbligati
sui principii, e solo chi sa esserlo,
t?rn.o a nci l~ bocca . di ade; ma, . e la teoria 1?,Cnerale del
Al fine ,Ji ra~giungere il ritorno co_n _ la forza a rassegnare Je dipotrà essere elastico nelle scelte
s10G} al "1:1trx:1~m~-l,e~m1smo/. partito, c. ouella sua parte ch_e alla vita normale in Italia fra partiti mission] .da pubblici uffici. Il) Le
dei mezzi tattici_.
. ,
' J oppo1 ums l e, empo a~ sono. l prmctpû che reggono il politici e organizzazioni economiche, parti rec,procamente si impegnano
. IJ. nostro merito, se c1 _e concevan~. qQello _che fanno quel11 trapasso alla v1ttona d1 classe si sono riuniti, sotto la presidenzq alla restituz10n_e d1 _tutti gh oggetti
.s~t1to usare un tale tE·rmme, ne]
di ~ggL uesh syeculano sulla :Jel prole\3.l'lato.
,
dell'on. Enrico De Nicola. presiden- di val.ore_ patnmomale delle orga.
nspondere quarant'anm fa a Lefrase d1 Lenm __ che la tattlca . Tl pr~gramn1:a .. non e la teo- te della Camera . rappresentanti del mzza1.wm e dei srngoli danneggianin stèsso, fu di osservare che la
deve essere elashca, coloro rm- na ed 1. prmc1p11, ma non pu<'> c'onsiglio nazi~~ale de' Fasc· di li che eventualmente si trovino iI.
concessione di moita libertà di
~:cd1_a:no _a .1ôe~m la notll; fra- contradd1re !?. teoria, e il .si- combattim~nto, del gru'opo . p~rla- P.osses_so delle organizzazioni o di
scelta tra le varie tattiche, la a''. 1 .arx. ' , ·111. passo di mo- stema dei pnncip11 del partita: meniare fascista della Direzione del smgo_h. 12) .Le rappresentanze sotv1mento reale e p1u Im~rtar:ite
Ad esem910 la espresswne d1 Partito Socialist;, del ru po parla- toscntte m".1.tano . la stampa della
d1 una dozzma d1 prog1 amm1 "· ·• libero stato uopolare" (Freit
. I' 1
d gll P c f d
loro rispettiva parte po!itica ad
Noi rispondiamo a quelli che oggi vclksstilat) viene da Marx espul- me'.' are d s~ct 15 a, Ee a
e- ur.iformarsi nlle direttive del precitano Lenin da truffatori corne sa dal programma perchè rinne- r~,w~e ·te . .avdo~o. ranodsta ' an· sente accordo per il più ·facile éon.
. . .. e i.ment1sce
.
1 a teo- c .. e mv,
at, ,i •rettor,o . e . grttp- sei:u1mento
.
•
.·'
.
da lui. abb1'amo i'mparato· Oss1·a ga I. prmc1pn
dei ·fin,..
.
t d
d
·
.
po Dar t amentare comunista
, rap·.
.
a bb 1amo cer<'a o ove quan o e na. Lo Stato di ogg1 è l'orga, t t· d
' 1
Quanto sopra viene · reso pubbliperchè e in quale costruzione Le- .10 di classe della borghesia che presen an 1 e 1 gruppo par amen-1 co a mezzo della stampa con ferma
·
,
11
l
· '
.
,
!
lare popo 1 are e I deputat1 repub.
,
Prendiamo dal discorso di Le- Marx di cui ci siamo avvalsi nm pose que e paro e su cu1 e c1 O!)pnme, e _se c:i!ver:ita hber? blicani. I! direttorio del gruppo fiduc1a_ ~ volonta che da ·parte·. di
e sfrontata cresce la sua hberta di fregarc, l
,
.
d' ". a tutt, s1 mtendano corne là gravità
nin del 1° luglio 1921 al terzo poco avanti: « armi corne mezzi sorta J una
· cos! tvasta
·
L ·
d·
.
,
. .
' par,amentare comun,sta
1c .. iarv
,
•
.
enm
1- ~01 pro!etar 1 e. com_umst:. Ecco verbalmente ai tJresidente « che i• d~ll ora reclnma, la forza ,e.-la·.. vir,tù
congresso di Mosca « In difesa autoritari... terrore che inspira- sfpecu az1?ne. s on_ca.
ath
scnve.
« R19etere queste 1. altezza della.d1alethca di Marx.
•
.
.
,d,
questa
comune··'patola
di .:pace
della tattica della I.C. » questo no le armi del partito vittorio- parole di Marx in un momento
Che cosa è dunoue il program- gruµpo par 1 amentare_ comunista, m e si obbedisca ».
.
passo che pone suggestivamente so che continua il suo dominio » di sbandamento teorico (quello
,1 E
,
·
.
conforn,1ta con Le d1chiaraz10n, da
.
.
.
sso e 1.a prospettiva de 1 - tempo pubblicate dal Comitato E- Roma, Gabmetto dei Pres1d·ente del:
jl problema.
- « il 9roletariato dopo abbat- di O i vale venti volte uello 1;1a:
1
del
{
in
Russia')
e
·
corn
q
gri
.azrone
prossima,
nel
senso.
stosecutivo
c!et
Part'to
Comunista
d'I·
la
Camera
a
Montecitcirio,
3·
ago.
.. « I principii non sono il fine, tuto il potère borghese deve ado9 2
e fu - ncot'te non certo uettegolo
,. non pa rtecipa
·
· ». 1 st o 1921 .
non sono il programma, non so- perare mezzi violenti, cioè go- dare . alla vista di' · un corteo
- .
. ' del
d a ta,ia,
a!le trattative
,
- par I o. 11 orogramma
nguar
,·
·
·.
1 rappresentanti· del gruppo parno la tattica e non sono la teo- vernativi ».
·
nebre: cento di questi giorni! (o l'azione pratica ma è suicida se
f trmato:
.
... ..ria. La tattica e la teoria non so2. I principii sono immutabili maestro Lenin quest1' cento gior- amtnett ' .
t'1ca c h e lamentare
popolare,
on. De GaspeOn.
Bemto Mussolini.
Cesare
"~-·
.
.
.
,
e
una
az10ne
ora
·
c·
1
·
·
,·
•
.
·.
·
·
·'
·
·
· · .-.~,,
no i principi ,,.
ed inderogabili; corne altrimen• m li shamo vedendo passare!). nega la teoria e ammêtte la vit- ri e
mgo am,. r1sposero nngra.: na De Vccch1, G10vanm G11u:111ti,
Ad ogni momento si discorre ti convergerebbero k tesi del Quelle parole di Marx sono e- toria del nemico contro la no- z,ando per l mv,to e facendo vot, ! Cesare Rossi, Umberto Pasella, 91le,
-della teoria, dei principi, del 1871 con quelle del 1921 e con stratte dalla sua lettera sui pro- stra classe.
P.er ,1 buon_ nsultato del!~ traita- 1 tano Polverelli e N!cola Sansanelli
fine, del programma del parti. quelle del. .. lll61?
gramma di Gotha, nella quale
L'Internazionale fu davanti ad t1ve_ m1~ant1 alla tanto mv.ocata pcr li Cons_1gl10 nazrnnale dei Fasci
to comunista, e della sua tat3. Perchè quei principi non eg!i condanna categoricamente una auestione. Il rogramma de- pac,ficaz10ne .. Per , deputat,. r:-· 'd1 co!'lbatt,mento .e per il ,g!uppo
tica. Lenin insegna qui che so, sono quelli degli anarchici? Per- (corsivo in Lenin) l' ec!ettismo
.
P
. t
.
pubbhcan, gh onorevoh Chiesa, par!amentare Fasc,sta, On Giovan.
ve essere naziona 1 e o m ernazw- M
1 · ç
,
M
li' ·
· B
·
• · ·
'
· ·
no tuite co8e di verse una da!- chè per essi è tesi di principio ~lia enunciazione
dei principii nale, eurooeo almeno? A Gotha < azzo om, on 1' e
ac_re '· nspo- n,
acc1. ed F.m,ho Zannerm; p~r
l'altra, aspetti diversi, momenti che il proletariato, senza perio- « Se è necessario unirsi - scri- si trattava- di un orogramma na- .ero egualmen.te_ rmgraziando e fo,r· la D1rc,mne del P.S.I.; On: Eha
diversi della funzione del par- di di transazione, dopo la rivo- veva Marx a1· ca111· del partito - .
l
t d
li mulando ferv1d, augur, per là p.i- Musatt, ed on Odd1no Morgari per
. zwna e
e esco, e per que o · fi
·
·
Il
I
d 1 ·
· ·
tito. Quale la precisa delimita- luzione non debba avere potere, fate de<>h. accord1·
allo scouo d1
Jt d Il 1 tt d
.
c, caz,one necessana a a saute e ,1 gruppo parlamentare sociahsta·
"
·
.
svo o e a o a el uartito teo n, Gm,
· Baldes,.· Alessandro Gal!l'
zione tra l'uno e l'altro di questi governo, domjnio, dittatura, E raggiungere
i fini pratici del ma- desco. Tuttavia ner Màrx le ta _ pae.~e..
. .
:aspetti o momenti? Lenin qui non peggio ancora con il partita.
vimento, ma non fate commer• pe del !}l'O"l'~mma "politict,. l l S1 mt~nde 11u1 nprodott~ e con- ed E1:nesto Caporali per .ta Contesvolge tutto ed è al complesso
4. Perchè quei principi del co- cio dei principi non fate "cont
ô
.
t
t
fermato 11 comumcato uffic1ale del der,1z1one Generale del Lavoro· .On
. ,
. ,
·
non po evano stare m con ras o ,,
r
h
· l
E· ·
,
,·
,.
'
·
di altri testi che va chiesta la munismo non ne sono il fine? cessiom"
teonche "·
coi principii della dottrina che " 8 -1 u~ io u.s_. c e. _r1so veva una ,·.1r:co De Nicola, pr.es.1dentc della
risposta.
Perchè per fine intendiamo il
E Lcnin conclude: ,, Qucsto aveva g-ià perrneata l'avanguar- oue~t,,.n_e. p1~g1~d1ziale ~ollevata Camera de, Deputat1.
Il passo in questione ci offre punto di arrivo di tutto il ci- era il pensiero di Marx, e fra dia deÏ proletariato germanico. dall~ pa1 t~ fasc1sta, c1r~~' i rap:solo una utiJissima esemplifica- clo che condurrà alla società nuo .. noi si trova della gente che ne]
Ad e.,cmnio in Russia ne] 1902 '''"., \ra 11 parl1lo s,ocia.1."a _ed il
zione uer eliminare il dubbio che va, nella quale non vi saranno suo nome tenta di diminuire la il Che fase-? di Lenin chiude col ~a, t,lo Comumst~.: .•. ' Le_ c_mqu~
a!meno due di quei termini, fine più classi e non vi sarà Stato, tmportanza d~lla teoria! "·
progetto della scissione del par- iapp,resentanze .. "·•:1 ~ co.st,tmte s,
e principi, possano avere iden- l>otere, Governo, dominio poliSenza seguire il testo, che si t·t
, ~· ld
. .
. , 1mpegnano a. f , ~. ~mmed1ata opera
FORLI': Nereo 200, Emilio ·500.
'f .
.
.
. .
1 o so.1a emoc1at1co. Poco J?IU pe,·ch~ m•raéce, vie di fatto raptico valore. Questo potrebbe tico, perchè tutte queste relan ensce al uens1ero di En:iels oltre fatta nel '8')3 la sciss10· · ·
'
sembrare esatto dal punto di vi- zioni sono tra una classe e l'al- Bulle
tre forme della lotta pro<'
l . .
_ .. '. t
') .1 presaghe, pumz10m, vendette, pres- Rina e Dino 1000. C. E. 500, C. iooo:
.
,
. .
ne g onosarr:ente m empo. 1 sioni e violenze personali di qua- Gastonc 5UO, S. Maria Maddalena
.sta formale. Pensiamo al par- tra. Ed aJlora mentre tutte lE
letana, econom1ca, pohtJca e teo- proaramma è ouello che Lenin
.
,
.
tito repubblic:ano. II suo princi- cose dette ci dividono dagli anar- rica colleganàole genialmente J
°· . d
t- . h .
f
lunque specie abb1ann subito a 500, un simpatiz.zante ZOO, È:iànço
,
.
,
.
.
svo 1 ge m ue attic e, e 1 a or· 3) r d' \' r ·
I'
bl
200, Artusi 050, Valeria 500,. G_io-,
pio è che il migliore regime po- chici sui terreno dei pr,neip·i, su) lngh1terra, ] ranc1a e Germama mola
è dittatura democratica ri- cessare.
is m ,v1, g t em, em1 vanni 500, SiJvagni 550, Nino·· 500,
litico sia la reoubblica. Il suo terreno del fine abbiamo invece colla celebre immagine del pro.
.
.
ed
msegne
d~ll
una
e
dell
altra
- t
d
fi
fi vo 1 uzwna.na del proletariato e parte saranno nspettati A tale pro- Turiddu 300, Parma 1000,
fine è di condu1're ogni stato alla obiettivi finali comuni.
1 t
losn a dei contadini. Ne) 1917 diverrà, posito si sono sollevat~ richieste e ?.00, MILANO: Attilio 1000,' Sebaforma di repubblica. La repubFin qui Lenin ci ha direttamen- e aria o ere e del.la
blica è il principio e il fine del te condotti col passo esaminato. cla~sic_a ted~sca che_ m aitre ?C- · corne nei principii immutabili, formulate pronoste circ a l'esposi- stiano 1000. PORTOFERRAIO: Gian.
caswm
abb1amo
ch1osato,
nm a dittatura del oroletariato e po- 10
·
d .
: . .
l' d'fi .
b carlo 200, Albo 200, Giulio · '600,
r~pubblicano.
Resta da dire degli altri termi- nostra volta conchiuderemo,
ri- tere dei Soviet.
z n_e e1 :,-ess, 11 '. sug I e, '. c1 pu .Ma il pensiero dei repubblica- ni da lui allineati per stabilire cordando che in Ita!ia i rinneI It .
bhc1, ma 1! pres,dentia ntiene che Arnaldo 600. TRIESTE: Naso 200,
n a 1la ne! 1919 avevamo tra I questa auestione di esclusiva com- Papaci 500, Barletta 400. GENOVA:
ni - che abbiamo scelti solo co- che sono categorie tra loro ben
i pi1;di il _pro~ramma socia_ldemo~ petenza ·· del Go~erno e del Parla- .Guido 70, Renzo 500, Franco 500·,
me esempio di comodo - e se distinte, e darne senza essere
c~atico d1 Genova 1892. S1 tratto men\o, non possa essere risoluta con Smith 200, Pino 70, Beppina 200.
v9lete la loro teoria, non sono I troppo lunghi il valore.
d1 mutarl?· Solo co.J nuovo. pro- accordi fra i partiit politici. 4) Le Mirco 200, il commandos. Narciso'
dia!ettici, ma metafisici e ideagrarr:ma e !)Oss1bile ed utile la parti reciprocamente si impegnano 250, Bruno l 00, il teppista Iaris 160,
Jistici
sc1ss_1one: pmchè « chi non accet- al rispetto delle organizzazioni eco- Giulio 200, Smith 100, · Giovanni
.E' facile vedere che per il
ta û programma non sta nel nomiche. 5) Ogni azione, atteggia- della Pippa 100.
comunista dialettico la identità
partito »,
mento o comportamento in viola- Totale 16.100
non è 1mmediata tra fine e prinPoniamo le nostre ·· categorie
Il programma che demmo al zione a tale impegno ed accordo Totale precedente 71.450
. cipio, corne sarebbe per il li- in questo ordine: Teoria - Prinpartito a Livorno 1921 contenne è fin d'ora sc0nfessato e deplo- Totale generale 87.550
berale della Libertà, al solito cipii - Programma - Tattica.'
punti di natura non nazionale, rata dalle rispettive rappresentanin una astrazione fuori del corso
La teoria o dottrina del parma internaziona!e. Tale fu la ri- ze. 6) II Partita Socialista dichia- 1 VERSAMENTI:
storico reale.
tito tratta della storia delle soL'abbonamento
al
giomale
è
vendicazione
della sinistrcr.
ra di essere estraneo all'organizTORINO 1600; RUSSI 1000;' GELenin con la sua perspicua cietà umane e del suo concaG!i ordinovisti non lo capiro- zazione ed all'opera degli "Arditi NOVA 500; FORÜ' 22.950; S. M:
chiarezza di.ce: « Che cosa ci di- tenamento. Fanno parte della
stato aumentato, corrisponno
forse,
ma
lo
appoggiarono.
del
Popolo
»
corne
del
r~sto
ristingue dagli anarchici sui ter- teoria del partito il materialismo
MADDALENA
7500: VENEZIA 800:
dentemente al prezzo della
Male, se e.rano della balsa idea sultù già dallo stesso convegno di S. GIOVANNI LA PUNTA 600; NAreno dei principi? I principi del stor-ico o dialettic6, il determinicopia
singola,
nella
seguente
di mettere ne] Programma k questi ultimi che si proclamarono POLI 600:· SIRACUSA 500; CASAcomunismo consistono nel!a in- smo storico, la lotta tra le clasmisura:
autonomie regionali, la questiq- al di fuori di tutti i partiti. 7) Ogni LE POPOLO 6270; MESSINA 1500;
staurazione della dittatura del si, il contrasto tra forme di prone meridiona!e e simili ideolo- infraz.ione a tali norme· dovrà su- PORTOFERRAIO 2320; VENEZIA
pro!etcrriato ,i ne!la app!icazione prietà e forze produttive, la seL. 600
ANNUALE
., . ,
gismi senza costrutto.
bita essere deferita al giudizio d1 3000.
de!!a cost·rizione stata!e durante rie delle forme di produzione, e
L. 800
SOSTENITORE
Ma noi fumm,o in regola con arbitri che 0Llbiett1vamente ne deil pe.riodo di transizione. Questi ne,ili ultimi capitoli di essa la
la LC. in quanta. avevamo fat- termineranno con lod0 da rendersi
sono i principi, me non il fine del scienza della economia capitaliRiabbonatevi versando I' im- to prissare · a Mosca, con il pos- pubblico, le responsabilità. 8) Alcomunismo "·
sta e la genesi, dalla sua rotturà,
porto
relativo
sui
conto
corsente appoggio di Lenin (per- ruopo le organizzazioni politiche
Qui tutta la !uminosa citazio- della società comunista.
rente 1Jostalc 3/4440 lntestato chè i collitm:ti. non reridono pub- ed economiche di ciascuna parte
Al compagne Giancarlo,. ·d;:::. Pot-··
ne. lJ resto cerchiamo di spieI principi del partita sono le
a « Il Programma Comunista », blici i yerbali di quella com- contribuiranno a costituire in agni toferraio, .giunga l'espressid'ne:o,<1e!,
garlo noi.
fasi della dottrina storica che
Casella
Postale
962,
Milano.
missione? ). , la .15" condizione di provincia un co!legio di arbitri com- compianto '.dei ·compll~ni, ,pèi<''IJa;
1. Le parole di Lenin sono in corrispondono alla lotta e alla
:l:t, ".\'l\\J,
1 pos.to di due rappresentanti di par- morte dei Padl'e.
ammissione.,.: . ,. .
sostanza le stesse d1 Êngels ·e di vittoria del prolerari#to moderno.
_pitaliste, ma medie, vanno nel
,periodo di transizione non per·suase, corne seconda l'anarchico e
,mazziniano educazioniS'l'IW , ma
·trasformate da una pressio:ie violenta di stato. Fin àalla polemica
,del lWil è cosi messo in salvo
quanto magnificamente rivendicè
.Lenin dopo quarant'anni; in Engels la funzione del partito politico rivoluzionario; in Marx la
4i,ttatura ed il terrore proletarii,
la funzione dE1lo Stato proletario.
.. E' solo la via di Marx e di En.gels che concluce alla sparizione
-delle classi in cui la società at:tuale è divisa, e dopo il periodo
-di trasformazione, in cui il partita maneggia la forza de!Jo stato, alla sparizione dello Stato
stesso e di ogni forma di stato.
Lenin su questa Jinea luminosa chiarirà che tuttavia era un
merito degli anarchici prevedere,
sia pure per un itinerario errato,
la fine dello Stato, di frontE alla
opposta ondata opportunista, anche essa di origine spuria e piccolo borghese, che voleva eter.nare corne mezzo del socialismo Jo
:stato democratico e popolare, che
Marx disse essere una aberrazione del suo allievo W. Liebknecht.
'l'utto il nostro !avoro tende a
tessere, da questi punti di partenza da cui un secolo è già trascorso, un cammino continuo sieuro ed inflessibile.

lâ grave questione della tattica

pologia della elasticità, conteneva in sè . un perico!o enorme:
gruppi ed interi partit] si sarebbero serviti di tale facoltà per
smarrire il rispetto dei principii
e sarebbero (dolosamente o meno
non importa, è questione di etica
soggettiva) ricaduti nella trasgressione dei prrncipii, che Lenin aveva rimessi in salvo nella
loro intangibilità. È' ciô che sciaguratamente è avvenuto, attraverso un uso falsario e libidinoso di quanto Lenin avrebbe, a dir
di tale gente, concesso.
Prima quindi di fare la storia
dei punti di dissenso tattico, di
cui ve ne furono indubbiarnente
di controversi tra noi sinistri e
Lenin stesso, va ben chiarito quale sia il confine, che sta fra i
principii e la tattica, tra il dovere di essere rigidi e la facoltà
di essere flessibili.
Nella storia del partito bolscevico, tra le magnifiche pagine,
ve ne è una della latta contra gl!
« eclettiei » del movimento rivoluzionario. Questi dicevano appunto che si poteva evolvere Ji_
beramente tra una dottrina ideoIogica e I'altra, pur di raggiungere nella agitazione delle folle
lo scopo politico del momento,
poniarno la eaduta del regirne zarista. I bolscevichi avevano fieramente battuto questa non originale versione del tradimento
opportumsta, ditendendo la assoluta necessità della dottrina del
partita e della rivoluzione, di cui
erano sernpre stati, Lenin per
1 primo, i più gelosi d!fensori.
.
, Quando m 1:1no dei .~ongress1
di Mosca (Lenm era gra morto)
demmo alla nostra critica decisa
alla tattica della Internationale
J 1~ forma di una accusa di « eclet~
tismo », vedemmo 1 cornpagm
russi levarsi indignati. Potete
parlare, ci gr~darono, di e!asticità,
mai di eclett=o. Questa era per
essi ~na parola con _sapore di
mg11:1n~. :'1,ll~ra non intendevamo ingiuriar li,
.
Ma che cosa hanno ·provato t
quarant'anni di delus\o~t? Che
la mal concepita elasticità nella
tattica ha condotto al p_eggiore e
piu vergognoso eclettismo nei
principril
E', questo, dottrinarismo inutile
sulle _formule, e_ sui termini e vocaboh? Non e mve.ce chiaro che,
se for~e aHo!a VI g11:1n~emmo !)er
una v1a cntica, oggi s1 tratta mvece di un bilancio di fatti storici positivi, che non lascia più
dubbio alcuno?
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IL PROGRA MMA. COMUNISTA
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I falsi dell'opportunismo ultimo grido

per ·continuare la lotta sui piano

econornico, finchè Don ci sar-emo ir-

robust it] e finchè una nuova ondata
rivoluzionaria non riaprirà il conflitto diretto di classe
Il concetto dell'azion·e mi!itare tra,
sferito a quello della trattativa commerciale dà il pieno significato alla
rente straordinariamente forte, e prospett ivx in base alla quale Lemolto più potente delle aitre, la qua- nm si attendeva anche solo di strin-

-esercit ; t·Intesa non poteva combat- !
( Oantin.azlà - dalla ,,.,..hna pagina)
lere contra di noi. G1î operai e i
contad~ni nei paesi capitalisti non du_ranle il p.eriodo in cui dovran~ lt.1·nazion.Jlc non signiftca fare un platane di esecuione, non la pa- le tende a_f~r fallire la conferenza di
po.tevano essere costretti a lottare esistere accanto l uno all altro statt calcoJo su un perlodo det.er:minato. ziente cr itica ma rxist a
Genova. Es1st.ono altre correnn che
Contro di noi. Dalla guerra impe- sucialis~ij e .sLati ,ca_p.itahsti ».
e che iJ rnmo di svüuppo .che diEcco la testimonianz~ viva di Le- vogJi?no ad ogni costo difenderla,
.r iallstica gli stati capitalistici han~· ehiaro c.he b. nos~ra interpre- viene semp~1:- più v.e 1ore' ,puù ap- nin nellult im-i scrltto del 2 marzo far. 'SI che essa si riunisca ..Queste
no jJotuto Uscire borghesi. La crisi lazrnnc nnn e ar-btt r arta ma r.e la portare la nvoluziooe .irï ·p rimavera. del 1923: « L esito della lotta dipen- ultime sono ara prevalse. Estste inChe ·pendeva sopra di loro sono riu- conferma Leero, il •qli.NÙ.e I'aveva an- ma puè anche non àpport ar la, Per- de tutto sommato dal fatto che la fine, ne! campo di tutti i partiti borsciÜ .a rinviarla. ma, p.er l'essen- t ici pa.ta nei giorni Wfuccati delJ'Ot- ciè dobbiamo :S..a.per coor..dinare la R~s-sia l'India Ja1 Cina ecc cost i- ghesi. una corrente che potremmo
ziale, hanno peggiorata la loro si- ~obre Hosso, Al.J!l,r.a Len in metteva nostra atUvit<! a.i ropporti ,di classe tuiscono I'encrrne maggiora~za che definire p acifist a. tra eu] bisogna
tuazim:-1e, coslcchè!. malgrado le Joro m evidcnza il ,c dualismo di potere » all'inteni.o del nosrro paese I! .a.l.l'in- negli ultirni anni, con una r apidità pur: annoverare tutta la II Intergigan.tesche forze militari. hanno do- rappresentato, da un .lato , dalla in- terao def}li. attrî, in modo da essere mai. :vista,.entra in lolta ne r la pro- nazrcnale e l Tnternazionale due e
Vuto .c.onfessare dopo tre anni che d~s-cussa autor ità cres.cente dei Sa- in gr ado di manienere per un-·lunQQ pria -Iiberflzione.. ln questo senso 1ne11.<1 .. N«:>i. cornunistix abbiamo .s u
non era·no in grado di schiacciare la v iet , man mano che qnesti erano periodo la ditta.tu:ra del JYro.l.etariato la vittoria defînitrva del socialismo questo p acifismo del le opiriicni ben
RèpubbJica socialista che pure no1l at tratt i dal par tiro com unista alla e, anche se progressivamente, eu- e senza dubbio p ienamente assicu- defmite, la cui esposizione qui del
ha quasi nessuna forza mili1are. In rivoluzio ne e dallaltro dalla sern- rare tutti i malanni, tu.tte Je cr isi, rata. Ma quel che cinteressa non è tutto super+lua. E' comprensibile che
questo modo C .success~> che la no- pre più debcle autor ità del neona- che Si abbattono su di noi ».
Fineluttabilità della vit tor i a definiti. a Genova noi andiarno non corne
stra poh.tica· e la nostra previsione
to st ato :~rghese. di. Ker~ns~i. E.
La prospettiva è sempre Ia stessa va del socialismo Ci interessa la cr,mu.nisti, ma corne merc~nti. Noi
si sono confermate in pieno. In ef- "olo_ oucs uonc di dimensiom del _ rivoluzione întcrnazionale ·-· ma tattica alla qua le dobbiamo attener- dobbiarno Iare del commercro, ed esfeth ris.altarono noshi alleati Je
c.n: dittn l.'. ch c.ondizioni storich~. Len in, se dite che non la sj puo ci noi, Part ito comunîsta di Russia, ~i de::vono. f.arE·. del commercio ... Non
masse oppresse in qu1lsiasi pacsc Al lr.ru la r.1vüluz10ne cresceva a vr- attendere a braccia conserte non noi, p.itere sov i et ico della Russia, e per nur indiff'erente avere a che
capitalîsta, poich~ que.ste masse han- s~a ~·occhw: g1.i anni ?iveni~ano dice perà ch~ si àebba smon.t;re la per impedire agli stci; ccnrrortuo- fare coi .rap~r.esentanti del. campo
no spezzato la guen·a. Ci siamo
g~orn1._ lo scwgl~me.nto r1v0Iuz1o~a- macchina r i vo luzioriar ia cosi Iati- luzionari dell'Europa occidentale di borgbese 1nclini ad una soluzione del
tro\"ati in .u na siluazione tale che, rt~> dei contrasü di classe er.a un- cosamente cost r uita da[ « proletaria- schiacclarci. Affinchè la nostra esi- ~roblema per mezzo della guerra, e
non auendo acquisito u.na 1,ittorio. mt~-c~te. ~de~so la 1.oua segna ~I to :0ondiale ». I "rapport( di classe stenz~ sia assicurata sino al futuro inveco coi ra17pr~s~ntanti d~l. caminteTna.z:ionale, una l)ittoria unica e
passu •. e b1so.g na « res1ster.e ». Ma Il all'mterno )> della Rusaia e «
conflttto armau, ira l'OcCldente con- po borghese 11:chn1 a] pacifisme ...
salda per no1, d siamo conquistitte. K dua lismi di potere >> esrstc anco- terno deg li altri >J paesi son
. trorivoluzionqrio e imperialista e Sarebbe un cattivo mercante chi non
.•
.•
.
•
-0 1 1
·
le Condizioni nelle quah possiamo
ra, .Plll acuto, ~JU vasto, t rasfer ito punto di appplicazione della tattica t'Orient.e rivaluziona·rio e na..zionap sapesse comprende~e questa. diffe,
esistere accanfo alle potenie capi- da1l an?usto per irnet ro russo a tutto r ivol uz ion ar ia
carognoni d'oggi ltsta, tra gli st at i p iù civ il i del r.e~za e 1 a.dattandov1 1~ pro~r~a tat\alisliche, Dfü costrette ad er.tra- 11 monao. La rivol uz ione dopo 1) vlt- sono ar rrvati a 1 un tale punt
dt mon.do e gh st ati arretrati corne tica, raggiungere scopi pratici ».
re in rapporti · commerciali con noi.
tor~oso assaJto _pa1:ziale, deve r1pren- sfrontatezza da dichiarare a le~ere quelh deU'Oriente, che per altro CO·
Sembr~ che Lenin si~ cinico:
Ne! processo di questa lotta ci siadei c fiato, .po1che J cap1sald1
grosse cosi: (( Non interfenamo negh I sbtuiscono la maggwranza. e neces· comme.rc~~mo da mercanti .. non d~
mo conquistato il diritto a un'esipresent'1!ll oalla Russ1a devono es- af!an Jnterr.
deglt altr
pae 81
sario che questa maggwranza faccia comun1sh. Ma quale esattezza di
sten2a .indipendenle ... Se siamo riu- sere rafforzat1 1n vista del prossimo mentre
oa/tito bo]scevi~ pro »~ in tempo a inrivihrsi ».
metodo! Comm.erciamo merci, barat11
1
sciti a reSistere alt'attacco, è solo baJzo m avanti'
mava aperÏ.amente senza r~serv c
Non esiste alcuna prevismne ~dio- tiamo prodott1 che ci servono per
'
e
·
J a nos t ra economta
·
per la decoroposizione nell·esercito
presenti nè future d. fondar
la ta di "coesistenza JJ tanto meno pa- ncos t ru1re
se'
l
e
. .
d t tt d
.
h
.
.
francese e il fermente iniziatosi nelpropria vitioria e quella del prole- cif1ca, ma di fiamrnegg1ante scon- mt is ru a a vo1 ma C ~ voi. g10l'inglese e ne! nipponico. E' questo
tariato tutto sul1o sviluppo rivo- tro armato fra gigantesche masse u- cando sulla vostra conven1enza boril contrasta d'interessi imperiallstiluzionarîo della Iolta di classe in mane l'unico capace di portare in- ghese, "dovrete » aiutarci a rimetci di cui abbiamo approfiltato in
LeniH, quir.di non pone )a Rus- o~ni faese. Non solo, ma questa J nanz( il mo.vimento rivolul.ionario t~r~- in piedi. N~n ~aT~ttia'"!7'0 i prin-!utto questo periodo. Se abbiamo
sia sov!etica al1 centra della pro- v1ttona non si puà nè attendere nè mondiale, d1 elevarne il tono da c1.p1i e la dott~i~ta. Discutiamo n?n
.s uperato l'intervento delle forze delspettiva rivojuzionaria, ma Ja con.- prevedere senza mantenere « per un democratico- nazionale (corne per col vostro paeiflsmo, ch~ cono~c~a·
l'Intesa è solo perché i loro inteda un pezz?,. ma con t vostn mTessi li dividevano. mentre univano sidera corne il primo alto della sto- lungo periodo la dittatura del pro- !'Oriente) a socialista. L'lnternaziobattaglia mondiale del prolela- letariato ». Senza la dittatura di nale deve essere il punto di altra- ~ress, econtm,c,, non per sttpu!are
e ralforzavano noi. Con questo ci rica
riato
,
classe premessa da Lenin non si zione di tut te le forze rivoluziona- a ea~ze po iiiche, non per stabilire
siamo assicurati una tregua e l'imSe· percià compito totale dell'In- possono neppure « curare i malan- rie, per guidarle alla lott.a armala con::ive~z~ ~erm;.n enti con le Interpossibilità di una vittoria completa
na~?na t e è tra tmento!
.
dell'imperialismo tedesco all'epoca ternazionale co'inunista è di înqua- ?i » e .le « crisi u interne. DHtatura contro l'imperialis1no.
d . .
'I
t · t
d·'
.
mmed1ata « cura ,, « proares.siva »
a « non
a questo che tutto tl
della pace di Brest.
~êue 1 pro 1.e aria. o. mo.n ia 1 e ~n 1
_
,
.
..
.
·
partito deve rivolgere la .maggiore
esern p10 d1 metodo mar·
·
•
•
a tt enzione
».· commen t a L en1n
per« Negli ultimi tempi tali contrasli v1sla delh1 •r1voluz1one ' 1n Russ1a Magnlf,co.
1
chè non è una queslione vital~. « E'
si Sono ancora più rafforzati, par .. q':'esto co~pilo assume le caratleri- xista.
st1che
tatllche
d1
un
esercit".
coV1
sembrn
che
Lenin
offra
il
raovvio
.
esso
continua
_
che
si
ticolarmente in relazione al progetLènin ritorna sulla questione dei tralta di un problema, non direi
to di concludere un patto sulle con- sir~tlo ad una tregua c_o nveniente mosceHo d ohvo per una idilJiaca
cessioni col gruppo dei pescicani •_11 ~vvcrsa_rio ~he ha pat,ta_ una du- K coes1stenza » col monda ~ap,tahsta,' ra~porti col restante mondo ~api- militare, perché questa parola pocapitalisti aniericaui che sono tra i r~ ,cor,f1tta, ~a anche a, r1voluz10- q_u ello stesso mondo che 11 pndeta- tahsf.a, e nella « Relaz1one pohtica · trebbe essere malte interpretata,
più feroci ... Noi abbiamo tenuto con- nar~. ~l 10. ~ong~esso del partita rLat~ dovrà spazzare via? ~emrneno al Comitato Centrale .d el partito, 1 ma. in agni casa, di competizione ».
ta della ten,;ione fra i concorrenti 8-lb Marzo 1921 (1b. Vol. 32,. pag. per sogno. Per crederlo, b1sogna es- marzo 1922. affronta la questione Quest.o e iJ senso: a Genova il noimperialistici. e ci siamo detli che ~56) Lenif.l a.ffern~a: <c Nai .a bbiam~ 1 ~ere traditorî incalhti, e a costoro nella sua intcrczz~ e nei suoi m 1Ite· stro nemico storico ci starà di fronte
lnon per una battaglia nella quale podobbiamo · sistematicam ente 1<tiliz- 1mµarato rn. quest1 tre. anni. a ca~1- il n?stro modes\o contri~u1o ~on si plîci aspetti.
zare il dissenso fra loro per render- re che contare sulla nvoluzwne 1n- add1ce. AJ trad1mento si add1ce il.« Ncl campo borghese esiste una cor- tremo batterlo cc m.ilitar1nente J>, ma
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Scantre, non incontro

I

;71°

l Otta

,

8 ffl0ft8

!

ne più difficile !o lotta contro

gere_ :01 capitalisme rapporti eco-

norruci.
Com petere, cioè, sul terreno eeo1
n?1:1 c?, per str~~pare migliori condizionj mercantth. Tutto qui.
Che cos~ significa cc competizione»? Lo dice Lenin, e non parla il
n~use~nte. linguaggio dei « Ienini ...
st i » d og~i:. « Si. formano ora da .noi
?elle soctetà m1ste che, corne tutto
.il nostro commercio .st~tale e la nestra nuova .econorrua politica,, .6()no, .~a 1:arte di noi eomunisti, una
. a~puca_z rnne di m.etodi commerciaZi,
I
dl n~etodi capitalisti. fSempre la
. m_a ss1ma chiar~~zat Q~elH d'oggi
1
P etend~no addtrittura dt passare al
cc comun1~mo »!] _Essi. so:10 anche int~r~s.santi perchè qui vtene a stabi~ ~~s1_ nella ~rail~a ~n~ ~or~petizi~ne
L
a i metodi ~ap1tahs~ic1 e_ 1 nostri ».
I
. e ma~se, _sp1ega Lenin, dir anno che
il r cap it alf sta, ~ene o male, dava
1o o da. stamarsl.
.
A. nor domanderanno se siamo caac1 -er
·
P , P ora, di .fa~e ~lmt:~no allrettanto. I ,~rusce~1an1 .d1cono al.le al:tre claS:$1_ e ag li stati bcrghesi: noi
~~~mercrn~o m:,eolio di vo.i. Impaval:r~a
a spi11.~re magg10r plusgh opera1.
Nel s~nso di dimostrare aile mez..
ze class1 c~e solo una economia guidata . da un o s t a t o nvo
·
I uz J onar10
• comumsta pur .
d'1 .
. d'
rat
' .
In. con z10n1 , 1sp~
e,. puo organ1zzare megho gb
~forz1 del proletaria_to, Lenin usa
11
;oc::olo nc< compeh~ion'=: » ..
arÎa~o c.o cluder~, .ribad1sce. cc_Ho
Pnon m~~1 com?~tlz.rn~e com~n1~ta
~on da!
u~tc•:~a,,
imbrog]lon.1IJ,
1
at.
P .~
visla de!la s1mp. ia comuni~ a, ma dal punto di
~~~timdello ~':"~uppo ~- for:;:e di eto .soc~:lee» 1Se~~~e l or in~men.
.
e ora, aprite le
orecchie: "Questa non è neppu.re
compet,·z..-.ne
lJNA LO."'"'A
DI ..
•u
. _..
'X!.,
-1. .L
SPERATA, FDR!OSA E, SE NON
FINALE, ALMENO PROSSIMA ALLA LOTTA FINALE: E' UNA LOTTA A MORTE TRA CAPITALISMO
E COMUNISMO ».
. Non Vi basta, togliattiani, krusciov1ani, e simile fauna? 0 volete che
vi rovesciamo sulle !acce di corno
le infuocate apostrofi del Maestro?
(Continua)

:o:

cii

noi ».
I corsivi, nostri, sottolineano l'opposto metodo e· l opposto fine della
/otta dei bolseevichi in confronto
agli opportunisli di ·o ggi.
··,< E.' successo che non vi è stata
vitto.~ia ~è disfatta, nè per la Russià sovietica. nè per tutto il resto
del mondo capitalistico », commenta Lenin, intendendo che l'obiettivo
riyoluzionario nqn eÎ'a di prev.alere
nel!a- sola Rùssia, ·m·a « in tutti o
alnieno in alcuni paesi capitalistici
più irnportant.i ». Sotta questo aspetto non c'è slata vittoria della
Russia sovietica corne reparto di
avanguardia della Rivoluzione proietaria; ma al tempo stesso non Vi e
stata· neppure disfatta, in quanta il
potere proletari·., pur in tutt
la
sua ·precarietà h~ vinlo in Ru~sia.
Cosl pure il ~aaitalismo mondiale
non è stato sco~fitto nel sens'o di
un suo crollo definilivo, per l'assen.
za della vittoria rivoluzionar·· nei
1
centr· più importanti: ma ne ;pure
ha ~revalso, avendo subito una
breccia ne! suo schierament
_
diale. ln Lenin û sempre p~e:~~e
questa visione universale della rivoluzione. (( il cui giusto apprezzamento ... ., possibile solo ùal punto
di vista înternazionalc ».
Sjamo costretti a cit.are Jung amente Lenin (e dall'originale russoJ
per non dare adito a dubbi che le
virgolette racchiudano noslre invenzioni. E' sempre Lenin chc parla. egregi cialtroni. e 10 Jeggiamo
nello stesso libre. Ma dove avete
trovato, voi, tante !ordure? Len in
ê cristàllino, non lascia adilo a malintesi.
.
.
.. .
.
« Estst~i e, insieme !'· non ~< c.oesi~
stere. )), ~ l ~scla~~zione lentniana~
1~ vittona c: pei il mnm.ento pa~
~iaJ:, m~ ha dat~ modo d~. spez~ai~,
il c~rch10 mondiale dell impenali
smo, rns,eme_ agi, slah cap,tallst,c,, ~er la_ pr1ma, volta nella stor,a
dell ~manita, esiste uno stato pruletano..
Ave te sent~lo su q~ale c1 concr~..
ta» const_atazinne Le_nm fondi la esi:
genza de~ « pescLcan1 amencan1 >J d1
commerc1are con la. Russia S~vielica?. La. loro fame d1 oro, e d1 p~o,fit Il, comc1de con la dura necess1ta
dello stato proletario di ricostituire
la prop~ia ec?n~mia, spezzata dall.a
g?erra 1mpenahsta e da quella c1vile .. Lenm non offre « concess~om ."
pohttche. non promette lo sc10gh~ento. dell'InLern,1zionale <_corne far~. 11 porco ~p1go~o d1 ~talln e p~g.
g,o faranno I suo, degn1 successon)(
Rispondendo a domande postegh
da alcuni americani ne! settembre
del 1919 (ib. Vol. 30, pag. 20-21)
Lenin ribadisce lo stesso concetto:
« Su basi ragionevoli queste concessioni sono da desiderarsi anche per
· noi corne uno dei mezzi· per attirare
. in. Russ ia t'aiuto tecnico·di paesi più
progrediti sotlo questo rapporta,
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E' la latta che crea
,~arganizzaziane
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Piazza Fontana

Largo CaiToli, lato Dal Verme
Via Ore/ice angolo Passaggio Ost
Corso Porta Vittoria, davanH alla Camera del Lavoro
Co,so Buenos Ayres, anaolo via
Ozanam
Piazza Principessa Clotilde
·- Porta Volta.

·
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E' un fatto notorio che, f1:opo un·· d~raz~on1: che « si puo ~omb~tte~e ~
proprio ,.orizzo~t~ _politico, cum- nascere la latta: aJ co~trart.o, è ta
1
lungo periodo di stasi,. il 1960 ha v1ttor1osamente con nvend1c~z1om prendere J 1rre~uc1b1lltà del co_nlra- lotta che genera t orgamzzazwn_e.
segnato l'1~1zio di ~na _npres~ delle d1 settore, anche _se _non ~1 g1':'ng~, sto fra le class,, prendere cosc,enza
Forse che 1l pr~let.ariato 1t~hano,
lotte opera,e e degh sc1opri nvend1- per ora, a contratt, di settore; SI puo della propna forza e della Lotta ge- tanto per hmlt.arc, a, fatll « d1 casa
calivi, acc~mpagnali da. ~anifesta- lottare per lung_h i periodi... _senza ~erale di tutti i_ proletari , contro no.sin,."·. aspetto che tutti gH ope~
z.ioni di p1a.zza e ~a p1u o meno stancars1~ a cond1z10ne che g_h ope- 1 ordtnamento capitahstlc~. E un 1n- r~1, .u omini. e donne, fossero isc~1tt~
aspri sco~tn _fra sc1~pera~li e CU· rai .sappi~r-.o _che. cosa vcghono e ~egnament_o secolare. ~~t1co q~anto al s1~dac~t1; e che le. cassef~rll di
stodi nell ordme cap1talist1co. Sor- abb1ano f1duc1a d1 o\lenerlo ». Ecco 11 proletanato e quanta 11 marx1smo. questi ultLm, fossero p1ene, prima d1
La Sede di Milano è stata stapresl da questo brusco e certo inat· che cosa ha u insegnato J> !a nuova
Schemi superati, gridano i buro- intraprendere le grandi e spesso
bilita in un vasto locale di via,
leso risveglio di comballività proie: politica. per imporre la quale la! crati sindacali e i pompieri del PCI, er.,iche azioni di cla~se di cui lutta
Eustachi 33, nelle vicinanze di via
tarîa, i bonzi pohtici e sindacali si CG~L ha dovuto stendere una ~ete e, dopo aver vantato la.« tatt1ca n~o- la stona è puntegg1at~? Anche .a
Plinio. Essa è regolarmente apersforza1v, orn id ~ar credere che. fra di f1lo spin.ato i~torn~ a11e fa~br1che va)) com.e una cc congu1sta », si tr1 n- tacere delle memorab1l~ battaghe
ta il martedl e il venerdi, dopo
ie cause determ1nanU della spinh:t c ai setton ed 1mped1re che 11 mor- cerana d1etro lo argomento che cc le- del primo dopoguerra, fino al 1914
Je 21.
impt.'luosa delle masse vi sia « il pe- bo della latta generale dilagasse!
siguità delle naslre strulture e ln, i sindacati italiani non contavano
so della nuova politica sindacale_ delIl movimento ~1'eraio ha conusciu- povertà delle nostre elaborazi?ni ri~ 1 che 800 mil a iscrilti: eppure, si dila CGIL e delle sue organ1zzaz1on1, to nclla sua stona, fra le motte for- vend1catJve c1 hanno 1mped1to d1 mostrarono abbastanza fortt per lancosi r·ome è uscila dai co~g.res~i de.1- me. di lotta_, anc~e .ouell~ fram~en- estendere le lotte s~ ~n _fronte ~iù ciarsi i.n lotte g.r ~ndiose .. s.ci.ope1~i
la ~Jrt~avera ~co~sa e s1 e vrn ~.ia tarie, gli sc10per.1 ch mest1.ere, ~1 set- vasto corne le co~diz10ni ogg~tt1ve generah: ~co~o~1c1 e poht1c~, d1w
arncch1ta succes~tvamente >) (~uci~- tore .t:.
fabbr!ca (spec1e ~e1 mo-j av.rebbero cansentito. Per ogni ope- n:ios~raz10n1 d.1 p~azza, combattimenno La'."a nell'ull,mo numero d, « Ri- menll d1 accalm1a), i:nolto pr'._ma che ra,o che ha combattuto, u1;, altro t, d1, strada_. E, m lutte quest~ lot:
(c~ntinua dalla l" pagina)
nasc1t~ »~.
.
.
gh attuah ~u.rocrah_ li teouzz.ass: 1 aln:eno altret1.anto pronto all az:10ne te, radd_o ppiarono la loro cons1.s!en. perche Galvao rintpravera a Saia~·
I pr.1mi a ndestars1 a Ha lot ta. e ro corne pohtl_c a << nuova .» e « art~- è ~1masto fe~mo ». Ah 1 ~u~que, no~ 1 za. Ogg1,. ]a CGIL. van!~ tre mthoni zar di avere, con la su.a politica,
a spenmentare la« bontà » del, nua- colata ». _Che s1 pos~a _lottare per _ri· è _11 frutto d, una « tatt~ca nu?va_»; e 200 mlla o~gan'.zzah, eppure,_-: preparato i! luttuuso distacco dei
1
vo onentam_enlo poht1co dell orga- vend1cuz1~n1 set.ton.ah, d1 fabbr1ca è 11 fr?lto della.« poverta ed_ es1gmt~ , guarda un po_ --, 1 ~uo, _burocrat, Sl possedimenti co!o'nia!i. del Portogallo
n,zzaz1on~ smdacale e della _sua h~ o anche d, reparto, e ovv10: ma sol_o orga~iz.zahva » e della de_f 1c1enza de, trmcerano d1etro 1 « es1gu1tà deUe da!!a madrepatria): le colonie pornea « art1colata" .. _.. che, a dire dei ch, ha .voltalo le terga al sociah- fond, _smdacah.1 M1serab1le pretesto strutture_», .la « debolezza delle r!- togh.esi, ch.e sembravano al riparo
bonz,. avrebbe a_rr1cch1to gh opera1 smo. puo. sostenere che queste fo.r- per gmstif,.care d1 fro,:ite ~lie mas- vend1caz1on1 ": la povertà ~ell~ ~·- dall'infezione ribe!listica negra grodi « r.uave esp~~1e~ze ~ssai avanz~: me mfer10.ri e seconda~ie di lott.a s~ ~na P?htLc~ rmunc1atar ia e t~a- nanze, p~r di_ non a~r1sch1ar~i, 11:1 zie ad una cintura sanitaTia di pa ..
te» (~empre p1u :1cch1, sempre _Pl~l rapp1~P.sentrno un.a ~onq~ista 1 .una r1- d1tnce: dite p1uttosto che 1 estens1~~ estese az10ni d1. massa. L~ verita e ternalismo tradiz:ionale e di cristiapovcr,. e bastonah!) - -, furono 1 s1- velaz1one da sust1tmre a1 falst «sche- ne del fronte della . Jalla non ce che le forme d1 latta_ vahde quan- nissimo i>itoroidin,ento deg!i indigederurg1ci. della Falk . e dell'Ilva. A m1>, del passato, un'_a rma _segreta da stato pe~chè n0n lQ si è 1.>oluto, e do smdacato . e parhlo battevano ni, hanno dato un primo segno di
queste pnme lotte aztendah, che n- usare per la conquista d1 c< pos1z10- non la s1 e voluto perchè la forza una strada d1 classe non servono vitn poco conta se immediatamente
salguno al maggio, s~g.uirono que~le ni ava~zate » .. Q.u an~~, corne_ a. Mi- scatenata da. una ~~ande ~zione d~: più, sono a~zi nocive,. a chi assi- rep;esso da.ile forze militari e di
degli elettromeccanic 1 della Sie~ Iano e 1~ ~ltr1 cen.tn. 1ndustn~h. d~l massa. non s.t conc1ha con 1 « ~uo~1 cura. che « i lavorator1 possono. e polizia della non 1neno cristianissimens e della Face;. a un mese di Nord, dleCme e dlec1ne di m1ghaLa schemi » della CGIL, col ]egalttan-) voghono essere un fondamento Ul- ma metropoli. PuO l'Angoia rimud_istanza entrarono il'l campo. i c~n- di ooerai scend::mo. in sciopero. _se- s?"o de~~cratîco e col.pac.ifismo coe. 1 crollabile per .una poiitic~ di svi~ nere,a lungo isolata dai focolaTe del
t,eristi dell'Ansaldo e della Piagg10; pa,·atamce\n, faobnca per fabbnca, s1slcnz1ailsta e cost1tuz10nale del, !uppo delle az,ende stata!t, perche Co'ngo essa che vanta una tradizioa breve distanza di tempo, al\re ca- con rivendicazioni di settore, ed al- PCI. La tesi seconda cui non ci si diventino una forza di roltura del ne ct· ;ivolte soffocate c n la spada.
tegurie. e grup_pi, fondit a ri. elettro- tre diecine di ~igEaia di operai del- p_uo Ia_nciare in una grande off en- i pred_ominio monopolistico »; a _chi si con \a Bibbia e con !'o~cool, e und
meccan1ci e via dicendo, una fab·· le categorie plU 1mportant1 (metal- s1va d1 massa senza avere le casse . p1·ehgge lo scopo dt « confenre al niiseria vecchia d · secoli? Non CI
brica acc.a nto e dopa i'altraJ tut~e Lur~ki.' _siderurgicî, tram:vieri, fer- pier.e. e senza c~e la _str~.,grande sindac~to una forza contrattuale che caso ii capitan.a ~aivao ci aveva
isol..tte, hno alla grande battagha rov1crL. ecc. > entrano stmultanea- maggioranza degli opera1 s1a orga- · operi 1n permanenza e non soltanto mes su glt occhi. abbiamo solo da ra!delto scorso dicembre,_ c~ndotta da- mente in agitazione non attendendo nizz~ta, è vecchia corne il _cucco, ed a lunghi_ intervalli, quali quelli che legrarêi che ndn ci obbio messo angli operai con una seneta, un ardo. che un ordme per schierars1 a fian- è gia stata oggetto d1 decis1ve con-1 si stabihscono fra una scadenza e che le mani e da au.gurarc· Che sicirre eù una compattezza arnmirev~li. ~o dei Joro compagni. di o.l_tri .settori1 fut_azi?ni da parte dei marxisti de-, r.a ~tra dei contratti nazionali; che no i nativt,' gli indigeni u~trasfrutNessuna di queste _lo~te, tuttavia,
dov~re delle org_a 111zzaz1on1 proie- gn, _d, questo. nome e della. stessa s1 1mponi:a. al_ padrone anche. se11za tati dell'Angola. e de! Mozambico a
riesce a superare i hm1ti della fab- tarie e proprio l'mverso d1 quello storia del mov1mento proletario. Era !a necess1ta d1 ,ma latta continua». butlare a mare i loro pate.n · tut~ri
brica, del complesso industriale, del oggi pratîcato, non è mai di elevarc la tesi delle potentissime organizEcco il supremo ideale di questi bianch · A. conf in· settent -0 ;01. del?1estlere, del setter~ special_mente argini e chiudere in co~pa.rtimenti zazioni so_cialdemocratic~e ted~~che, signori: eli~inare la 1:ec~ssità della • l'Ango~~. ~el bas;o Kasa[i si n:uore
nüeressat?: ognuna s, svolge m am- 1 stagni lutte le lotte par~1ah o, _peg- contro cu, Luxemburg s,_ scaglto do- « lntta c,mtmua », soslltm_re alla lot-! di fame e di piombo: un fito spina-·
b1ent~ ch1uso - anche se le riv.e n- g10 ancora,_ accresce~e 1]. fraz,?na: po 11 1905: « Questa teor1a è as~olu• ta di classe la collab.o raz1one con lo j to basterà a tener lontano la « pedicaz10ni avanzate sono comun, a mento, e d1sperdere m mille nvoll tamente utop1stica ... Gh opera, do- ,Stato, trasformare li smdacato m I ste » d' p!eb· in sacrosanta rivolta•·
tutti gli scioperanti - con le. con- una baHaglia elle potrebbe trasfor- vrebbe:ro, prima di poter risch_ïare un'agenzia riconosciu_ta dell'o'.dine
Quei' gior~o, gli ammiratori de·!
seguenze negahve _che noi abb1amo marsi 1n una g.1ganlesca e com,un~ una_ az10_ne d1 mas~a, essere tutti or- pub_bhco, raddole1re. 1 rapporh fra rornanticismo di Ga.ivao tremeran-tante volte denunz1ate.
/ guerra di classe: Sol?_ quando gh g~~1zz_at1. Ma le c,~costanze, le_ con- capitale. e la.v oro. ridurre la latta 1 no, forse, di realistico terrore ...
Tuttav1a, secondo i fautori della operai superano , hm,t, del mest,e· d121on1 dell'evoluz10ne cap,tahshca proletana a mnocue scaramucce anuova (ma non tanto) tattica sin- re, della fabbrica, del complesso, del e dello Stato borghese; fanno si che, ziendali e ... montecitoriane. Eccoli, i
dacale, questa dispersione del movi- settore, della citlà, della regione, nel corso« normale» delle cose, sen- « nuovi schemi JJ; eccole, le grandi
Responsa bile
mel!to ha avuto il merito ~ di far solo quando trionfano sui seziona- za violente lotte di classe, certe ca- « conquiste ». Battono cassa: e non
BRUNO MAFFI
saltare in poco tempo moiti schemi mento, la dispe1·sione e la polveriz- tegorie, o meglio le categorie più hanno quattrini. Si gonfiano came
tradizionali" e mostrare che si puà zazione cuj sono condannati dalla importanti, le più deboli, le più il bue della favola, e non riescono a
Reg. Trib, Milano n. 2839,
lottare da soli e con successo in set- società capitalistica, solo allora pos- schiacciale da! capitale e dallo Sta- muoversi. Sono forti di milioni di ----- ----------tori e gruppi separati, in unione sono conquistare • obieltivi àvanza- to, non possono assolutamente orga- iscritti, e deboli come un moscerino
Ind. Grafiche Be11nabei e C..
con la CISL, l'UIL ed aitre confe- 1 ti » e, cià che più conta. allargare nizzarsi "· Non l'organizzazione fa dl fronte all'elefante borghese...
Via ()l'tl,. lli _ Milano.
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