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Evviva la "zagaglia barbara,,

rinvigorisce eambiandogli quadro clinico, e sal vando la faccia
alla classe dominante. Il· vero
guaio sarebbe, dunque, che i
proletari ci ricadessero ancora.
Come previsto, malgrado il gli schiavi abbia finito per deFiniamola,. una-volta per sem- ·cordone sanitario tirato dal go- terminare certe attitudini portopre! La risposta aile rinascite in -verno portoghese, l'Angola mo- ghesi verso gli indigeni in Africamicia nera è semplice e chie- stra di non potersi difendere dal- ca, che persistono malgrado i
de poche paJ:ole, perchè è la· l' « infezione ,, della ri volta ne- cambiamenti avvenuti nel modo
di comportarsi del resto del monistessa che i rivoluzion.ari mar- gra che, se anche non esistessero do»;
per esempio,
\m. negÎo
xisti banna sempre data alla sui Juogo ragioni sufflcienti per
questione della guerra (e della alimentarla, filtrerebbe in agni non accetta ,, volontarlamente ·"
paceJ. C'è una sola via per evi- caso attraverso. le .frontiere del di lavorare presi;o· un . coiôiio
hianco delle · grllll(ij . ~ i
Bisogna dare atto ail' osceno un'ultima traccia di foglia di lmune (moltipHcato pe_r _il nu- tare la guerra, ed è il rovescia- Congo. Mentre nel 1959 si tac- per almeno un se~l\O .J.W~-:mero dei partit1 ufflcialt) alla rr:ento del capit':'lism~. La s_tessa que delle violente sommasse nelcongresso socialista di MilanlJ fico..
greppia. Comunque, se rinl\sce vm serve ad ev1tare 11 fascismo, la Guinea portoghese, e nel 1960 no (q_uanto al •vQlo~~·
che, una volta tanto, vi si è
non il fascisme co:me forma di il neo fascismo e l'ennesimo fa- di quelle nella stessa Angola, te », basti ricorc;la;re dl,~· se . ~
parlato chiaro. La mozione vadittatura della classe avversa scismo di domani: non è la stra- ora la stampa europea passa al- negro non lavora a ·salario ~l
tata a maggioranza ammette in
(che, ripetiamo, non ha bisogno da demacratica, ma quella della J'offensiva denunziando gli « ec- del suo piccolo .lotto. di -Mt~,
chiari termini, non velati da pedi rinascere non essendo defun- dittatura prc,letaria. Vano implo- cidii ,, perpetrati da negri delle non potrà mai pagare le iJnporifrasi, che il PSI è una copia
ta), ·ma un'organizzazione di gio- rare dallo Stato e dalle sue forse· colonie portoghesi a danno dei
conforme del PSDI: la vocaw,!,e
vinastri sognanti la camicia ne- di repressione· l'attacco ai «fa- coloni bianchi. E' probabile che,
soçialdemocratica del partito ~i
,.
.
.
.
ra, non· in_ loro - _ombre sq~al- scisti ,,: lo fecero i socialdemo- passata almeno per il momento Questo numero,essenè incisa a Jettere cubitali nella
E . ~traordinar10 com_e l dem~- lide di cm la stona del caplla- cratici nel primo dopoguerra la grande paura congolese, si
più bolsa delle epigrafi.
cratic1 P';lrosangue, u~1 a con".1~ Jismo non ha, con questi chiari mondiale, col risultato che i fa- batterà con ardore il tam-tam do a sel pagine come
Alternativa? Macchè: la stra- vere p~c1ficamente coi nostalgic1 di Juna, alcun bisogno - è il scisti passarono sui corpi dei pro- sulle « atrocità » delle popolada è unica, - quella tracciata d1 B~mto e d1 Adolfo! a Mo1:-te~ pericolo, ma nella rinascita del ietari massacrati da statali e de- zioni di colore anche ne! felice avverrà perlodlc•·
dalla borghesia in tutta la sto- citono e nelle . 3:mmm1straz1~m solito antifascismo democratico, mocratiche,. carabin_e._ Vano ri~-. possedimento di Lisbona, e si mente, 6 ln vendile a
ri!l del suo dominio cli. classe. comunali e provmc1ah, facc1a- dei soliti blocchi ciellenisti; nel- struire bande partig1ane e ant1- griderà allo scandalo.
Che razza di « scelta n offre, que- no poi lo :3candalo . se qual_chl; l'appestamento della classe ope- teppiste a sostegno del preteso
Non è atroce, per la stampa L. 40
sto cosiddetto socialismo. se pro- testa _calda mscen~ d1mostraz10m raia con l'ideologia delle libertà intervento risanatore dello Stato, bempensante. lo sfruttamento a
clama la « i.dentifica.zione della e ch1assate, a Firenze corne _a .da salvare, della patria da di- e di una nuova carnpagna di cui notoria_mente sono ~ottopo_lotta per il socialismo e della ~eno:va o _a Roma. In ~atena . fendere, del.l'unità degli « onesti " verginità democratica.
sti i negn nella C!)loma afnlatta per la democrazia, nei mez- 11 rr_ionopolto, sembrano d~e, lo al disopra delle classi e dei loro
·i·
al
l t · t
un cana del sud-ovest: e atroce che ste sulla capanna e sul . focolare
domestico), l'amministrazione qoE vt 1~mo
pro e ana O
i negri vi si ribellino!
,
.ii e nei fini»? La vecchia social- ab)ltamo 1:101! Ma non .l~ dicono; interessi antngonistici.
loniale puè costringerlo di auE' una vecchia ricetta, e gia nuovo mganno e un ancor p1u
democrazia almeno salvava i fini; gr~dano, _mvece: « Oh1bo, li fatorità a Iarlo: che i contratti
• • •
provata: messa in pra.tica (ma vile trJidimento. 0 si piega al
quella di adesso sacrifica in bloc- sc1smo rmasce! ,,.
« volontari >> per sei mesi Impltco fini e mezzi. Autonomia? MacA dire il vero, i proletari non il marxismo lo sapeva in anti- giogo, o s.i )eva, d~ solo contra
Uno scrittore americano tut- cano tutta una serie. di clausole
chè: subordinazione al dominio s'erano mai accorti che il fa- cipo) ha sostituito a un logoro tutti. Se no, meg'lfo che la dit- t'altro che rivoluzionario e nemdi classe del capitale, se è vero scismo fosse creyato, visto che fascismo un fascismo efficiente tatura borghese getti la masche- rneno radicale come Stewart G. disciplinari, elencate nel passache il partito proclama came la democrazia, prendendone 11 con l'aiuto di armi - vedi un ra e inflli la lurida carrùcia di Easton puo scrivere nei sua porto interno che ogni uomo « di
sinonimo di autonomia socialista posto, ne ha ripreso tali e qua- po' dove va a finire il patriot- morte: non ingannerà . i prole- « Twilight of European Colonia- colore" deve avere con· sè, la
la <• scelta definitiva · e incondi- Ji, anzi ne ha ingigantito, i mezzi tismo - straniere, e di potenze
lism » (1960): « Sembra evidente cui violazione autorizza il paûoli«'tà [badate bene: definitiva repressivi, i mètodi di governo, ultradittatoriali. E' ;una ricetta tari, sarà tolta di mt,zzo più in che la tradizione del traffico de- drone a chiedere alla pofiaia di
fretta!
« punire » il colpevole con misue· incondizionata, per sempre e perfino i sistemi di pasto in co- che, lungi dal curare il male, lo
re che vanna dalla pena corposenza condizioni!] del metodo derale ( consistente, scrive l':Easton,
mocratico di conquista e dï eserne] « battere sulla mano con uno
cizio de[ potere, come unica via
str umento noto corne la palmatoria, una specie di . ping-pong
perforato che produce dolorose

Il "nuovo,, ~i Nenni è ancora più vecg~io

della ~olsa socialdemocrazia vecc~io stile
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mile e alla deportazione · nelle
piantagioni di cacao di Sao Tomé
o di Principe; che, non ~ssendo
sufficienti le imposte a « edute~s:trs~~~t:~:~~o~~:
care l'africano ad assolvere i
·plicemente un perfezionamento 1
è la stessa dei proletari indu- colo del contratto di affitto da I vore della « competizione paci- suoi obblighi verso la società ",
del capitali51!10 r:ionopolistic~. di
Le campagne italiche assisto- striali, separati dai mezzi di pro- queilo di lavoro, la riduiione flca », della « concretezza » e il governo puô - a parte il laStato... ma e . stimola_to ~all m- no attualmente ad una lotta in
e inseriti in un processo dell'orario di Iavoro, l'abolizio- della « democrazia » e in tal mo- voro obbligatorio .semestrale su
teresse ,pubbhco_,,, s1cche Çma cui si vedono affiancati gli uni duzione
produttivo ,, sociale »; i loro in- ne del lavoro festivo, la latta do ha svuotato la classe operaia una tenuta bianca - · « costrinq~es_to 1 aveva gia detto Tog\1at7 agli altri i braccianti, i mezza- teressi immediati e storiei non contra le malattie, ecc.; insom- delle sue énergie migliori. In gerlo a lavorare per la costruti. il. « n1:1ovo », anche gm, _e clri e i coltivatori diretti, gli · puntano verso il ritorno alla pro- ma, l'abolizione delle sperequa- questa pnlitica, un ruolo im- zione di strade ed altri compiti
vecchio di aii:neno una . set_t1- interessi dei quali tuttavia, comt prietà e alla gestione individuale, zioni in atto fra le loro candi- portante, svolgono per il loro socialmente utili e, in genere, ...
mana), « nel s1s~ema costttuz1c:i- miile volte hanno ripetuto i mar- ma, corne per i salariati dell'in- zioni di esistenza e quelle dei numero considerevole i mezza- per l'esecuzione di progetti di
~-e, att~ale... es1stono ;e_ poss1- xisti, risultano assolutamente in- dustria, verso la difesa dalle proletari di fabbrica; 2) in form'?. dri, aderenti per oltre l' 80% al~~ cui egli beneficierà, sebbene non
bilita d1 una lotta polit1ca d1- conciliabili sia partendo da una sfruttamento capitalistico- nel- di lotta, corne lo sciopero, che Federmezzadri (CGIL); ancor piu gli sia permesso di dire la sua
rett.e: a sottrarre !o Stato a.lla_e~e- analisi contingente, che cioè con- l'immediato, e verso una effet- riflettono il carattere associato che i coltivatori diretti, in gran , parola circa la possibilità, che
mom.a, della c~asse_ c~p1tahstt~~ 1 sideri i bisogni immediati dei tre tiva socializzazione dei mezzi di della ·produzione e che sono in- 1 parte controllati dal riforrmsmo 'questo lavoro benefici veramene rivti!?e.,_-!o ai fini d:e1rw?"atici gr.uppi, sia partendo ·tla un'ana- produzione e di consumo nella vece negate ai coltivatori e ai clerico-go".ernativo a~l~ ~onomi; \ te lui o soltanto le imprese pridel soc1ahsmo ». Come 901 que- Lisi storica che da un lato ne prospettiva storica. Appunto par- mezzadri per la stessa natura Questa ·d1versa aff1haz1one si vats. europee che si servono delle
sta proclamazione di fede incon- consideri la for:mazione e gli svi- tendo da questa prospettiva, che obiettiva dei loro rapporti di · spiega con le diversità delle due facilitazioni cosï fornite l~o »,
d:izionata e definitiva nella de- luppi, e daU'altro,. ciô che più è il -,.,uperamento della stato in· lavoro; 3) nell'orientamento ver-· figure ·sociali, una · impersonata tanto che, « notoriamente, xr.e}mocrazia e nel suo Stato si con- conta, vagli le possîbilità di sboc- cui mezzadri e col~ivatori diretti so il partito · dvol~ionario di da piceoli pr_opriet~_ri terrieri ail 1'Angoia come nel Mo~amQjco,
cili con l' « indipendenza asso- chi rivoluzionari e ··di saldatura si trovano anoora, e naturale che classe.
quali appart:ene l mter~ frutto I qualunque impresa abbia b~luta rispetto aile finalità dei fra questi e i moti del proleta- essi debbano cercare e cerchino
_ e • •
della conduzione e perciè man- gno di una forza-lavoro .di uaa
blocchi di potenza occidentale ed riato urbano.
.
una saldatura col proletariato
Se dunque, oggi, i braccianti . tengono un carattere tipicamen- certa entità puè ottenerla in
orientale e dëi ~isterpi che . ~si
Mezzadr_i e coltivatori diretti si urbano, e la trovino: 1) in una si trovano afflancati . agli altri 'te contadino, l'altra impersonata qualunque · momento attraverse
difendono », ·quando le « flnal1ta » trovano d1 fronte a un processo piattaforma rivendicativa che - due gruppi contadini e semi- da coltivatori che, pur non es- gli agenti di r~utamento godei due blocchl so)lo quelle stes- sempre più rapido ed esteso di fuori da ogni nostalgia verso il contadini, lo si deve unicamen- sendo proprietari, grazie a un vernativi ».
.
se perseguite da! PSI e i loro industrializzazione dell'agricoltu- podere o la proprietà del suolo te alla politica disfattista di al- contratto col quale vincolano se
Un esempio (4:Ü,iamo sempre
sisteroi altrettanto, andatelo a ra, al quale non po&sono acce- - contempli un aumento sensi- leanze interclassiste di quel par- stessi e la famiglia alla condu- !'Easton, riservandoei cli lo:rnire
chiedere ai profèti della via nilo·- dere per il carattere particèl- bile delle mercedi, l'allargamento Uto · cosiddetto . comunista e in zione di un certo podere, parte- dati più completi e meno blandi
va, e ftnalmentè proclamata -u.-ni- lare della loro conduzione, cir- dell'assistenza sociale, la cre!fl realtà ultrasocialdemocratico che c1pai:1_o alla metà del ra~colto .e in seguito): ,, Nel Mozainbico
ra, al!' ... antieocialismo.
coscritta com'è al ristretto am- zione di centri residenziali nelle ha da: tempo .abbandonato agni percio assumono una fis1onom1a settentrionale... si è sviluppato
. ·
. . .
bito del podere. Ne segue che campagne per ottenere lo svin- impostazione rivoluzionaria a fa- semi-contadina nel senso tradi- un sistema che JnlP-.sclo.. .deflnir. D1ce null~ . dt d1~ e~so la co- l'impostazione della loro « lotdella parola;
mentre
servitù.
In que.sfaii:ea
XUMÜs1ddet~a u sm1slra » d1 ~as_so e ta » muove dail' aspirazione a ------------------·-·------·----- zionale
che li accomuna
è il fatto
the c10
gli si
geno
è costretto
a coltivare
coVecc)üetti? Affatt_o: si l!tmta . a possedere in proprio, individualuni e_ gli altri apportano alla co~- 1 tone con perdite iovinose per
condrr~ con ~ br1~10Io d1 spe~ie mente, mezzi di produzione che,
tivazrone de~ suolo u~ certo c~pt- lui, giacchè gli si fomisce ~l se" class1ste » l 1dentlca b~odaglla. per. Joro stessa nàtura e funziotale e quindi, al termine del ciclo me e lo si obbliga a coltivare
Da un ~at~. preann~ia cata- nalità, richiedono un Iavoro asproduttivo, si trovano in possesso il cotone su un pezzo di· terra
s~rofi socia_h 11!' mat~razion1:,
sociato che esca dai limiti del
gli uni e gli altri di una deter- 1 che prima dava di ehe vivere
I _altro add1ta 1 enn~sima « via .i a- piccolo appezzaménto e della cona Iui e alla sua .famiglia. Inquando propongono di rafforzare minata quantità di prodotti.
hana e d.emocratica al sociali- duzioné individuale. E' su queSull'onda della campagna « mo- in qualsiasi modo il conlrollo dello
Ora, uno dei caratteri propri fatti di regola, non gli si con~o », « l'accettazione dE:lla coe- sta base antagonistica che, cr'e- ralizzatrice » di Kruscev, la rivista Stato e della Società per far os- e specifici del capitalismo è la cede un pezzo supplementare di
s1_stenza e c_iell1l. ~07!1pe!lzt0~ pa- scendo la penetrazione delle mac- « Kommunist » si è lanciatà alla servare le leggi sovietiche da tutti crescente concentrazione della terra e, in ogni caso, egli e la
~fic~ tra 1] soc1ahsmo e, 11 ca- chine nell'agricoltura; si accen- denunzia di " irregolarità » e di i cittadini e dai funzionari di produzione in grosse aziende nel- sua famiglia non sono in grado di
p1tahs:mo », 1~ « neutrahta atti- tua la loro crisi ed essi sono « abusi ,, scandalosi ne! Paese deL. qualsiasi grado »..
le quali confluiscono numerosi coltivare il cotone richiesto e
·va» (Cornil d~e 1'1mpotenza pc- spinti ad agitarsi 'contro la pres- socialisn~o. Sono di turno le vilMa a che servirebbe il « controllo lavoratori « liberati ,, dai mezzi riservarsi poi il tempo sufficiente
tente), al mass1mo spostando_ lac- sione del monopolio economico lette pr1vate crescmte corne fun- dello Sta.to » se la costruzione di 'di produzione, quindi messi nel- per i prodotti necessari al. procento - che è ancor ~egg10 - e politico del grande capitale ghi nelle are_e àlberale e nèi giar- case private, il possesso individuale J'impossibilità di provvedere in- pria sostentamento... I concesdal « controllo democrat1co » del- in vista del ritorno indietro a dmi col.lettiv1. Protesta un lettQre: di terra, il regime di pro;prietà dividualmente al proprio sosten- sionari che .forniscono il seme
lo Stato al ~on~rollo democr~- un' utopistica economia· per a-. « Si puà ammettere c~e _le più • mislo », sono. sanciti dalle leggl tamento ,e che vengono cosi as- non erogano salari; tutto quello
ti~o della. perifena,. a una spe~1e ziende familiari O al massimo, belle zone suburbane si r1emp1a- di uno Stato che si dice « socia- sociati in un comune lavoro sotte che possono perdere è il seme,
d1 ~z1e.ndis_mo, Iocahsmo e re~o- con impiego mod~sto di forza- no di ville individuali, impedendo lista »? Una casa non nasce dalla la direzione del capitale. Par- che vale poco, e, senza correre
nabslll:o d1 pretta mar~a ,t1tma lavoro associata, non mai in vi- 1 cosl agli .altri cittadini di goderne.? ». sera alla mattina, e se le « ville » tendo da questa base, il capi- nessun rischio, possono rrven« Persone d:isoneste si tanna pas- proliferano a danno · del solito talismo è andato via via aumen- dere il cotone (da loro acquie ord~~v1sta. Al~ernativa · . au- sta del superamento rivoluziotonotma .. !i!O, un altra vanante nario de] capitalisme. La loro sare per costruttori privati, uti- Pantalone è perché « lo Stato e tando ed estendendo il proprio stato a prezzo vile presso i coldella ,ervitu a un so!o pro~am- posizione politka e la loro ]otta Iizzando materiali da costruzione la Socielà » sono lo specchio fe- imperio anche nell' agricoltura: tivatori indigeni) a manufattuma: l abbando1:-o delle ult)me e nascono da lia psicologia del « pa • appartenen.ti ano Stato e si co· dere di coloro che detengono le ma nel processo di « socializza- rieri ïessili portoghesi ».
res1due nostal_g1e d1 latta dt das-. rente povero » che vorrebbe ar- struiscono case personali e alcuni Jevc di comando economico e so- zione ,, della produzione ha pure
Non basta: oltre ad essere obse , (non parJ1~mo d1. marXJs:no, ricchire o almeno non proleta- poi le vendonn a prezzi di specu- ciale, quindi anche po!itico. L'or- rivelato i suai limiti storrci giac- bligati ad assumere impiego coche 9-uesto e m soffitta, da de- rizzarsi, non da quella del pro- 1a:ziqrie ,>.
gano ull\ciale del governo ha tutto chè, impotente a condurre fini) me manovali in aziende private
1< E' stato osservato che giardini l'intcresse a scarîcare su presunti in fondo il rivoluzionamento dei
cenm) a favore depa prn_pura 1: letario che non sa che farsi delper sei mesi e pubbliche o prosbrac_ata _democrazia "net mezz1 la proprietà privata e puô at- collett1vi cieg!i operai 'e contadini, « disonesti » il malurnore del let- rapporti produttivi, esso conti- tette dalle autorità pubbliehe in
e ne1 fm1 ''·
tendersi una liberazione soltanto deslinnt.i a divenire centri di la· ton: comune: ma i « disonesti » non nua a distruggere e ricreare, seb- qual'!inque pertodo, i negri delle
Non avevam.o bisogno che ce da un regime di prodÙzione e voro cptlettivo e dj riposo, erano fanno che usare d\m diritto lcro bene su basi diverse, la picccla colonie portoghesi possono esslati divisi . in parcelle individuali riconosciuto, o da loro conquist~1tll. proprietà, ,legan~ol_a. indiretta- sere « forniti » aile vicine i:ninielo raccontassero è vero: ma casa distribuzione sociali.
detta è meglio 'che casa taciuta,
Ben· di versa è la posizione dei e malgradr> le regole è un fatto che neI guadro del regime - altrimentl mente a se. I Iimiti storici d. re del Sud-Afr ica m eontingenspecie quando - piacendo al Dio braccianti. La loro esistenza è i giardini collettivi hanno ceduto nQn avrebbero potuto neppure !)O· tale processo si manifestano nel- ti fissi e, <• se non si offrono vosare un matt.one. Dove è poss1b!le l'agricoltura ancor più che nel- lontariamente per. un lavoro a
dei cattolici corteggiati dall'ex- il prodotto appunto della tra- il posta a ville individÙali ».
1
mangiapreti romagnolo e non sformazione in senso capitalistiaccumulazione privata di capitAle,
E la rivista conclude:
continua· in r,a pagina)
continua
in
6" pagina)
meno dai suoi « avversari » di co dell'agricoltura: la strada che
tutto
~·
lecito
e
...
onesto!
ragiune
« l nostri lettori hanno
sinlstra - è delta senza neppure es~.i hanno percorso e percorrono
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Ira i bracclanti da DB lato, e i contadlni e mezzadri dell'altro

I

~r~

Iill ellelli, nia le cause?

LL ~-'ROGRAMMA COMU NISTA

Repli ca ail' ignobile manifesto•

degli 81 partiti cosiddetti · nnmuniatl ed oper!!:!

ispirazione americana.
te capitalistico, fra gli Stati vinOgni passaggio da una forma mtcresai sociali e politici. E' prtn- renzia in nulla di sostanziale
Il manifesta degh 81, dando citori del II conflitto Imperia- di produzione a un'altra presup- cipio fondamentale marxista che dalla democrazia, in quanto am·
questa traditrice consegna al pro- lista, provocava scientemente la pone necessariamente una distru- lo stato borghese non si conqui- bedue le forme sono riempite da
letariato mondiale, ha smasche- divisione territoriale e politica zione rivoluzionaria, vittoriosa al- sta ma si distrugge, per sosti- rapporti capitalistici. Il fascisme
rato la propria compléta .sfiducia della nazione più patente dell'Eu- la scala mondiale o almeno nei tuirlo - corne ne dettero chiaro rappresentè al suo nascere le
nella rivoLuzione proletaria e nel ropa, la Germania, in aperto con- paesi più importanti, ,del-le-- vec- esempio · i bolscevichi russi - endemiche insoddisfazioni della
suo urrico protagonista storico, trasto col principio di naziona- chie forme. La· "rivoluzione so- con la rnacchina statale del pro- piccula-borghesia cur: ·si rivolil proletariato, avanzando la pre- lità conquistato dalla stessa bor- cialista d'Ottobre ha quindi a- letariato.
se, corne al proletariato" scontesa, tipica del più bieco tenta- ghesia nelle sue rivoluzioni na- perto l'èra delle rivoluzioni proSi legga, invece di quanto so- fitto, in termini riformistici cop.
tivo contro-rivoluziQDario che si zionali, Le contraddizioni del si- letarie, anche se queste sono mo- pra, la « prospettiva » del Mani- la clemagogia dell'interclassismo,
conosca, di costituire una rea- stema capitalistico sono tali da .mentaneamente battute dalla festo del tutto J'i>6rghese degli 81: esaltando al tempo stesso .lafun1 corteggiamentl della
zionaria unione di stati a pic- distruggere perfino le tappe sto- controrivoluzione borghese, men- ,, La situazione storica attua- zione equilibratrlce dello stato
colo e media potenziale econo- ricamente utili percorse dalla tre !)Oi il fatto che la rivoluzione le tende a creare in molti .paesl che avrebbe dovuto fungere da
piccola n media horgbesia mico al servizio dell'imperiali-·· -borghesia, L'aver gabellato per russa abbia sofîerto di una invo- condizioni interne ed Internazio- supremo giudice al di sopra dei
Della II Internazionale, con- smo mondiale, nel supremo ten- socialista uno Stato artiflciosa- luzione che ne ha limitato lo nali favorevoli alla costituzi,one partlcolari interessi delle classi
dannata all'infamia dall'instanca- tativo di difenderne le basi dal- mente costituito su un troncone slancio a obiettivi sempre riva- d,i mw Stato indipen.dente a de- singole. Quindi, la forma interbile denuncia rivoluzionaria del- l'immancabile assalto del pro- nazionale e territoriale, svergo- Iuzionari ma di natura demo- mocrazia naziona!e, cioè di uno classista dei fascismo non si ditla sinistra marxista internaziona- letariato.
gna il « principio • opportunista cratico - borghese, costituisce la Stato che difenda coerentemente ferenzia in nulla dalla demole, il · Manifesto suino degli 81
In questo triste e infame di- che il cornpito principale dei par- riprova del carattere internazio- la propria indipendenza politi- crazia, solo che viene rappresenaccoglie tutta la fraseologia sub- segno vanno inseriti tutti i pro- titi comunisti debba essere di nale della r ivoluzione eomuni- ca ed economica, lotti contra tata da un unicb partito anzichè
dola e capziosa, tendente a: sol- getti - deflniti qui corne ,, obiet- ·salvaguanlia della unità nazio- sta e dell'assoluta impossibilità l'imperialismo e· i suoi blocchi da più formazioni politiche.
leticare i pruriti della piccola- tivi concreti » - di disarmo in- nale, dalle stesse grandi poten- che essa possa mantenere il po- militari, contro le basi militari
Il fascisme è caratteristica esborghesia, ad ingigantirne la po- ternazionale, di coesistenza .pa- ze dei due blocchi capitalisti fre- tere politico conquistato in un sui proprio territorio. Si tratta senziale del capitalismo nella
sizione stcrica sociale economi- ciflca fra stati di diverse peso nata e distrutta, ed oggi addi- unico paese, per progredito che di uno Stato che latta contro le fase imperialistica, Indipcndenteca e .politiea, àd àttribuirle fun- economico e politico, di giuri- rrttura ritenuta ostacolo alla « pa- sia. Di ciè Lenin e il partito nuove forme di colonialismo e mente dalle pomenclature che
zioni demagogiche e patenti di dico egualilarismo tra stati, di ce» mondiale. ce riprova la giu- bolscevico e l'Internazionale ri- contro la penetrazione del ca- puè assumere di volta in volta
spirito rivoluzionario
quando democrazia pura e universale, di sta posizione rnarxista ehe in voluzionaria ebbero cosï lucida pitale impertalistico, che ripu- al chiaro scopo di 'manovrare
invece tutta la tradiziÔne genui- taurnaturgici incontri e accordi Occidente e, in genere, nei pae- coscienza, da dichiarare deflni- dia i metodi di governo ditta- masse di uomini al servizio del
namente marxista rivoluzionaria fra i vertici delle grandi po- si già pervenuti al capitalismo tivamente vittoriosa la rivolu- t,oriali e dispotici, uno Stato in sistema capitalista. Tale scopo
ha sccinfessato queste tendenze tenze capitalistiche, di inconclu- pieno, le guerre . nazionali non zione in Russia alla insopprt- cui vengono garantiti al popo- è tante palese che tutti gli stati
ribadito il carattere reazionari~ denti divieti e restrizioni di arrni sono più possibili.
mibHe cond.izione che una nuo- lo ampi diritti e Jibertà demo- democratici, usciti vittoriosi dal-della _piccola proprietà e della ·atomiche, di istituzione di una
L'unificazione della Germania va ondata rivoluzionaria aves- cratiche (di parola, di stampa, la « guerra antifasciste», dël fapiccola e media produzione, ri- polizia internazionale al. fine ~i sarà quindi opera della. rivolu- se spez~at<:? il più resistente fron- di riunic:me, . di ~anifesta~ioni, 1 scismo _ha_nno assunto. t~tte lt;
conoscendole appunto il compito salvaguardare 11 privilegio capi- zrone prolctaria europea e mon- te capitahsta occidentale; vera di, orgamzzazione m partiti po- carattensbche e pecuhar1tà. 81
principale di mosca cocchiera talistico contro ogni insorgente diale e solo di essa, nall'ambi- roccaforte della controrivoluzio- Iitici e associazioni). Entro tale puô anzi dire che il vero vindella produzione capitalistica e forza eversiva, corne pure di farc to della fubura Unione delle Re- ne, e cosi rotto l'accerchiamen- Stato il popolo deve avere la citore dell'ultimo conflitto mondella controrivoluzione borghe- dell'ONU, tipica organizzaz_ione pubbliche- Socialiste; prima e to_ bor,;hese _intorno alla_ Repub- P?ssibilità di ':'ttenere I'applica- diale _sia, stato il f~seism?·
se. Sotte il pretesto del « movi- rappresentabva del capitalisme provvrsoria tappa verso la· sop- 'blica · .SoC1Bi1Sta.:'lj.i Russia.
zione della:·} nforma agrana e,
Anzichè r~Jlf1grars1 d~J,l evomento per la nace » u « Manife- mondiale, un consesso di libere pressione 'di ogni e qualunque ,".Non verrficandcsi questa ne- I'accoglimento delle aitre riven- luzione in senso, fascista ·delta
festo suino ,, proporie alla classe n_azioni, un 9arlar:n~nto superna- del~itazione razziale. nazjonale, cessaria., ,. eveni~=,a, e s?ccom- dicazioni 1:el campo . delle tra- società capitalisti~a, in _quanta
operaia di rinunziare al suo pro- z10nale, a~to a ?-ir~mere C?~tro- reg1onale, della soec1~ umana. b_endo 1 Inter1:az1on_a~e ~ 11 Par- sformaz1on1 d~'"?'o_cratiche e. so- e~sa rappr_esenta 11 m~ssuno ~
gramrna a favore di un ibrido vers1e e d1scord1e, msanabilJ per
L'opportunismo pretende che hto a comp1b stor1c1 d1 costru- cia!t, la poss1b1hta d1 partecipa- concentraz1one economJca e d1
schieramento esteso « a persane princii;>io con gli strumenti ~ ~el- la futura società socialista con- ~ione di str_utture capitalistiche re. a!!a determinazione. de!!a po- dittaturn sociale_ e politica del).!!
dal!e convinzioni -oolitiche e d.al- I' amb1to delle forme poht1che servi intatte le i:.rriere nazio- m Russ1a, s1 spezzava la conb- htica statale. Ponendosi suLla via borghesia, e q_umd1 la fase prn
le fedi retigiose più diverse, ap- attuali.
nali, affidando la pro<luzione al- nuità della linea rivo1uzionaria; della democrazia nazional~,. que~ prossima alla. sua morte, l'oppartenenti a dijferenti classi sola " divisione internazionale del qualunque sussulto di classe fos- sti stat, hanno la possibilita d,. portumsmo grida allo scandalo e
cia~i, ma unite dalla nobi!e aspiResponsahllità storiche
lavoro ,, e alla « coordinazione se avvei;rn~o non si s~rebbe_ tra- s'l!iluppa.rsi spedita.mente ~ulla cant_a le lodi del reg~me d~moraztone [sentite che untuosa fra.
dei piani economici nazionali » sformato m assalto nvoluz10na- via de! progressa sociale, d1 as- cratico pretendendo d1 far girare
seologiia ginevrina e democristiadell' opportnnismo
in maniera del tutto uguale all~ rio delle masse proJetarie alla so)vere ~na funzione attiva nella indi_et1'.o la ruota della stori_a. I~na?] di non permettere n,uove
utopistica prospettiva classica c1ttadella b~rghese, m mancan- lotta dei PO'?~h per la pace, con- fattl, l alternativa ':'pporturusta e:
guei:re e di assicurare una pace
L' attuale crociata opportuni- borghese degli "Stati Uniti di z!i di una g~1da e di ui:ia prospet- tro la . pol!tI_ca. ~ggress1va del democraz1a o fasc1smo; corne se
stabile "· E' il sogno dei borghe- sta, controparte della crociata Europa "• vagheggiata dalle stes- tJva comumsta _mondiale. .
cal!'-po. 1mpenalistlco, per la_ h- le due forme. facessero ~apo a
:succi .e intellettuali di ... sinistra! anticomunista condotta di con- se notenze imperialistiche.
La degeneraz1one della nvo- qu1daz1one com9leta del g1ogo due class1 d1stmte, e perc1ô conIn siffatto modo l'opportuni- certo da· Stati notoriamente maluzione russa, e dell'Internazio- coloniale"·
.
. . trastanti fra loro .. La. class!ca
smo, 'fin dal suo nascere, ha co- turi per Ja distr-uzione rivoluL' utopia degli Stati
nale, che apr1 le porte alla_ pH- . Non . una. parola sui . comp1b alte_rnativa d_el partita rivo1uz10stantemente blaterato di socia- zionaria si è fatta la restauradurante ondata opportumstlca, nvoluz10nan del proletanato me- nar10 comumsta fu mvece semlismo affidandone la realizzazio- trice dell'ordine borghese là dolodlpendenti e sovraoi
favorl la ripresa del capitali~ tropol_itano!
.
.
1 ~re ,ed è: ca~italismo o socia:
ne storica, piuttosto che al pro- ve favorevoli pre<lisposizioni sto·
smo alla ~cala mondiale. Ii:i v1rt!--1
C';'Sl . pure :iqn s1 conqm~tano hsmo_, per _md1care .ai proletar!
Jetariato, al « popolo lavoratore », riche indicavano.il punto più deE' lezione marxista già ac- del. tr'.3d1ment? ~pportumsta Il Reg10m,_ Provmc1e, e Comum,_per che 11 nerr..1c~ . da d1st_ruggE;f.e e
ib~ida congerie di eterogenee bole dello schieramento capita- quisita dalla Sinistre che il so- cap1tahsmo. rm~c1 a super~re ad~ttarl\ ad •un coiüenuto nvo- uno solo, di_ la da ogm eqmvoca
spmte· ;di classe, contraddittorie listico mondiale, com'è il caso dei cialismo spingerà fino all'abo- profonde cns1 d1 superproduz10- luz:onano I?roletar10: Il proie- forma ester10re.
.
.
· e di segno .contrario. Ha crea- paesi dell'Europa in generale e lizione della divisfone del la- ne, .~orne quella stonca del ve- ~anato espr~me, ogm volta c~e . Su quesia falsan~a h~ facile
to, su questa falsa concezione dell'Europa centrale in partico- voro la tendenza già in atto nella ner~1 nero_ del 1929 e quella s_uc- 11 _.n:·atu:ars1. della _latta _lo ri- g1uoco_ tut~a la ser1e ~ mganrn
dei principii e dei fini, tutta una lare, spezzando in tal modo la forma capitalistica di produzione ~ess1v'.3 ~c10ltas1 nel Il confütto ch1ed~, 1 SU';)l orgamsm1 _di clas~ e lacc1 tes1 al pro~etanato, ~olitlµ'gia socialistoide fondata sui-· luminosa tradizione proletaria ri- di ridurre il Javoro complesso a 1mpenallsta.
.
. se_ coi quah sostitmre 1 v8cch1 P:attutto. n_e~e fas1, corne l ~le classiche categorie dell'econo- voluzionaria.
lavoro semplice, introducendo
La vergogn?sa defe~10ne dei strumenti della borghesrn scon- d1ern<!,, d1 np1e~~mento della rtmia capitahstica cosi da conciQuest' opera di restaurazione un' alta -meceaniZZc9zione delle part1ti non pm comumsti fu la fltta.
voluz1one monC!lale.
tiare l'economia socialista con economica e politica del capita- operazioni pro<luttive. Di conse- causa: pnma . del soff':'ca:nento,
Fare anc_he solo intrav':'edere
Coeslstenza
fo~ine. mercantili, monetarie ed lisino, dopo essere oassata at- guenza, la produzione sociale ed ne! sangue ~e1 pr?letan. d1 Cai:i- .al ·proletanato . l'assuroa 1potes1
e paci6smo sociale
az1endali .proprie del modo di traversa l'evirazione dei sussulti umana sarà prevista non da pia- ton, dell~ nvoluz1one cmese, m di una "conqu1sta » degli orga. produzione ca9italistico. Esempio, prolctari ail' indomani della II ni nazionali nè supernazionali, quel d_ehca!o. svolto stonco fat- n~ di Stato borghesi signilica
questo, cla:moroso di invarianza carnelicina imperialistica (alla ma da un unico piano generale tore d1 dec1s1v:a rottura de~ cor-, d!~rmarlo <:d 1rret1rlo nel traE' essenziale a questo riguardelle forme e del contenuto_ pic- quale il proletariato mondiale che comprenda t~tte le risorse clone "1:penal!sta s~.retto _mtor- d1z~~nale gm~co ~ella. demo- do ricordare ~he dall'interclascolo-borghese dell'?~portumsmo, diede il massimo contlibuto di e le_ forze produttlve dell~ ter:a· no all_a nvoluz10ne d Ottob1e, che q:a~1a corruttr1ce, ~Itatd~d.o co- sis~ deriva il oacifismo sociale.
perfettamente ant1c!pato dallo sangue dei suai trenta milioni
Rtentra pure nell'utopia pic: avrel>t>e oltr_e:riodo allargata _ la SI I a_vvento della nvoluz10ne co- Una volta ammêssa la coesistenstesso Proudhon e v1gorosamen- di ligli) diffondendo il terrore colo-borghese la fraseolog1a dei area geo-:pohtica de~la nvoluzio- mumsta.
d' t tt J 1 · d 11
· _
te dem:mciato e combattuto. da della miseria e della fame, della « pop_o1:ï, lib_eri e sovrani ''. e _della ne mondrnl~ c':'mwmsta, co~'era
:: ·u~a ~c~an~/ a~~~~ltr:
fnoc::_
Marx, Eng_els e da tutta la sm!- distruzione e delle epidemie, ed "panla . d1 ~mtti · e md1pen- n~lle previ_sio_m m<!-r~iste di LeOemocrazla e fascismo
ciproco scambio, ne consegue che
·stra
v1- essere
culminata nelle luminose
denza
Quesü,
, t a coes1s
· ·tenza, per susSlS
· t e_
b à marx1sta,
l
d la . quale
.
. gli
d ttr·
.
.
. 1· d1 ogm paese "· Nel
1· taso- !'lilm una
auerramfattI,
"santamtravedeva
» delle naques
r un· co po . ec1s1vo m o 1- g10rnate della Comune d1 Ber- c1a 1smo non saranno popo 1, n- . . ~ .
.
.
Questo inganno democratico di re deva essere pacilica e svol. na e 1~
· teo. na
· d'1ch'1aran d o sen- 1·!no de.1 '53 , ep1so
· dio d'1 auten- t o meno d'
· · · _non v1· sara_
' quu~·
z1on1
asiatlche
contro 1'1m=ria·
•
• nel• reciproco rispetto delle
. 1:v1s1,
.
. fi
.-- ,.
nat·ura strettamente
piccolo borgersi
za eqmvoc1 che 1e forme della tico ero1smo nroletario che sma- d1 eserc1z10 di alouna hbertà, hsmo, li ilo co:"dutt?re d~ll in- ghese e opportunista suscitato parti in causa Cosi per aitre
fut1;1Ta socie_t~ soci~lista sar:i,nno scherava la natura capitalistica sovranità, auto?o'!1iia e ~nd~pe11- _cessante ~oto riv~luzwnarw che cioè da interessi di cl~sse estra- verso, l' opportunism'o nega 1~
anhm~rcanti_li, antimonetar1_e e della Stato ru~o e il ~uo con- deuza. N el. soc1al1Sfl?-O ~1 ~ssol- avrebl:e sald~to 1 Ottobre rosso nei al proletariato e più preci- lotta di classe riducendola a uto. antiaz1endal1, ancor prima <l1 as- nub10 coi mass1mi centn del fa- veranno gh antagorusm1 di clas- alla, npresa m ocC1den~e. . . . samente emananti dalla piccola pistica eterna convivenza fra
~~ere .~d inte~ali forme so- migerato capitalismo occid.enta- se, sparendo le classi stesse con
~--a~t".ale conse!?l~ umtaria di e meclia pro<luzfone e dall'ari- classi ~ontrastanti.
c1ahste· d1 pro<luztone ~, di vita. le, imponeva ai proletari il tutte_ le .sovras~utture ~ccumu- 01:Jiettlvt democratic1_ data !i~ mo- stocrazia operaia, - dagli opeSe, per Lenin, ,, vivere accan-Degradaz1one ancor pm vergo- peso gigantesco della ricostru- lates1 ne1 secoli, e perc10 anche virnent_o operaio dai p~rtiti op- rai meglio pagati e da strati to » fra stati socialisti e capitagnos~ ha a~u11to l'attuale onda- zione dell'apparato produttivo in gli antagonismi nazionali fuori P?r:tumsti_ cozza aitres~ con la di lavoratori privilegiati -, svisa Jisti, era una forma di momenta ; di_ trad1mento proclamando, funzione capitalistica, mentre i luog? e ~uori. tempo. Il concet- v_1S1one. dialettlca :narxista della la natura stessa del capitalismo, tanea tregua della 'l'ivoluzione
all urusono co_n .l'altre~tant~ ver- pa~titi del neo-opportunismo ~i to d1 naz1o~allt~ _ha ?r.eso c~rpo rivo_Iuzione m?ndiale ch.e,. per predicando apertamente che gli mondiale nella fase di riorgagognos<? . manifest? d~1 s?C1ald1;- umvano . a quelli dell'opportum- nella soc1eta ~hv1sa. m class1; . ~ parte prolet,iria, pu~ ublizzar~ operai debbano preferire il re- nizzazione del proletariato dom':'~~t1c1 tedesch1, s1a l msost1- smo socrnldemocratico nel fun- l?~rt_anto dovra ~par1re nella so- le ste51!e nvoluzioni . ~azi_onali gtme democratico borghese a po il primo assalto parzialmente
twb1htà della legge del valore gere da gendarmi nell'appiana- c1eta senza :class1,.
.
borghesi, ~e guerre di 1:"dipe_n- quello f8$cista. E' tale il grado vittorioso contra il capitalismr>
che opererehbe pu~e e c?m.un- re le_ lotte economiche del proLa P.retesa _rea~onar1a d~ll'op- d_enza na~ioi:iale ~elle gwvan.is- di coàuzione ideologica di cui mondiale, per i partiti opportuque nella econom1a soc1ahsta, letanato contro il padronato, affi- por!ums~o d1 u~ulicarE: <• 1. mter- s!me nazwn1 africane_ _ed asia- è sostanziato l'opportunismo, che nisti che si soacciano eredi del
c!:te 1~ forma-merce dei prodot- dando ai sindacati funzioni a- naz1onalismo e 11 patr1ott1smo "• tiche, a!la_ sala _condiz_ione c?e anche i ounti e concetti ormai marxismo-leninismo la « coesit(, e distrugge~d_o il prin<:ipio ba: p~rte di intermediazione nei con-. due ~arat~eri~tiche contradditt«;irie esi~ta e sia 7fficiente. i1: partita acquisiti - dal movimento proie- stenza,, fra stati a di verso regi.
silare della cntlca marx1sta cos1 thtti di classe, e facendosi al- pertmenb l una al proletar1ato umco c_omums~a m~ndia~e del tario vengono distorti e capo- me sociale cliviene non solo paC';'me fu _form~lata da_ 11:1arx ~ fi,eri dt;lla pacificazio~e, dell'uni- e l'~ltra alla borghe.sia, tes.ti- proletanato. rivol~ionar1<?, Il volti.
cilica, ma permanente, 0 pegd_ifesa . da1 suo1 seguac1, 1 qua!I .ta naz1onale, della r1costruzion·e morua a quale grado d1 corruz10- q_uale gmdi_ 9-ue~i assalb so~ 1 L'opportunismo di oggi, come gio: « Base intangibi!e della p:>1:1vend1carono appunto al socia·- della patria, della pace religio- n_e borghese esso sia gi,unto. In cial~ente . h'!1Itab alle . central! quello di ieri rappresentato del htica estera dei paesi sociali-li5"?-o la d1struz1one, insieme _c?l sa, , dellïntegrità della famiglia: S\f~alto modo si _Y?r~eb~r? con- dell im~nahfm0 mondiale ~ol- partita socialista, da!la social- sti "·
cap1tahsmo, de!la forma febc1- cioe delle , forme _e del mecca- c1llare ~ue class1 ·1rn<!uc1b1lmen- legandoh all of~enstvii congiun- democrazia in ienere e' dalle
I principî, che si volevano insta della merce. .
. . .
msmo dell °.l?pressione borghe.se. t~ i:i~miche ,nella soc1età. Il so- ta del proletanato brnnco. .
internazionali n. 2 e 2 e mezzo, violabili, non sono più quelli che
Can:ndfan~o tnte- po~1z1om aA_nco_1'~ l)IU nefasta, e reaz10~ c1_aI1smo sara__la conseguen~a non
Ben ~tra lmea_ segue ogg1 11 deliniscono il fascismo come una scaturiscono dialetticamente dalnarc!uche d1 _molec_olansmo _eco- nana s1 e ~1mostrata l ?pera del- ~1 un patmccltlo-fra ,da~.,~~~ .. proletanat~ mon~1ale, op~.osta a fra Je tante correnti in se~o lo scontro storico fra il prole-·
nom1co e soc1~le, l opportumsmo l'opportumsmo .allorche ha pre, Il che srnn?, m!l della . V1ttor1a quella tesU: i;>rev1sta e. prospet- alla boi'ghesià e nell:ti fatti!!Jlec1e '.tatiato e tutto il mondo .borgheh_a, preteso d1 sv.uotare l'auto- teso di ?-elinire socialista la tra- del proleta~1ato mternaz1o~ale. . t~~a dalla s1mst:a marx1sta: per- la corrente piil reazionaria e re- se e che si sono cristallizzati nel
nta . dello Stato,_. a~dan~one le sforma~10ne p1cc_olo-borghese di
Il . con,c1haz1omsmo e l mter- c10 alla lott_a v10lenta nelle ex- triva, quasi di tipo feudale, ori- marxismo, ma soltanto quelli che
fUilZlom alla perifena sociale, ad alcum 1mportanti settori produt- class1smo resta~do la formula su colonie cornsponde nelle metro- ginata da particolari interessi di volta in volta servono di· fre1s~ze in~eriori quali i. gov~r- ~ivi, quali l'agricoltura, dove si cui l' opP?rtum~rno pog~ia, in poli ~na gem,:ale stasia del pro- dell'alta ind1,1stria e dei proprie- no al moto rivoluzionario. Quinm ~edera_h, 1 parlamenh reg10- e voluto spezzare l'.accentrata perfetto. s11~cron1smo fasc1sta, le letariato . trav1ato dalla pratlca tari fondiarL·'Siffatta concezio.ne di non principi, ma rozzi divernal!, ~e smgok az1ende, o_ i sin- organizzazione econ0!!1ica dell_a sue per1od1che fortune.
de~oc~atica, parlame;itare e lt;- cozza apertainente con la :"atu- sivi.
dacati ?-I meshere, sotto 11 pre- mode_rna az1enda ag:1cola cap1. .
gahtaria,. 1ll~so dall oppo1;1un1- ra del fascismo che, espr1menDa questo rovesciamento dei
t~o di cons1derare questa pr~- tal1st~ca che costitu1sce per _il
L' epoca della
smo d1 scwgl~ere le quest1~m fo;"- do appunto gli interessi del gran- termini scaturisce tutta la· preoct1ca corne !)e.rfettame_nte m _ 11- marx1s1;10 e per l? ~tesso Lenm
•
damenta)1 _d.I dass~ nell amblto de capitale, rappresenta storica- tupazione piccolo - borghese dei
nea con la nota tes1 marx1sta la sogl1a del social!~mo, r1par~
rivoluzmne soclallsta
del.la soc'.eta_ cap1tal!sta e nel ten- mei:ite . i~ modo di prod.uzione pacilismo sociale, che suggerisce
della svuotnment? dello Stato. _tendone le terre, gh strumentl
tativo di rdormarla a suo fa: cap1tahstico nella sua mterezza ai rappresentanti dell'opportuniHa voluto ra"'.v1~are la dis~i- e i capitali in proprietà parcelL'epoca moderne, come fu de- vore c_onqmstaf!done lo · stato1 1 e totalità. Percià nessuna di- smo l'altrettanto demagogica "
~mante fra sociah_smo e cap1t~- lare n~scosta sotto la forma di linita dallo stesso Lenin, è l'e- ~omu_m,_ e le 1stanze esecut1ve stinzione fu mai prospettata fra utopistica alternativa: "0 coeh~~o nella supeno~e. produtti~ produz1?ne _cooperativa, _di natura poca delle rivolti.zioni sociali- · mfenon.
democrazia e fascismo, in quan- sistenza paciflca fra stati con div1ta del lavoro,. n_egll m<;re~ent: pre-cap1tahsta, e cosi ngeneran- ste e delle guerre imperialiste.
Le rivoluzioni nelle ex-colo- to modi diversi di definire un verso regime o guerra devastae ntm1 e<:onom1c1_ su9e_non, co- do ~na schie~a di. pi<;coli borLa falsa definizione opportu- nie testimoniano di questa aper- unico contenuto economico e sa-- trice: questo ~ oggi il dilemmal ».
me pure m _un~ 1patetica e de- ghes1 là dove 11 cap1tahsmo li a- nista secondo cui il « contenuto ta contraddizione, allorchè isti- ciale e destinati a fondersi l'uno
Non un dilemma storico i cui
m1:1gog1ca p1amficaz1on_e ~co~o-~ v:eva, con incessan~e moto centi:a- fondam~ntale d~lla nostra epo- tuiscono il loro potere di classe nel!'altro quando le circostanze Jo termini siano vincolati a classi
m1c~ ancorata a tutti 1 prmc1p11 IIzz~tore, cos~rett1 a prol~tanz- C'!, consiste nel pas.saggio dal ca- non attraverso c<innubi parla- esigono. .
antagoniste, a società J'una condell _e~onom1a ~ohtica volg;are, zars1 e .q_u!nd1 a perdere 11 loro p1tal1smo al social1smo" contra-· mentari e consensi maggioritali fasc1smo nacque dalla de- tro l'altra armate, ma banale.
quali Il ben~ssensmo, - _va~1an- peso P?htlc?·.
sta apertamente con la realtà dei lri, ma distruggendo lo stato del- mocrazia, che lo allevà e col- risibile alternativa tutta contete op9ortumsta del "capitahsmo
La ripart1z10ne delle zone di rapporti sociali totalmente domi- le classi avverse e sostituendolo tivè nel suo seno, come suo propopolare '' d'aitre Oceano e di influenza fra Occidente ed Orien- nati dalle forme capitalistiche. con uno che corrisponda ai Joro dotto naturale, e non si diffe- (contiaua neUa 5° pagina)
La prima parte di questa denun.zia de!!a « Risoluzione de!la
.Conferenzu dei rappresentanti
dei Partiti comunisti ed operai ,.
(da
detta "Mtinifesto suino
degli 81 ,,), si legge nel wumero
precedente di questo giornale.
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!L PROGRAMMA COMUNISTA

lnsegnamenli del passalo. lremili del
presenle, prospellive del lularo nella linea con•
linua ed unica della lolla comunisla mondiale
.

------ -···

-

e patente e saldamente uni~o al
proletariato che, in una situazione oggetti vamenta fa vorevole, non poteva che pubblicamente ed in massa mobilitare per
perchè erano stati contro la Spart<1co di Liebknecht. Presto solido suo organo specifico: il 1 crazie irnperiali della trionfatri- la chiamata all' azione, D' altra
parte la tensione era deterrniniguerra, La sinistra, che allora ne vedremo la fine. lnvero fece partita politico <ii classe sulla ce Intesa.
si riduceva agli astensionisti con critiche anche la vecchia Clara base dei principii rivoluzionari.
L'opera da svolgere dopo la sticamente evidente e I'urto si
,
organo il Soviet di Napoli, in- Zet~in, che rimase fino alla fine La fam~sa e tr:oppo se~plice teo- tragica fine delle lotte d1 Ber- annunziava inevitabile,
11 partito fece dunque il suo
vano sostenne la epuraz1one del ne!l Internaz10nale.
na dell offens1va contmua: pri- lino e dopo il crollo della rivopartito dai riformisti: l'ansia delLa direzione del nuovo partito ma occorre stabilire i principii 1uzione a Nfonaco di Baviera ap- dovero dando la consegna di
scendere nella lotta. e la· sconle elezioni politiche acceco tutti. italiano rispose in base alla ve- teorici, poi s>ulla piattafortna di pariva ardua e complessa.
Questa situ~zione italiana fu ra storia dei fatti rivendicando essi costituire. il solido partita
In realtà alla chiusur d 1 _ ntta di esso non venne a proportata avanti al seconda con- L1vorno corne un grande suc- comun1sta; fatto questo seconda condo O •
1. lVJ.o a e s: vare che si fosse dovuto scongresso della III Internazionale cessa ccm1unista, anche ~e la ~i- passo vitale, n?n resta ch_e pas- stione ~t~1;1es~e~
sc~}~ q~ Ï fessarla e tentare di spegnerla,
che si adunô a Mosca nel gm- genza vitale del partito rivo- sare all'offens1va r1voluz10naria pote. .
a con\ s a el cosa cne per un partita rivoluNota importante: Con questa gno
posizione suicida, Il
1920.
luzionario
era
stata
purtroppo
e
combattere
per
la
conquista
del
rest
iect!~'l!.ur:ama,
e
opo ne zionario
1
ultima . pumata si chiude il reAbbiamo ampiamente dati i do- soddisfatta assai tardi, e trop- potere e la proclamazione della nello hl d 11 fate~ co.nsiu;rava partrto prese parte alla lotta E;
soconto della riwùone di Bolodittatura proletaria.
me ea ::.t e :: . n 0~azwna e co~ numerosi caddero con le arrm
gna, unziato nel n, 23 del 1960 cumenti della discussione sulla po tardi.
Ma dobbiamo giungere al TerSe in Germania dopo Halle
dub~ a, ai c ·a1pa~l l russi, m pugno i suoi mintanü,
e seguuo fino al N, 4 del 1961. tattica parlamentare. Contra il
ü gru sconntta sui terreno della
degli astensionisti italia- zo Congresso. Il lavoro di orga- una gran parte del partita sem-· ~~m rn avfnguar . a e moNel n. 5 i teuort banno g1à tro- parere
ni
il
congresso
stabili
che
fine
nizzazione
della
latta
del
probro
imbevuta
di
Questo
un
podent~ nvo_uzrnnai~o
mondiale,1 forza Iascia uno strascico di re1
vata una pruna cronaca non brecriminuzioni
inevitahili, V i. eradei
comunisti
era
la
distruzione
letariato
attorno
al
nuovo
parco
troppo
schematico
convinci.
~
'utt~vi:tti
part~ti
co;unis!
·
1
ve della successiva reeente rrusoppressione dei parlamenti tito era impellente, e dei cin- mento, è da dire che in ltalia i i . . non _si po eva . re c e1 no elementi di sinistra, anche fuomone di i.oma, 4 e 5 marzo 1961. edemocratici,
ri del partita, corne gli estrema che a tale fine que membri dell'Esecutivo (For- dopo Livorno nessuno, e tanto -~ mstn _ itaham Î9sse10
tra
O
Dai n. 7 prossimo si inizierà
date condizioni si poteva ope- tichiari, Repossi, Terracini, Bor- meno nell'estrema ala sinistra, Pl ;mpazie~
per
sterra;t~n- misti del K.A.P.D. (partite coO
1
il resoconto drrruso della rumio- in
rare anche dall'interno dei par- diga e Grieco) solo due se ne ha mai affermato che fosse 11 ~o
una
ensiva .gener e, e munista operaio) che non manne stessa, Come nelle riumoni lamenti.
I sinistri astensionisti poterono inserire nella delega- momento storico per sferrare lo a, cosa appare aa un uocumer.to carono di accusare di inerzia e
si è g,à avveruto ed è qwndi italiani si dichiararono discipli- zione: Terracini e Grieco. Alla attacco insurrezionale. Il nostro gia data su queste pa~me,. ossia passi vità il partito e la Interben note ai compagni, non è nati a tale decisione. Lo erano stessa si unirono Gennari, Ro- convincimento fu sempre che, ~l aisc~s_o l;J-'V ~el rapp~esen~ nazionaie. V 1 erano nel partite
neeessarro aHatto per li nostro stati
del resta anche a quella berto e altri compagni mentre per culpa del crimina!e centri- . ante . ei s,mstn astensiomstl stesso elementi di destra, e tra
metodo oggettivo ed impersona- del Partite Socialista Italiano, vi si recava una delega~ione so- smo e per l'eccesso di parla- 1tallam non 5~1 parlamentansmo, essi in modo clamoroso il Paul
le eu ravoco cne la paruzrene di dopo avere invano tentato che cialista a reclamare contro Li- mentarismo volgare, negli anni ma propno suue condizrnm di Levy, generalmente considerato
temi e di svorgnnenn tra una i massimalisti accettassero alme- vorno, con Serrati, Lazzari e 19m e 1920 l'ara storica era suo- ammis~one daltt {'C., m cui la un ouon rtvoruzionanc, che arruni one e l'altra comcida nelle no la linea della divisione del simili.
nata, ma invano.
conc~ ta e 1.
avoro comune vrebbero preteso che il partita
esposizreui verbali e in quelle
dai socialdemocratici, parQui non trattiamo della « queQuanto alla Germania è certo con enm e russ1 fu .compie- scontessasse pubblicamente l' aserme; c10 che importa è la to- partito
lamentaristi nel pieno senso bar- stione italiana » al III congresso. che il perno della politica rivo- w, e_ cne tendeva a stabillre. che zrone e ne evrtasse lo seoppio,
tale mtonaarone Ui tutte le no- ghese - ossia in quello in cui In essa furono Zinovief e Le- luzionaria dei bolscevichi e di Ja dlfesa cteila conquista vital<a e cio fecero quando la Jotta
stre trauasiom senza che abbia 10 sono i falsi cornunisti di oggi. nin a fare giustizia di tutte le Lenin era lo scoppio della rivo- della fo,:mazrnne del paruto mon- era già scatenata e le masse aveimportanza chi ne sia l'autore,
Il seconda congresso di Mosca rampogne e difendere l'operato Juzione tedesca e la certezza che wale ~,duo neila teona e neHa
tatto ricorso alle armi, eaueu auz; in maniera mennca per risolse perô radicalmente la que- dell' Esecutivo di Mosca nella solo un tale sviluppo degli av- orgamz~azwne andava conaotta vano
un grave smarrrmento .e
le varie generazrcnt di müuann. stione della scissione imponen- qu"stione di Livorno. Zinovief venimenti avrebbe segnata la ~on o.;m vigore anche nella 1~0- sanuo
le preveuibni accuse al partite,
ln modo oppoctun« daremo con- do ai partiti disposti ad ade- iustigo i piagnistei unitari e vittoria finale della rivoluzione .esi se1;1pre preseme. cne, UeLevy si mise con questi atti
1
trrbun g,unu aile rrum oni già
rire di epurare la loro orga- parlo del grido di viva il Papa! di Ottobre e )'avvio dell'intera r~at~
o~aa nvornz10naria m contra il partite e fonda un giorin stesura eompleta di eom- nizzazione da socialdemocratici e con cui gli idioti centristi ave- Europa verso il comunismo. In .J<.:uropa, l opportumsmo ripre~~ nale per auaccarto; era inevitapagn.i ner varil paesi, corne quel- "centristi », e di sostituire il vano accolto Kabacieff, e della questa linea prospettica andava aess~ ie s~e msictie letau. C10 blle cne venisse espulso. l colo m corso del!' « Anti-swno » e programma socialdemocratico (in spettacolo da circo: un imbecil- inclusa la tattica anzi la stra- purtrnppo m seguito avvenne.
munisti fedeli alla Internazioquello der eumpagm dl l:'ariginale rrmasero cosi tra due tuoMars1glia sulla soeretà futura e Italia quello di Genova 1892) le aveva lanciata sotto la volta tegia mondiale che aveva detchi; gli attacchi del fuoruscit~
la prunarietà della forma partito con quello comunista. A tale tesi del teatro Goldoni quella che tato l'accettazione nel 1918 delle
Levy e quelli degli arrabbiati
nella invariante costruzione dei si associarono alcuni altri grup- poi chiamo « sfwttatissima co- dure condizioni del militarismo
sinistri K.A.P.D.ist1, che erano
marxisn, che è in corso di tra- pi non astensionisti, fra· cui non Jomba », per invocare la pace: tedesco a Brest Litowsk. Non un
sostenuti dal noto gruppo olanera presente a Mosca quello to- degno precursore dei suini di compromesso con l'imperialismo
duzione.
dese della Tribune dei Gorter
teutonico ma il più tremendo
Con questo concorso di atti- rinese dell' Or.dine Nuovo, ma oggi.
L'Esecutivo
di
Mosca
era
tute Panneokek, noti corne marLenin poi strigliô corne soleva colpo offensivo che mai ,gli sia
vità sara integrata la partizio- tra i delegati italiani Polano
tavia
pronto
a
dare
hitto
il
~uo
xisti di sinistra, ma la cul pone del lavoro nei vari settori del della federazione giovanile, Born- Lazzari e Serrati, e furono pa- stato vibrato. Si trattava di pro- appoggio ad _un movimento in- sizione mai coincise con quella ·
programma marxista, e si spera bacci e anche Graziadei. Ser- role memorabili, anche se al IV vocare in Germania lo stesso di- surrezionale in Germ~ma, pu~e di noi sinistri italiani. I " tribu_congresso fu troppa la indulgen- sfattismo delle truppe che aveva
di avere utilmente riordinato il rati ostinatamente s1 oppose.
Come a tutti è notù la batta- za verso i peccatori pentiti.
reso un potente fattore rivolu- leganaone le possibilità allo sv1~1 nisti ,, erano per la svalutazione
passe na ruuuonl · e pubblicazioglia
ebbe
luogo
al
congresso
di
·
zionario l'esercito dello Zar, di ruppo oggettrvo del rapporti ~ del compito ctel partite politicc,
ni entro poclu mesi e, ci auguforza e non. credendo cne Io si avevano gravi esitazioni sulla
L_ivorn_o,
dopo
che
tutti.
i
comu-1
suscitare in Geri:nani:i la guer- potesse suscitare .con un orctme tesi della ctittatura, erano Insomriamo, pruna della prossima rmn1st1 s, erano molto solldamente
ra c1v1le. Non s1 puo dire che
nione estiva.
organizzati nella frazione comuil proletariato tedesco non ab- militare interne di part_Ito. La si- ma tipici " immectiatisti » fauto~.
nista detta di Imola, perchè ivi I Il discorso d.i Lenin, di cui il bia risposto; operai, soldati, e tuazrone della Germama era con 1 ri dei consigli di azienda corne
era il comitato di essa e da passa sulla distinzione tra prin- marinai avevano scritte pagine estrema attenzions seguita ~a urgani rivoluzionarii supremi e
Imola fu !anciata la celebre mo- 'cipii e tattica, fu tenuto allo rivoluzionarie indimenticabili e Mosca, e il compagno che assi- della scissione in seno ai sinzione.
stesso congresso, e riguardo l'a- Je stesse relazioni dei gene;ali steva da presse il Iavoro del par- d acati. Chi in Italia ha sempre
Numericamente gli unitari di z10ne mondiale della Interna- e marescialli del Kaiser ne fe- tito tedesco dopo la ncor~ata echeggiato questi . errori . anti:
mar xisti sono stati (vedi var,
Serrati e Turati ebbero più voti zionale di Mosca, basandosi su cero testimonianza dopo la fine unificazione era Carlo Rade ·
Era ehiaro per noi tutti che passi del nostro recente Iavoro
Nei paragrafi precedenti ab- dei comunisti, dopo una violent.a eventi della latta in Germania della prima guerra mondiale. La
biamo svolto i concetti di base discussione in cui la massa cen- nel marzo d1 quell'anno 1921. situazione della guerra fino alla in Europa si poneva l'alterna- sull' « Estremismo » di Lenin)
per cui si distingue fra teoria, trista urlô volgarmente contra . In q~el congresso si ebbe la fine era stata favorevole aile tiva inesorabile enunciata da Le- proprio quelli dell'Ordine Nuovo
principii, fini, programma e tat- l rappresentanti della Interna- 1i:npress10.ne _che una forte opp~- armi tedesche, e dopo Brest Li- nin: o dittatura del proletariato di 'I'orino. Non fa dunque meratica ael partite comunista, ela- zionale di Mosca: Kabacieff e s1z10ne d1 srmstra contro le d1- towsk e la chiusura del fronte o dittatura aella bor ghesia. La viglia se proprio Terracini si
bcrando un lapidario passo di Racoczy. I comunisti reagirono rettive dell'Esecutivo di Mosca russo scmbro evidente alla opi- ctittatura della borghesia e per fece eco al congresso di una poLenin che si era letto alla riu- con adeguato vigore. Dopo il vo• si fosse forma!a tra i. comunisti nione volgare che la nuova spinta i marxisli piena ancne nelle for:- sizione che si collegava a quella
nione di Balogna. Questo passo to in cui si rimase in minoran- e~ropei. _Infath ?OPO il. rapporta verso ovest avrebbe dato ragio- me democratiche e parlamentari, degli olandesi contra i quali era .
era tratto da! discorso di lui za, non mancarono le esitazioni d1 Zmav1ef per 11 Com1tato ~se- ne ai tedeschi e riaperta loro la quali potevano aversi netla mo- stato specialmente direzto lo
« in ditesa della tattica della In- sentimentali all'ita!iana sul chia- cutJvo e dopo_ la _Presentaz1o~e strada di Parigi sbarrata ne! 1914. narchia italiana o nella repuo- scritto famoso di Lenin, la cu.i
ternazionale comunista » pronun- rissimo passo che restava da fa- d1 un corpo d1 tes1 sulla Tatti- Ma fu prnprio lo stato interna blica di Weimar; ma la consegna tesi centrale è salvare la primaziato il i. Iuglio 1921 a tale re: andai·e fuori sbattendo l'u- c~ della I.C. che e_ra statu alle- della popolazione e dell'esercito di Lenin voleva dire che si v1- rietà del partite e della st a cencongresso. Il passa è stato utilis- scio sui muso degli opportuni- s~1to dalla _delegaz1one del par- che ferm<'> i piani dei marescialli, veva l'epoca della latta v10len- tralizzazione e disciplina contro
simo per chiarire la distinzlone sti. Invano Graziadei e. Mara- tlto. comumsta. russo, t:e del1:- e. aile spalle di Hindenburg e ta tra le classi sociali, e che se velleità anarcoidi o sindacaliste.
La nostra storia di quei ditra quelle che abbiamo dette bini (anagraficamente di Imo- ga.z1om molto 1mportanti, unam- Ludendorff tutto scricchiolo pau- non fosse stata la offensi va del
« categorie » in oui si partisce la) avevano avanzata una :mo- rm, presentarono un contropro- rosamente: fu questo che li co- proletariato a prendere il po- battiti storici deve essere si:>la funzionalità del partita, ma zione che doveva essere di passe- geUo di tesi sulla tatti~a..
strinse a cedere alla pressione tere, inevitabilmentè sarebbe e- pratutto obiettiva e non tacenon meno utile è il collocarlo rella a un compromesso. Serrati
S1. trattava dei partit~ d1 Ger- anglo-franco-americana e li con- splosa quella della borgbesia ca: remo certo cbe - almeno nei
nella storia del movimento cc- era dal canto suo ben rigido nella mama, Itah!l, ed _Austna, ·e do- dusse alla capitolazione e all'ar- pitalista per conservarlo, cosa dl resoconti scritti disponibili e non
cui la puo rendere sicura solo sempre degni di fede per noi che
munista e in quella della sini- posizione anti-Mosca, ed in fonda po v~vace drncusS1one. nell~ com- mistizio.
stra a cui ci siamo ultimamen- meno versipelle di tanti altri. Il n11ss1on.e appos1ta fu mcancato a
Scoppiô una prima rivoluzio·- la corruzione opportunistica dell~ ricordiamo le posizioni critiche
te dedicati in pieno.
deputato Roberto voile fare un sostenete 11 controprogetto da- ne a sfondo democratico e ge- organizzazioni proletarie, e quan- di Lenin dal vivo della su.a voce
E' dunque il caso, con rrferi- lacrimogeno discorso di commia- ".anti al con~esso proprio l'ita- nerô la repubblica di Weimar; do ne resta in piedi una rivolu- tante volte ascoltata, e davanti
sembrava che il parallelo co~1 zionaria, il materiale stritola~ ai quesiti da noi posti - ~on è
mento ai dati storici iorniti ai to coi soliti a,ugurii di potere llano Terracm1.
Il b":n noto dis~orso di ~enin gli eventi russi fosse completo: mento fisico e la messa fuori difficile sostenere che Lemn falettori in quanto precede, di ben presto rifare il pateracclùo unidi questa.
cesse d'ogni erba un fascio e
collocare questo congresso della tario (oggi tutte queste mollez- fu !a. nsposta al d_1scorso d1 TE:r- disfattismo, rovescio militare, ca- legge
.l'/on fu ctunque Mosca che de- avesse messo gli astensionlsti itaInternazionale nella serie degli ze si giustificano corne... linea racm1. Dato che 11 tema tattlco duta della monarchia.
Il proletariato non mancô di cise che ne! marzo 1921 si muo- liani insieme ai tribunisti olanavvenimenti e in quella delle leninista). Il rappresentante del era quel!o_ della ~amosa « tE:ona
in armi il partito tedesco, desi e ai K.A.P.D.isti germamanifestazioni della sinistra, tan- comitato di Imola taglio corto dell'offens1va », _di cui ci s1amo levarsi in piedi nelle grandi cit- vesse
quell'urto si vedeva avan- nici. Lo sviluppo ulteriore dei
to nel campo internazionale che con una dichiarazione di un mi- ocoupati m. tes1 generale po,co I tà: ad Ambur go; a Berlino, nel- ma
zare
corne
inevitabile e la storia dibattiti nei congressi di Mosca
nuto e annunziô che i cornu- a~ant1, Lemn: nel suo terr1b1;e la Renania. Pochi mesi dopo la
in quelle italiano.
provo che lo scioglimento non (purtroppo ne spari Lenin fin
Il Ill congresso di Mosca era nisti usci vano dalla sala del tea- v~goye sarcast1co, d!! v.ero figb_o fine della guerra la Lega Spar- poteva essere che la prostrazio- dal V del 1924} faciliterà la diil primo che si svolgeva dopo tro Goldoni per riunirsi al San dt Carlo Marx, comm~1ô col d:- tacus se ne pose all'avanguardia ne di uno dei due contendenti stinzione radicale fra tutti quela costituzione a Livorno del Marco e fondare il Partito Co- re che teneva un d1scorso di- e fu dato l'assalto al potere cen- nella sconfitta e nel terrore.
gli immediatisti (la cui pianta
partito italiano, nel 21 gennaio munista d'Italia sezione della fensivo. L'Esecutivo, egli vole- traie. Sventuratamente Carlo e
L'azione di Marzo fu genera- in Italia allignava potente ma
Internazionale Comunista. Alh va dire, è stato attaccato dai fau- Rosa caddero e fu chiaro che nei
192l.
le
e
possente
ed
il
proletariato
ebbe agio di mimetizzarsl di orAl congresso dunque per la sala ,ululante voltammo in di- !ori della teo7ia dell'~ff~nsiva; paesi di capitalismo 'avanzato la lotto con ogni vigore, ma ancora todossia marxista), e la nostra
spregio
le
terga.
l';'
dun~ue
ed
1
bo~c.
e
v1ch1
~uss!
socialdemocrazia
è
la
forza
più
prima volta partecipava una seQuesto fu Livorno,
s1amo 1~ veste. d1 1~put~ti d1 patente della reazione antipro- una volta lo stato borghese re- corrente.
zione italiana costituita in vero
Per ora diamo atto che nella
Non tutti furono entusiasti di ~carso v1gore r1voluz1onano, E:d Jetaria: in Russia gli opportu- sistette e fu il più · forte, pure
partito comunista.
Nell'Internazionale, co- 1~ P.arlo. per dare un esemp10 nisti piccolo borghesi erano stati essendo in gran parte nelle ma- discussione sulla « questione itaE' bene fissare le idee per quel- Livorno.
me il seconda congresso aveva d1 01fens1va. Naturalmente, dopo egualmente sordi alla rivoluzio- ni dei socialisti democratici, ere- Jiana » cosl si esprime il discorli che non hanno chiaro in mente
di del tradimento dell' agosto so di Lenin -(sia pure attingentutto il denso periodo storico, mostrato, vi erano dei destri, che la scherzosa premessa, prese a ne ma meno virulenti; se in Ger- 1914 ed assassini di Liebknecht e dei alla non sospetta ediz.lone del
e ricordare ancora brevemente si posero a rimproverare Lenin, menare corne era sohto lo staf- mania furono di gran lunga più Luxemburg nel gennaio 1919.
Partita Comunista d'Italia del
. ..
.
.
possenti fu un effetto sinistro delche la Terza Internazionale si Kabacieff e Racoczy di avere file.
Su uha innegabile sconfitta ri- 1921): « Durante la occ:upazioIn. Germama s1 era ~unb a la tradizione parlamentare nel cui
era costituita nel marzo 1919 lasciato troppo fare al radicalivoluzionaria in Germania dovet- ne delle fabbriche il comunismo
al primo congresso di Mosca sui- smo (infantile si capisce bene) cost1~mre un forte par~1to co- quadro il tradimento del social- te dunque discutere il Terza Con- in Italia non esisteva ancora. Era
la base della proclamazione fat- degli estremi sinistri italiani e mun!sta non per la via della patriottismo, assai meno infa- gresso comunista mondiale ne!- ancora astensionista, eu qualta fino dall'inizio della guerra specie degli astensionisti, per- sc1ss10n~ ma per quella _dell~ me tra i russi, aveva avuto il l'estate del 1921.
cosa di anarchizzante, non era
1914-1918 del fallimento e della dendo intiere schiere di quasi- umficaz10ne. U~a nostra smtes1 peggiore alimenta.
L'Esecutivo di Mosca fece re- il comunismo marxista. Aveva
Spartaco aveva tentata la granfine della Seconda Internaziona- comunisti e il giornale Avanti! cronolog1ca dara a suo lungo le
lazione
al
congresso
della
lotta
bisogno di essere educatc. Lo sarimasto a Serrati, per il momen- fa.si che condu.ssero alla forma- de offensiva, ed anzi non era
le da parte dei socialisti rivo- to.
Qui si tratta di un collega- ~10ne del partite tedesc_o. Dopo tanto il gruppo politico dirigente tedesca e la rivendicô corne u~a rà dalla esperienza della Jutta
luzionari e non sciovinisti di mento
e non della cronaca dei il Seco_ndo . Co~grE:sso d1 ~osca! ed il partita che ancora risenti- gloria del. proletari_ato comum-: rivoluzionaria tra le masse ... »:
tutto il mondo, e quindi in Ita- fatti italiani
che troverà il suo respmtJ gh « md1pendenti » d1 va della rovinosa dissoluzione sta. Respmse ogm accusa d1 Lenin qui rispondeva a Lazzari
lia corne in Russia.
!Ùogo.
'
destra, . si er1;1 . av_uta ad Halle della socialdemocrazia antica, « putsch », ossia di volontaristico che aveva citato un articolo del
Nell'Ottobre 1919 il Partito SoFuori d'Italia chi reclamô fu il S?tto gh _ausp1c1 ?I _Mosca 1~ ~u- quanto la massa del proletaria- colpo di mano tentato da una francese Frossard (un altro sconcialista Italiano aderi alla Terza tedesco
Levy, che pure al se- s10ne dei. comuz:i1~t1 con gh m- to, che impetuosamente aveva minoranza armata di congiurati tento di Livorno) che dieeva che
Internazionale, ma senza che nes- condo congresso
era stato seve- dipendenh ?,I smistra nel Par- trascinati i capi nell'ansia di da- in segreto, ed ogni azione ~i bisogna essere pieghevoli e sagsuna divisione avvenisse dai so- ro contra gli indipendenti
tede- tito Comumsta Umficato.
re degna risposta allo statu dei pretese «élites» di avanguar~ia gi. Ebbene qui Lenin an:~ora una
cialriformisti della destra. Il
La teoria centrale del mar- g,uerrafondai e dei traditori in che contando sulla sorpresa m- volta spiega che cosa e la sua
centro massimalista con Serrati scbi che bussavano alla porta
tendessero afferrare il potere.
.
.
· sostenne che Turati e i suoi di Mosca, e che si considera- xismo è che la rivoluzione non falsa veste pacifista ed ormai in Il partite tedesco era numeroso (cont. nella pagina su,:cessiva)
non erano volgari socialnazionali va corne proveniente dal gruppo puô vincere se non è sorto il combutta con le ipocrite demo-
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lnsegnamenti del passato, fremiti del presente, prospettive
del futuro nella linea continua ed unica della lotta comunista mondiale
( cont. dalta pagina preced.)
pieghevolezza, inforcata da tanti
mozzorecchi! Udite: « La prima
condizione per essere comunista
è di rompere con l'opportunismo.
Coi cornunisti che vi sottoscrivono (a tale condizione) parleremo sempre con tutta libertà, con
tutta franchezza, e avremo il diritto ed il coraggio di dir loro:
Non fate scioccnezze, siate pieghevoli e saggr; ma d,remo qWlsto
soio ai comunisti; a quelli soli
che hanno rotto con l'opportunismo, il che voi (Lazzari) non
avete fatto! ».
Circa la prima citazione di
Lenin, asseriamo che egli in sua
vita ha saputo chiaramente che
neUa occupazione delle fabbriche del l\J>:V solo la frazione ctel
Soviet scrisse a tutte lettere che
tale azrone non poteva avere
successo senza I'attacco allo Stato centrale, diretto dal partita
rivoluzronario; e aveva già denunziato l'errore anarcoide.
Notramo di passaggio che queste citazioni sono uet tutto diverse nella edizioneRinascita del
19:50 « Lenin • L'Internazionale
Comunista ». Ce ne vuole di lavoro per rimettere in piedi il
vero Lenin !

La tesi a la controtesi
Non abbiamo a disposizione
un protocollo complète del Terza
Congresso e non possiamo esporre le enunciazioni di Terracini
che sollevarono Io sdegno di Lenin. .Nemmeno possiamo verilicare se alle delegazioni teuesca
ed italiana si era unita quella
austriaca o quella ungnerese: I

rifenmenti del volume e Rinascita non vanno d'accordo.
Il centre del dibattito fu la
« teoria dell'ortensiva ». In realtà tutti pensavano all'otrensiva
del marzo o almeno alla azione
del rnarzo, e le ceiegaztoni ehe
si opposero a Lenm e impersonarono la sinistra (Lenin disse
dopo che per reazione dovette
fare da « estremo aestro » e perfino in parte scusare Levy, ma
poi (agosto 19i'.l) si era accorte
che Levy era un autentico menscevico e molto bene era stato
messo alla porta corne servitore
della borghesia. Un eguale apprezzamenlo era andato a Serrati, ma al IV congresso Serrati
ebbe il perdono dei confessati
errori: Levy spari per sempre)
sostennero che in Germania si
era soagnato per non aver voluto o saputo spingere a fondo,
ma, invece di limitare la critica
ad una situazione di fatto, asserirono tesi troppo generalizzate sostenendo che la sotc attività ammissibile per il partite comunista, una volta costituito e puro
dai centristi, doveva essere di
suonare la diana della insurrezione. E' solo a memoria di riferimenti di compagni del tempo, e non per avere ascoltato,
che riportiamo una frase di Grieco: i comunisti Italiani ammettono solo l' « azione violenta diretta e frontale ». Questa frase
o formola non poteva essere un
« mandata » della centrale del
partito italiano, il quale solo dopa i vivacissimi dibattiti del 1921
ne! suo congresso di Roma del
1922 affronta in pieno il problema della tattica (non in ItaJia, ma in tutta la Internazionale) con le ben note e non equivoche « 'I'esi di Roma » di cui
nel nostro lavoro storico non
mancheremo di occuparci. Diciamo fin da ora che in quelle
tesi non vi è la « esclusiva » della « azione violenta diretta e
frontale » e nemmeno
Impostata una « teoria dell'offensiva »,
bensi si discute delle forme tattiche di azione rivoluzionaria in
una fase soprattutto di offensiva controrivoluzionaria, chiarendo bene che cosa è la « düensiva », e la concezione opportunista e pericclosissima della difensiva proletaria - ma diciamo
anche che l'Esecutivo, Lenin, e
la maggioranza del IV congresso (fine del 1922) non approvarono certo le tesi di Roma sulla
Tattica, che poi la destra, o
centra che fossero, del nostro
partito si affannarono a rinnegare. Le avevano presentate a
Roma Terracini e Bordiga, e si
oppose una trascurabile minoranza.
Sta di fatto che il discorso di
Lenin non fa cenno di Grieco,
ma si rivolge tutto a Terracini, ed è logico perchè era il presentatore del controprogetto di
tesi sulla tattica delle tre delegazioni,
Sebbene noi qui sosteniamo che
la delegazione italiana a quel
congresso non espresse bene la
posizione classica della « sinistra », e peccô un poco in senso
è

I

offensivistico » e forse in « blan- peva dove erigere gli sbarra- non basta la giusta impostazione col ferro e col fuoco, e mai con disgraziata corne l'avvenire diquismo », non taceremo che le menti salutari, al le vergogne dal- teorica e organizzativa del par- tali scrupoli borghesi i sinistr. mostrô, e qui l'allarme di Tertesi della maggioranza già con- la <<' coesistenza » e della •.< paci- tito per autorizzare lo scatto del- italiani han.no avuto mezz] ter- racini fu giusto, anche se non
tenevano talune posizioni contro flca emulazione ,,, al posta della l'attacco offensivo, ma occorre mini, per nulla sbigottiti che ben costruito per allora.
cui la sinistra si Ievè ai congres- dittatura e della rivoluzione?
una · serie di condizioni storiche tante volte il loro odio per Jp
Appena formato, il Partita Cosi seguenti (IV e V) e neg]i eseche conducono alla « fermenta- sozzure parlamentari li tacesse munista Unificato Tedesco pubcutivi allargati fino al 1926.
zione )) delle masse, e che l'avvi- paragonare agli anarchici, nel- blicô con grande rilievo una LetSarà bene fermarsi sulle tesi
R ll8RZ
cinarsi di queste condizioni og- la polemica marxista con i qua- tera Aperta ai sindacati operai
votate dal III congresso sotto
gettive rivoluzionar_ie prend e l~ ~rano. sernpre stati ardentis- (e fin qui tut~o bene) m~ anche
la guida di Lenm.
SU 8 ffllSS8
sempre la forma di un aumen- simi, prima, durante e dopa la al partito socialdemocratico, con
Nella loro struttura generale
to rapido della influenza del par- prima guer:ra mondiale.
l'invito a riunire il proletariato
le tesi del terza congresso sono
La risposta di Lenin a Terra- tito sulla classe operaia e sulle
A questa reprimenda di Le- tedesco per difenderlo dagli efpienamente sul terreno dei prin- cini si fonda soprattutto sulla masse. Lenin non si chiude mai nin si attacea la sua critica della fetti dell'offensiva del capitale e
cipii rrvoluzionart. Esse ricor- esperienza russa; in quanto da in una formola quantitativa e teoria dell'offensiva. Questa non del padronato, che mi.rava a didano che seconde gli Statuti « Io moite parti (e spesso in Italia dai numer'ica. Se si arrabbiô alla è una teor ia, è una delle pos- struggere le sue organizzazioni
scopo fondamentale dei comuni- torinesi} si era presentata la ri- censura sulla espressione di sibili posizinni strategico - tatti- di resistenza per far pagare agli
sti è: il rovesciamento del ca- voluzione di ottobre come un << maggioranza » fu perchè la in- che, In principio, dice. il discorso opérai germanici Je conseguenze
pitalismo la instaurazione della colpo di volontà, una forzatura terpretè corne la affermazione e le tesi, a somma vergogne della guerra che la borghesia
dittatura' del proletariato e di della storia, una smentita alla vi- che nei paesi occidentali fosse dei I pacilist:i e coesistentisti di aveva perdura.
una Repubblica Internazionaie sione determinista del marxi- già sufficiente, per la offensiva, oggr, tutti noi comunisti siamo
L' Esecutivo di Mosca aveva
dei Soviet, in vista della totale smo (famoso articolo di Gram- la raggiunta influenza dei no- pej- l'offensi.va. Nelle tesi è det- approvata la Jettera aperta la
soppressione delle classi e della sei). Lenin, ossia quello che ne~ strr partiti tra il proletariato e to: << Il partite comunista è ne! cui costruzione strategica sarebreanzzazions del socialisme, que- giorni di Ottobre solo o quasi tra le masse. Ma la analisi di periodo della rivoluzione mon- be questa: i comunisti invitano
sto primo grado della società eo- volle 'I'azione, perchè riconobbe Lenin è chiara: il rapporto quan- diale per fa sua essenza stessa tutti i partiti opérai ad una lotmunista ,, . Nessuno alla data del che il momento storico che del- titativo puè essere in diversi tem- il partite di attacco, il partito ta comune per gli attuali inte1921 pensa che uno scopo sia la l'azione conteneva le possibilità pi e paesi diversissimo; « vi so- di assalto contro la società ca- ressi proletàrii; i socialdemocrarepubblica dei Soviet nella sola era giunto, e sarebbe stato fatale no casi in cui bastano alcune pitalista... e:sso deve trasforma- tici rifiutano il passo e non acRussia, e che senza la vittoria farlo passare, dimostra che quel migliaia di operai a dare al mo- re in offensiva agni difensiva... cedono all'invito di comitati comternazionale possa la Russia miracolo è una leggenda, che vimento il carattere di massa», ha il dovere di fare di tutto per muni: conseguenza: la loro invedere la realizzazione anche del il colpo di genio non basta a e cosl via nel nota testo.
condurre le masse operaie in lluenza diminuisce a rapido vansolo stadia socialista. Di stali- « fare" una rivoluzione. Egli eLenin precisa che per classe blocco all'offensiva, là ove le taggio di quella comunista.
nismo non si parla ancora: que- lenca le condizioni particolarmen- intend'e il proletariato industria- condizioni favorevoli sono date ».
Questa " tattica della lettera
sto congresso nomina per la Hus- te favorevoli che hanno condott_o le e nelle masse inclrude gli straEcco la ver a posizione mar-. aperta » divenne in seguito quella
sia neli'Esecutivo: Lenin, Zino- ail 'Ottobre 1917 e nega che il ti di lavoratori piccolo borghe- xista. Noi :non abbiamo le tesi del « fronte unko ,, e perfino del
vief Bucharin Radek Trotsky. partito fosse minoritario corne si corne contadini ed artigiani, e il discor.so di Terracini, ma << governo operaio "· Il senso di
Vogliamo anche citar~ la riso- sempre si è detto. La influenza mezzadri, coloni, ecc. Noi siamo la nostra ricerca storica vi giun- queste formole e Ja esperienza
luzione sulla tattica del partito dei bolscevi~~ ~ulle masse creb- sempre_ aI:dati più avanti, e sem- gerà. Certo abbiamo da allor~ che se ne fece in varii paesi
russo (che approva le relative be con rap1d1t~ . enorme e po- pre chiarui:mo a Leru:i che tra ~eplor_ata la frase che 1:on v1 di Eurapa saranno il tema della
tesi in cui è ctescritto senza veli tette essere ubhzzata al mas- il proletar,ato autenbco anno- e tatbca se non quella v10lenta storia dei congressi successivi
lo stato non socialista della eco- sima per l'!- lunga pre~arazio- verav~mo i sal_ariati agrico~i, nu: diretta . e frontale, che è più da! 1922 al 1926. In questa di~
nomia russa, e la funzione di ne (1902-_1911 ~' nella teorm, n~l- meros1_ m ltalla qu~nto _l~h altr1 bergsomamo che m~rxrsta. Lemn scussione sta il compito storico
classe dominante del proletaria- la organ12:z~z1one e ne~a IIZlO- cont~drn1, e_ nvoluz1onarn quan- se la prese cc_m fras1 corne « te1:- della nostra opposizione di sinito salariato verso la classe con- ne, del partito; per la ch1ara po- to gh opera1.
denze dmam1che •> e << passagg10 stra, che indicando i pericoli in
tadina e una massa piccoio bor- sizione che era il partita stesso,
A noi pare che il problema dalla passività all' attività "· I modo che dimostrava una sidura
gh.ese) dove è detto che il Par- un_ito ~ c~ntralizza~o, l' organo st!a in un ~lt~o .PllJ:?t?, in cui s1:1oi sa~casmi culminarono con i prospettiva dell'avvenire sfavotito Comunista assolve degna- pnmano d1 lotta. V1 ~u la guer_- gli _opportumsh s! ~1v1~ono .da d1sgra~iah . e,ss_ere che passava- revole che ci era riservato, conmente il suo compito storico di ra e la scon'!-tta ~illtar_e e ~ Lenm e da . tutt! 1 r~voluz10- no ail att1v1ta m gale.ra ad opera dusse una Junga battaglia che
« conservare la dittatura del pro- fatto che meta del] eserc1to (di nar1. Il partita e stoncamente del governo comumsta. Terra- abbiamo il diritto di dire stoletariato in Russia fino al mo- dieci milioni di uomini} si schie- più vicino alla rivoluzione che cini fu forse incauto e sfortu- rica.
mento in cui il proletariato del- rô p~r fa liquidazione della _guer- la classe e. 1~ n:iasse; i:1 qu_esto n_ato, . egli non avev;,i _ben digeL'esame di questo dibattito e
J'Europa occidentale gli verrà in ra, hqmdaz1one che SOLI 1 bol- s~lo se:iso e_ md1ce d1 s1tuaz1~ne nto Il suo determlll~smo, pu~ soprattutto degli avvenimenti
aiuto "·
scev1ch_1 propug~ar?no, _non appa- r1voluz1onaria la_ aumentata m- sup~nore _a 9uello d1 Gramsci spiegherà che la opposizione alla
La premessa alle tesi generali gandosr della 1Iqu1daz1one della fluenza del _partita s1;1lle masse. e d1 Toghatt1, e del resto era « manovra " proposta dai russi
sulla tattica riaf.terma Ja tesi cen- monarchra e dell'assolutismo. J?al Una volta nsolta la ~mpostazrn- 1.1:mocent~ di molte sba!late teo- poteva farsi e si fece da moiti in
traie famosa ctella alternativa of- febbraio a~ novemb~e 1917 la m- ne ;eon,ca e!Î orgamzzahva, 11 nzzaz1om altru1.
modo angusto, ·settario, e veraferta dalla s1tuazione storica di fluenza dei bolscev1ch1 cresce, e parbto e attivo, la massa pasmente « immediatista ». Ma moallora nel mondo: dittatura capi- L_enin ne trae la J;)l'<!Va nella mag- siva. La massa_ non ha nulla da
strerà parimenti che la impostatalista O dittatura proletaria.
g10ranza n1:lla_ cost1t~ent_e e!et!a, nvelare ~ da msegnare ~ par,
,
zione che Je fu data da noi non
Non è vero che i « tempi » in- tra -~o~ce':'1~h1 e soc1alnvoluz10- j tito: L~mn non lo ha 1;11a1 detto.
solo fu coeren.te alla dottrina
vitano a correggere la tesi; è nam dl sm1stra.
'
~] trav1samento _del l~rumsmo sta
marxista e ai principii della glovero che essa era giusta, e la . Ma . questo non e un ese~- m questa fals1ficaz10ne: . se le
riosa Internazionale di Mosca,
alternativa si è risolta per la p10 cJ:i « prova <;lettor_ale » pn- masse, la maggioranza dr ess~,
L'ultimo infortunio della no- ma possedette un alto giudizio
dittatura del capitale.
~ d1 fare- la. nvoluz1one, per- li g~osso d.1 E:Sse, . vanno per s1- stra delegazione fu il meno me- critico della realtà storica di quel
Vi è poi quamo basta per che l'att_acco di Ottobre fi_r sfer:- tuaz1one stor!ca 1~ sens? con- ritato. Si proporieva di « can- tempo e dell'avvenire rovinoso,
svergognare, corne testè agni sta- rato prima d1 c?ntare 1 vob, , t~arro alla r1voluz1one; P. par- cellare » aitre parole, ossia l'ac- che ci condusse nella tenebra
tinismo, agni più vile kruscio- l' Assemblea fu dispersa con 1~ tito non deve perdere il con- cenno alla famosa Lett·era A- dell'ultima e più infame ondata
vismo: « La questione de Lia dit-1 forz~ appena convocata, e se qui tatto con. esse. e a ta] ~e de_ve perta, e queste variazioni ne! melmosa dell'opportunismo e del
tatura essa stessa, come unico Lei:im audacem~nte. av:anza _ la ~figur_are _1 s1:10_1_ connotati, trad1re silenzio urtavano. Lenin a cui disfattismo di classe.
cammino che rechi atla vittOTia, tes1__famosa che 1 soc~alnv~luz1~- 1 suor P:mc1~11, rmnegare e ba- da buon marxista mai piaceva
è fuori d·i 4iscussione ,,.
naru fur?no sup~r.ah coll apph- rattare 1. suo1 fim: .
ocprire gli altarini. Ma Ja lettera
E' solo sulla base di questi caz1one a1 contad1_m del loro stesBenche fosse d1ffic1le e f~rse aperta ·aprl infatti una catena
capisaldi intangibili, che il cam- so programma (unpossessamen- non . del ~utto produce~te !l-1rlo
po delle questioni tattiche vere to_ della terra ~a. parte_ delle fa- negl! anm 1922-~4_-26 no1 sv!lupe proprie si apre.
nuglie lavoratr1CI), egh vanta il pammo la prev1s1one che se la
No· verificherem a suo tem- fatto. stor)co . gran~ioso .. che gli situazionE:, o~gettiv~men_te . diviep
\ protocollO dol TerzO Con- stessr soc1alnvoluz1onan1 alleab n_e non piu nvoluz1on3.:1a p. p~ro ne
. e
.
quando si rivoltarono al tempo hto deve accettare d1 d1ven.11'e
gresso se_ le tesi, che ~bbiamo di Brest Litowsk furono <lebel- meno influente e meno numeronella edizrone ~ai:icese 1934 della Jati e tenuti in prigione a << ri- so, pur di non snaturarsi.
francese << Libiair~e du _Tr_ayail ", flettere » sul "passaggio dalla
Nei tempi successivi colla ipofurono vota~e al! unammita do- passività ail' attività ,,,
crita consegna: le masse hanno
Torniamc, sull' argomento per so il Sole. Il piano dell'orbita
po elabor~io~e acce~~ta dalle
Quando si è davanti alla po- sempre ragione, anche se voglio- qualche refuso incorso nel pez- della Sputnik portante, della statre delegazion_i della smistra, co- lemica dialettica di Lenin non no in regime borghese raggiun- zo precedente, sebbene sembri zione, della Terra e di Venere
sarebbero quasi coincidenti, e cio
me ci pare di . potere affermare, vi è da temere che si cada nella gere democrazia, indipendenza una storia chiusa.
0 solo a mag~o~anza.
contradice solo il ripetuto annunsoggezione alla superstizione de- n_azionale e pace, i partiti sono
Abbiamo infatti una pubbli- zio che !'orbita dello Sputnik è
Importante e 11 capoverso w- mocratica imbecille. Ma quando nmasti di massa, o lo sono ridi- cazione sovietica francese che
timo della premessa: « la situa- il nome la storia ed i testi lu- venuti; ma si tratta di masse di fornisce dati più ampii di quelli a 65 gradi sull'Equatore.
zione obiettiva ha pr_eso :ima minosi di Lenin finiscono in ma- carogne opportuniste e non di dei quotidi.ani, che oramai tacComunque le due velocità rigra~de acu~ezza ~iyoluzion~n~ ~ no alle carogne, allora succede rivoluzionarii.
spetto alla Terra e al Sole non
ciono.
varu grandi _parhh com~sti s1 quello che abbiamo visto. TerIn questa prospettiva il parsi sommano o si sottraggono, ma
Le velocità annunziate per i
~ono format!, che tu~tav1a non racini nel ricevere quelle potenti tito puô restare veramente cosi « compongono " e quella di
posseggono. a1:1cora m . nessun sferzate acquisi il merito di ave- munista nella teoria e nella or- primi giorni, dopo i quali il corIuogo la d1rez10ne effethva del re antevisto .la deformazione a- ganizzazicne senza avere l'obbli- po si è perduto nell'ignoto, erano 27,5 è ammissibile. Data che poi
grosso della dasse operaia nella troce che l'avvenire riserbava, go di sferrare la offensiva di velocità di allontanamento radia- l'angolo che la marcia del corlatta rivoluzionaria reale ».
ma non lo fece in termini proprii, classe, anzi deve sapere evitare le dalla Terra. I calcoli sono fat- PD fa con quella della Tena e
Questo passaggio conteneva la e nuna toglie che uno dei defor- di prendere una posizione di- ti trascurando l'attrazione della che va aurnentando, si spiega
espressione « maggioranza della matori, forse non il più nocivo, fensiva in senso opportunista, di Terra dopo un milione di km che la velocit.à di allontanamenclasse operaia ». Risulta dal di- nei decenni seguenti fu proprio cui è esempio supremo il bloc- (e di Venere iuori di 600.000 km) to dalla Terra dopo essere discorso di Lenin che Terracini a- lui.
co di resistenza antifascista e mentre gli effetti si sovrappon- minuita finchè domina l'attraveva chiesto che si eliminasse la
Lenin stabilisce chlaramente antitedesco della seconda guerra gono all'attrazione solare, che zione terrestre aumenti quando
parola maggioranza.
quello che tutti pensiamo, che mondiale.
a 260.000 ~:m dalla Terra equi- prevale quella solare.
Fu da questo punto che si inivale quella di essa, poi prevale
ziô una Iunga e annosa discus1
1
11
11
11 I sempre più. Quindi torniamo a
sione sulla conquista delle masse,
non trovare giusta la sfera di
sulla conquista deUa classe opeMa tutto questo è il progetto
azione o di influenza di cui si
raia e sulla conquista della 17Ul gparla. Per chlarire alcuni errori del viaggio de] corpo, swla carta.
gi<>ranza. La espressione di m11gNelle tesi approvate non è le specie di una lotta a fonda di stampa ripetiamo le velocità Siccorne la sola verifica possibile
gioranza era denunciata da Terracini per uria preoccupazione traccia di quest'altra proposta di verso la destra e il centrismo. in chilometri al secondo: la Ter- dopo la messa in esecuzione è la
fondamentalmente giusta che la Terracini per le note delegazio- Da vero marxista Lenin non te- ra 29,5, Venere 34,8. E' chiaro misurazione per radio della disinistra avanzè> sempre: le for- ni; forse a fine di decisione una- me di fare il difensore della che se il corpo si considera pia- stanza Terra-corpo, è chiaro che
mole tattiche possono non essere nime il passa è stato del tutto destra; si vedrà che molto dopo
essa è venuta meno, perchè, èerle stesse che le formole di prin- tolto. A questa richiesta rispon- la sua fine anche noi sinistri netà del sole con orbita tra le cato il corpo coi radiogoniometri
due,
la
vel.ocità
dovrebbe
essere
de
il
chiarimento
di
Lenin
che
italiani
non
abbiamo
temuto
alcipio, ma devono non contenere
dove doveva essere ( vi è la caril rischio di confondere le que- va rispettata la integrità delle l'Allargato d.el marzo 1926 que- intermedia,. e puo andare quella tina delle posizionî sulla sfera
annunziata di km 27,5 (si è al- stellata a délie coordinate astrostioni di principio presso quelli tesi fondamentali e dei princi- sta verbosa accusa ...
Dietro Terracini Lenin vede- l'afelio).
che già su di esse si sono schie- pii programmatici, ed è non di
nomiche di posizione), dopa il
rati. Dalla giusta posizione di più ma assai di mena irrogare va: il K.A.P.D. tedesco e i trisecondo « appuntamento " nesstiprincipio sulla dittatura si rica- il rispetto · dei fini. Vi sono di bunisti olandesi, e deve prendeno ha più risposto.
Resta ferma che se il corpo
drebbe ne] nefasto errore demo- quelli. (gli ai:iarc~ici) che accet- re ~isure con~ro la 1;1-ostra con:
F'rattanto gli americani annuncratico e socialdemocratico, se tano 1 nostn fim, corne la so- fus10ne con I anarch1smo; anz1 fosse lanciato nella direzione delsi subisse la condizione di una cietà. senz_a classi ~ la sparizio-: la sua dimostr~zion~ f~ ve~erl; la corsa della Terra Ja velocità ziano di avere avuto indietro un
radar lanciato su Vene« adesione di maggioranze con- ne d1 ogm forma_ d1 stat_o, ma. s1 che _l~ paro~e _m~urrez1o~ah d1 minima sarebb
di 11.2 km, al segnale
re. Ma Venere si vede dove è
.
e
sultate ». I rinnegati parlano di pongono contro 1 nostn « prm- molt1 1mmed1ahst1 class1c1, corne
e
la
direzione
è sicura.
a vere il consenso pacifico della cipii » corne la dittatura e la gli esserre che vantava di tenere se~on~o. rISJ?etto alla . Terra, e
In conclusione ai dubbi sul
maggioranza dell11 popolazione; repressione di stato, anche sopra in prigione, non sono che unn qumd1 d1 c1rca 41 nspetto al
ma anche la dizione di maggio- i democratici i socialrivoluzio- versione delle verbose oscitanze Sole, rapidamente diminuendo progetto, che possono risalire alle
· centriste.
per av.vicinarsi a quèlla della comunicazioni volutamente sibil,
ranza dei Iavoratori o degli ope- narii e gli a:i-iarchici stessi.
In tutta questa parte Lenin Nelle puntate che precedono Terra. Se lanciato in senso cori- line, si aggiunge la assoluta sfirai puô ricondurre ad una visione pacifista e non violenta della è ~u~ pieno terreno marxista. E' questa credi_amo d_i 8:Ve~ chiosato trario Ja velocità sarebbe circa ducia sulla riuscita della eseculotta. I chiarimenti di Lenin so- c~10.Io <;he al Terza congres~o, se a.fonda 1~ y1tale d1stinz1?ne m;,ir- rn e andr-ebbe aumentando ri- zione. Si è quindi passati ad altro
lancio, con bestiole e simili, di
,,
.
no di valore immenso e di gran- ncostrmamo bene la stona d1 x1sta-lemmsta fra teona, prmde efficacia, ma si puà negare che, quello ·svolto, egli vede il « pe- cipii e fini. In quello svolto sto- spett_o al ·~oie: Ma ora e. det~o breve traiettoria. Su quella verricolo
di
sinistra
"
ne!
senso
di
rico
la
critica
allo
statalismo
terche
11
lanc10
e
avvenuto
m
d1so Venere il silenzio è sceso. Da
partendo dalla « maggioranza »,
si è sdrucciolati nel corso degli deviazioni anarco - sindacaliste, rorista in Russia era un punto rezione dalla Terra verso l'in- ora a maggio. E si servono altre
anni, tanto dopa Lenin che sa- che potrebbe venire oltre sotto scottante che si doveva trattare terno dell'orbita, ossia circa ver- portate.

«

1 Il

a ·del part'1ta

Il

Lettera aperta lrnnte un'1ca
gourno opera10

f INE OH RAPPORTO

Il punto su Venere

1

"fini " non

le

"tesi " o

prrnc1~11

...

I

I

5

IL PROGRA MMA COMUN ISTA

condo conflitto col compito prineliminare la possibilità stessa politica alla megera democratica, forze reazionarie piccole e me- stenza di un organismo già mor- .cipale di deviare le s:µinte di
to alla lotta ·rivoluzionaria -,
.
di conduri-e le guerre tra i pae- vera mezzana fra opportunismo die-borghesi. ..
In fondo, I'attuale ondata op- che ogni partite sedicente comu- classe che le terribili condizioni
nuta entro i lill\Ïti del sistema di si n. Per esso, "le controversie traditore e capitalisme.
f econd.o i traditori, la neces- porturiista non ha fatto che pla- nista o operaio dovesse sacrifl- <iella guerra originavano, e di
ideologiche e politiche fra gli
produzione cap1talistico.
care la solidarietà internaziona- garantire la ripresa senza SUS··
Il ca!)itale è s-empre guertà Stati non devono essere risol- sità di rinverdire la democrazia giare nella sostanza tutte le pre- le
a favore dell' unione sacra sulti del meccanismo economico
fra stati, quando le crisi che lo te con la guerra "· Ciô è co- nascerebbe dal fatto che « la cedenti, vergognandosi soltanto
col
capitalismo del rispettivo sociale e politico capitalista.
classe
operaia,
i
contadini,
g!i
per
un
ultimo
residuo
di
mune
non
solo
alle
aspirazioni
dilaniano lo spingono a distrugParimenti acèadde nei paesi
per il compito « princigere lavoro morto (ricche:tza) e della piccola borghesia e della intellettua!i, .za picco!a. e media pudore - di chiamare le co- paese
pale » della guerra « antifasci- occupati dagli eserciti degli allavoro vivo (braccia umane), per aristocrazia operaia, ma anche, bo-rghesia delle città, sono pro- se· col nome che · fu loro at- sta », equi valse a riconoscere il leati occidentali. I proletari tepoter riprendere il ciclo produt- nei momenti di ripresa capita- fondamente interessati alla 11- tribuito dai predecessori. L'ai- principio della difesa della pa- deschi che crèdettero, con l'arleanza prcposta dagli 81 ricopia
tivo. Il· capitalismo è sempre listica e di minaccia di una pros- quidazione dei monopoli "·
E' un saggio di che cosa sa- in tutto i famigerati fronti unici tria alla stessa stregua dei par- rivo della falsa armata «rossa».
gu.erra di classe, virtuale o ef- sima crisi di regjme, al capitaliaderenti alla Seconda Inter- di iniziare la " costruzione del
fettiva, !)erChè vive su contra- smo in generale, che a giusta rebbe il « popolo », calderone m coi socialdemocratici al livello titi
nazionale. Siffatto metodo è ,un socialismo » si accorsero ben presti di classe. La guerra fra le ragione intravvede in certi at- cui si mescolano autentiche clas- politico e addirittura statale, cc- aperto tJ·adimento della rivolu- sto che l'occupante aveva solo
dassi,
a maggior ragione fra teggiamenti dei partiti che mo- si corne il proletariato, e mozze me fu il caso dell'altrettanto fa- z10ne, come lo denunciô Lenin interesse a che si ricreassero le
gli stati, non cesserà d'incanto nopolizzano il movimento ope- classi come la piccola e media migerata parola d'ordine del "go- dopa il crollo vergognoso dei condizioni essenziali alla riprequando il socialismo vincerà an- raio la garanzia che, quali che borghesia, e dove non si opera verni> operaio », che naufragô mi- partiti sedicenti socialisti a fa- sa produttiva nel quadro delle
che in una serie di paesi, poichè possano essere le soluzioni agli alcuna distinzione sociale fra i seramente in Turingia e Sasso- vore della guerra imperialista. vecchie forme capitalistiche, fino
per incanto non cesseranno le eterni problemi della produzione contadinî, essendo per I'opportu- nia. Il fronte unico si trasformô Lenin e tutta la sinistra comu- a sciogliere i Consigli là <love
contraddizioni di classe, anche se, capitalistica, il proletariato sarà nismo indifferente una netta s€- successivamente in fronte popo- nista internazionale salutarono si erano costituiti con l'intenta
-~a, i ·ranporti · politici si sa- frenato o almeno costretto ne- parazione tra il braccianto agri- lare, cioè si estese anche alla la scissione dai socialdemocra- di affeTmare e sostenere le esigli angusti limiti. politi<;i della colo, il giornaliero, il coltivatore media borghesia, flno ad assuranno capoyolti.
·
tici come un salutare processo gertze del proletariato.
La violenza, è la levatrice,della società attuale. Il disegno oppor- diretto (contadine poveroj, il mersi, come in Francia, la di- di epurazione del movimento
Contro la vergognosa prassi del
stor.ia · e i comunisti ~ivolJuzio- tunista, pur vecchio di. _o)tre un contadine serrza ,;terra, il piccolo fesa aperta dello stato, e quin- operaio dalla malattia opportu- tradLmento che si affanna a con·,rnu,:i ;_non-.. si- attendcm.o dal -capi- secolo, è tuttavia ancora.. ·suscet- e medio proprietarro, il salaria- di delle sorti storiche del capi- nista. G!i 81 se lo rimangiano: vincere i proletari e gli stessi
talîsmo che non la usi. Al con- tiblle di galvanizzare le masse la- to agricolo. Per dei « concreti- talismo. Anche allora i sedicen- « La classe operaia di moiti pae- concentramenti del capitalismo
trario, in date condizioni sto- vcratrici, che non riescono a scor- sti », è grave questa assenza di ti partiti comunisti proclamaro- si capitalistici, dopo avere supe- mondiale che mai la classe opedistinzioni! Ma l'opportunismo sa no la necessità ineluttabile della
riche favorevoli, sono essi i pri- gerhe l'inganno.
distinguere solo al livello poli- alleanza del proletariato con al- rato la scissione nelle proprie raia si proporrà una guerra rimi a incitare il proletariatp alla
E' vero l' esatto contrario, tico, sa riconoscere le. immanca- tre classi, sostenendo che essa file e aver conseguito l'unità di voluzionaria, si deve tuttavia
violenza di classe oer abbattere che cioè le « controversie ideoazione di tutti i suoi settori, po- riaffermare ad alta voce che i
il regime nemico. - Se tutta la logiche "• in quanto presuppon- bill situazioni « nuove », ma non avrebbe favorito e facilitato il trà infliggere un duro colpo alla comunisti non negano per prinstruttura capitalistica della so- gono contrasti di classe, in tanto riesce a distinguera le classi, e corso della rivoluzione, quando politica dei circoli governativi cipio una guerra socialista contro
cietà è fondata sull' estorsione divengono politiche, e implicano preferisce per daltonismo poli- è ormai incontrovertibile, per la dei paesi capitalistici e costrin- i centri dell'imperialismo monviolenta di sopra-lavoro, il pro- l'unica soluzione elle la storia tico fare di tutto un guazza- dura lezione dei fatti, che tutto gerl_i a cessare la. preparazione di diale, guerra in cui saranno imletariato dovrà necessariamente renda possibile: il prevalere del- buglio, che chiarna democrati- ciô preludeva soltanto all'ulterio- una nuova · guerra, potrà respin- pegnati non tanto i paesi che
camente « popolo ». Gli intellet- re disarmo del proletariato in
usare la sua forza viva per af- l'una classe sull'altra.
tuali, poi, corne i giovani, non vista della seconda guerra im- gere l'offensiva del capitale mo- avessero vittoriosamente conquifra.ncarsi da questo regime totanopolistico e assicurare il sod- stato il potere politico alla ditFinchè
saranno
classi,
la
latta
sono classi, nè tanto meno cate- perialista.
litario e tirannico.
Nessuna alleanza del proleta- disfacimento delle sue più vita- tatura proletaria, quanto gli stesSi puô dunque scorgere un.a fra loro è lotta violenta. Princi- gorie a se stanti. G!i intelletli e urgenti rivendicazioni <lemo- si proletari dei paesi imperialialtra linea di demarcazione fra plo basilare del marxisme è non tuali, corne la Scienza, la Tee- riato e della piccola e media cratiche ,,!
sti.
opport>unismo e comunismo nel- tanto l'aver scoperto la lotta nica, ecc., sono al servizio del borghesia, corne nessuna alleanAlla diversa natura di classe
la caratteristica dell'uno <li teo- di classe, già precedentemente capitalisme, che li corrompe con za con l' aristocrazia operaia,
della guerra imperialista e delCaraltere nadonale
rizzare i momenti di stasi del riconosciuta da non - marxisti, una cattedra, una prebenda, una ha fatto fare alla rivoluzione un
la guerra rivoluzionaria corrisolo oasso avanti. E' invece dimoto rivolu'zionario, immancabi- quanto l'averne individuato il commenda.
o interoaaionale
sponde anche una diversa metoA questo calderone gli « ope- mostrato dalle dure e sanguili dopo ogni assalto proletario carattere violente e dittatoriale.
dologia militare, che consiste
della lutta p:roletaria?
mancato, e- in quella dell'altro Perciô l'opportunismo svela la rai sarebbero profondamente in- nose lezioni <!-el passato anche
nell'assalire il mostro capitalista
.
di ricercare in ogni situazione sua natura idealistica anche ri- tcressati », quando invece sono recente, che siffatte pseudo~m11:Viene annullato il carattere dall' interno e dall' estemo. A
i motivi di lotta di classe del ducendo i contrasti di classe a obbligati a distruggere i mo- novre hanno soltanto contribuiragione, si deve sottoproletariato e ritrovarne la con- mere disquisizioni ideologiche, nopoli non come livello elevato to alla conservazione sociale, a internazionale e internazlonali- maggior
della produzione, ma corne for- far indietraggi_are di decenni I'av- sta della latta proletaria, dichia- lineare la ferma decisione del
giungente per imprimere loro la teoriche. e piopagandistiche.
Una volta ancora si confer- ma sociale. E' perè altrettanto vento della rtvoluzione proleta- rando che i partiti comunisti partita comunista di combatteprospettiva comunista.
debbano essere « indipendenti » re il capitalismo mondiale con
. Non, .nuovo, questo atteggia- ma che l'infezione democratica ehiaro che questo compito storico na.
,
(«Tutti i partiti marxisti-Ienini- la violenza rivoluzionaria e di
mèrtto, :rteppure quru;ido si svi- -è la peggiore che il proletariato dériva dalla ·natura anticapitali1 · blocchi
sti sono indipendenti, godono di distruggei-lo, quando invece il
luppa in motivi di trito utopi- conosca. La sua violenta espul- sta del proletariato, dalla sua
uguali diritti, elaborando la Ioro suo alleato opportunista, pur
smo qu.ali la pretesa dl un '« di- sionë dal corpo storico della funzione rivoluzionaria, sovverAncor oggi la pratica delete- politica partendo dalle concre- constatando la ulteriore fase di
sarmo generale », - vera ri- classe operaia è essenziale al titrice dell'ordine sociale vigente, dalla sua finalità storica dt ria della Seconda Internaziona- j te condizioni dei loro paesi e " decadenza e disgregazione ·» del
cetta, per l' opportunismo. per trionfo del socialismo.
distruzione del capitalismo.
le e della Internazionale due e ispir andosi ai principi del rnar- capitalismo e- il ruolo princiGli sconi invece che indu- mezzo di gettare pont] di agni xismo - leninismo »). Tale indi- pale degli Stati Uniti d'America in essa, si adopera affannocono la pic~ola e m~ià borghe- gener~, _ïmpastati di generico pendenza ~on significa altro _che sarnente
a correggere i vizi e
sia a caldeggiare una lotta anti- umanitartsmo e per qualunque sub_ordmaz10_ne d~l _proletanato
.
.
.
.
.
monopolistica, sono di natura alleanza, prevale. · Si chiedono agit _mteress1 specifici d_el~e clas~1 le malattie del regime capitalistico, per nulla intenzionato a
Un part:to tutto svmco!ato la 1;>0rghes~a, proletar izzandola, 1 schiettamente. . .
capitalistica. « azioni comum », « per la pace, dominanti . ~e, T1SPE:thv1 paesr.
dalle basi di latta del. proletarfato
E altresi fals<_> che ''. te pr~- Queste semi-classi vorrebbero, sï, il disarmo, ecc. » con la social- ~h autentici partrti comunisti, vibrargli il colpo decisivo.
e. proteso alla coi:i,tmua ricerca n:,esse alla. soluzione dei _co;11-P1- . che si abbattessero i monopoli democrazia; ci si pronuncia « a ·:nv~ce, non aspirano ad alcuna
lliolenza dl classe
d_1 legami c~n la ·p1cc~la borghe- ti deila :tv?l,uzwne sociahsta_,, per sostituirli magari con un fa'vore della collaborazione con indipendenza nel se~so chi, si
s'.a e con 1 :i,nstocrazrn prol~t~- siano coshtmte dal « fronte uni- capitalisme di stato, ma· che fos- i p3,1:titi socialisti » distruggen- sentono totalmente vincolati al
e ptesa del potere
r'.a,. non puo che subirne I 1~1~ tario d, tutte. le [orze democra- se al loro servizio, che fun gesse do 1 mcessante opera svolta daî contesta generale <!-ella latta. n~
ziativa e prospettarai compiti tiche e patrwttiche de Ha na- da sirumento per trasferire plus- bolscevichi in tutto il monda per V?lt1;z1~nana mondiale, e quindi
extr~:proletar1, o .n:'egllo demo- zrone, che si ~att~o p_er la con- valors nelle loro tasche, corne espellere dal corpo del proleta- d1sc~plmati e osservan~i della
I partiti opportunisti negano
c~~t1c1. Tah c_ompit\ sono ancor ~m~ta nvoluzionaria. di una vera in parte, e per un certo verso, riato r ivoluzionarto -il virus am- tattica e strategia mondiale del- assolutarnente _quest'? carattere
piu reaz1orrnr1 dell alleanza del mdipenden.za nazionale e della sta accadendo nella Russia "sa- morbante della socialdemocrazia. , La _r1voluz1one, . cosi corn~ sca- violente della rivoluaione (quangrande ~ap1t'.'-]e _con qu~ste mez~ d_emocrazia "· Le l?re.messe al s~- cialista "· Questo è il socialismo In nome della democrazia e del- tur1~ce da~la V1s1on~ orgamca del d'anche la proclamassero) defi;,e clas_s1._ Gia 11 Ma.nifes~ dei cialismo so_no _co~htu1te dallo svi- della piccola-borghesia, avallato la pace, il. nemico cacciato dal- pa~1to uruco mondiale. .
.
nendosi « forze della pace » in
L.Oll t~nisti del 1848 _sottolinea_va l1;1ppo c~p1t11:1ts~_1co. della produ- e vagheggiato dall'opportunismo! la porta viene riammesso dalla
S1mlle_ concezione nazionalista contrapposizione aile « forze delle stigmate r~az1onar1e _della pic-, zwne, d! cui l indipendenza na- Ma è altrettanto vero che run tale finestra: ,, G!i interessi della eau- del partite fier:va da quella n:111- la guerra » rappresentate dall'imcola borghesia. La Rivoluzione 1 zionals e soltanto un fattore sog- socialisme non esiste anche se sa delta pcce e del prowesso so- le volte spacciata per marxista perialismo e proclamando che,
d'Ottobre _non vinse alleandosi gettivo alle origini della borghe- qualunque capitalism~ ha inte- ciale esigono il ripristino, su sca- della « creazione del socialisme salvo casi eccezionalissimi, la
con la piccola borghesia, ma sia, ma. perde la sua consisten.- resse ad allevare e riprodurre la nazionale e internazionale, del- m ~n solo paese », vera m~tnce « via al socialtsmo » oggi passa
contre la piccola b_org_hesrn _rus- za _sto:'1ca n~ano mano che 11 uno strato di piccola borghesia I'unità di tutti i movimenti de- dell attuale_ test delle _co~1dette per la pace sociale, la demosa e le sue espressiom politiche, capital ismo sr trasforma in ca- che serva da cuscinetto ed osta- mocratici di massa. L'unità delle " molteplici vie al socialismo ». crazia e addirittura il parlamenrappresentats dall' opportunismo pitalisrno monopolistico, in im- colo nei conironti della rivolu- organizzazioni di massa puô esQuesta falsa concez1~me cozza to, Trascriviamo letteralmente :
m generale.
perialismo. In virtu di questa sua zione. Come nel sistema capi- sere raggiunta solo sul terre- contro la stessa pratica vera- « Nelle condizioni attuali in vari
Nei :pàesi industrialmente svi- na~ura, scoperta da Ma~x anc_o~ 1 talista non esistono fovme pure no dell'unità d'azione nella lot- ~ento . "concreta » dell_'oppo_rtu- paesi capitalistici la classe opeluppati la piccola bar.ghesia non pruna che nascessero 1 teorici I di pro<luzione cosl non esiste ta per il mantenimento della msmo 1l quale, corne s1 e visto, raïa, diretta dal sucï reparto di
esp~me alcun motiiro di lott~ dell'imp~rialismo,_ la rivoluzione 'un capitalism~ puro che abbia pace e dell'i.ndipende~za naziona- ha pret~so di dar~ al movime~to av~nguardia, ha 1-a possibilità ài
sena e conseguente, e non puo proletari_a comumsta _assume ca- 1 eliminato ogni strato sociale in- le, per la salvaguard1a e l'esten- Pr?let!lrio mondiale un umco unire la maggwranza del popolo
essere oggetto di .alleanza col ratten m~ernaz1onal1. Il modo .termedio.
sione dei diritti democratici, per 0?1e~tivo, quello d7lla « lotta per in un. fronte operaio e pOpolare
proletariato; Il proletariato ha di produz1one capitalista è uniE
l' t .
. 1 b
il miglioramento delle condizio- l'md1pendenza naz1onale, la pace, o con aLtre oossibiU forme di
interesse ad a!Jearsi solo con tario.
h CC? • u opi_smo PICCO O - .or ni di vita e l'ampliamento dei e la democrazia ». t< Molteplici accO'l"dO e di éoUa.borazione poli1
,classi rivoluzionarie, con strati
,mmaipnare . una socie. a diritti sociali dei lavoratori... ». vie "· quindi, non per la Rivolu- tica fra vari partiti e organizza·che . esprimono una volontà di "Sacri foruri" democratici gtanz: i~u~uf1fo11!t:roe si~
Gli interessi fondamentali del zione, ma ~r la reazione contra- zioni sociati, di conquistare il
lotta anti-capitalista, corne i con,
,'
dre etérno che rovvede a tutti movimento operaio esigono im- r1voluz10nana.
_
potere stata.te senza guerra · civitadini senza terra e senza scorte,
Ma l'espressione opportunista dall'alto della sifa somma giusti- periosamente che i partiti comu- . E' p~r-manenteme_nte ~cqmsito le c di assicurare il pa.ssaggio
i giornalieri agricoli.
racchiude il punto centrale che zia' Quando gl· 81 die
di nisti e socialdem()cra.tiei si in- m t~orta ed_ o~gamzzaz1~ne che dei mezzi fondamentali di proS~ondo _l'opportu~s~o, inves a! socialismo s1 debba perve-1rit~nere che l'all~anza deJ°;~ole- cammi~ino su.Ll_a strada ~i azi,oni la via al soc1a~1smo _è unie:a; che duzione neUe !11,ani d~l popolo.
ce, 1 partit! comumsti devono mre soltanto . dopa. aver. fatto tariato con i ceti di cui so ra ~omun1 . s.ul piano naz1onale e passa per 19: r1voluz1one violenta La classe opera1a, pogg1ando s~~tters1 « ... :per ~stendere i. di- una « vera » :1v~luzto~e I?Iccolo- « sia del tutto realîzzabile sina mternaz1?nale ~llo s<;OJ?O d1 ot- ~el proletai_-iato gu1d9:to dal par- la maggior~nza del popolo ~ nnntti e le liberta democratiche borghese, cu1 s1 attr1bmsce la base della latta e la ace er tenere 1'1mmed1ato d1v1eto della tlto comumsta mondiale, per la tuzzando nsolutamente gh eled!1_1 popolo, sen_za ~nviare tu~to possibilit~ di sman~ell'.1-re l'u~i- l'indipendenza n!zi~nai«!' pe' ~i-1fabbric~zione e ~ell'im~iego d~l: ~1ttatura _ del prC?letariato, per 1~ n:i,enti _ opportunisti,. ~ncap~ci di
~o fi.no alla v2tt01"ia del socia- ca conqm~ta del _capltal1smo, gi_u- fendere e sviluppare 1~ d~mo- le ar~1 n1:1clean e _dei r~labv1 mstauraz1o~e d1 uno stato d1 rmunz1~re all'.1 po\1h<;a . d1 . collism~ "·
.
. sta_la lez1~ne d1 Marx e Lemn: crazia oer nazionalizzare i setto- e~penm~nti, la creaz1on1: d1 7:one classe, Ogn1 9:ltro ~urrogato t.en- l'.'-bora_z1~ne coi cap1tah~ti. ~ .1 la:
Prima di tutto, e falso che li c1oe la socrnhzzaz1one della pro- ri_ chiave dell' economia
de- d1satom1zzate, la reahzzaz1one de solo a sviare 11 proletanato bfond1sll, ha la poss1b1hta d1
socialismo produca diritti e li- duzione. Il capitalismo di stato rnocratizi.arn
estione ~ in- del disarmo generale e comple- dalla strada maestra e ad allon- sconfiggere le forze reazionarie
1
bertà den:iocratiche, in quanto è rappresenta la condizione più f~- 1 dirizzare tutfa Î•~onomi~p / fini ta sotto controllo internaziona: t~nare _nel tempo _l'avvento della antiPC;>polari, di ~91Listare una
l'in~rnazione deUa-_dittat~r.a pro- vorevole per saltare, al s.ocial1- di pace so<ldisfare le esigenze. le,. _lo sman~ellament~ delle. _ba~1 nvoluz10ne mondiale.
magg_ioranza. sta.bile_in pa.rlamenletana, la negaz~one . c1c:ie al~<, smo.
.
.
. vitali d°ella O olazione realiz- n:111itan ne1 territon al~rui, 1!
ta, di trasformare il_ ~rla~to
dass~ vint~ della l!berta. d_1 espnFer t. opportumsmo : ol~re l zare radicali ~if~rme agr~ie mi- r~t1ro delle tl'!-'PPe stra_n1e_re, lo
Guerra fmperiallata
cla st:r~mento al servizio degh ,~
'1.1E:rs1. e. d1 , or~11:m~zars1 .m par- monopoh, la vera ~emocraz~a!
gliorare le condizioni di vit~ dei amto al :nov1mento d1 h~era-:
d
di l
~eressi di classe del~ . borghesia
titi, c1oe _d~1 dmtti legali e r~pPer. ~arx e. ~mn: oltre 1 rmo- lavoratori difendere gli interes- z1on~ naz1ona_le dei popob_ dei
e 11,DBrra
C asse
1n strumento al s~rv1zi!l del popresentativ,. In quanto ~eg1me nopoh, ,11 socrnbsmo!
si dei co~tadini della iccola e paes1 colomab e dJpend1;nti. p,
..
. .
. polo la_voratore, d1 lanciare vas~
prol~tario, ~sso n'?n '?°tra con: . E'. ch1ar'? che le due espres- tmedià bor hesia urban!' dall'ar- ~almente_ sono necess_ar1e az10-rutto c10 non 51gmlica che. s1 lott~ d1 massa extra~arlamentar1,
sentire a chicches~ia d1 tentar di s10111, pogg1ano e . fanno l~va su , bitrio dei !onopoli,, il marxismo m co~uni per garanbre la so- debba « espo~tare !a nv,oluz10- d1 mfrangere 1~ res1s~enza delle
ricr~are le c?nd_iz1_oni dE;ll'.1 pro- cla~s1 del tutto _diverse; 1 oppo_r-1 risponde ch'essa non 'solo non aiu- vraniia naziona~, per ra.fforza- ne''.• corne s1 e~pr1me l oppor- forze !ea~1onar1e E: d1 creare le
diuz1one 1;ap1tahst1ca; c10e non tumsta _sulla p1ccola ~orghes1~, terà a ra iun ere il socialisme :e 1-a. d.emoC'Tazta . e respingere tunJSmo, (~enche q~esta . J?O~~ c_ondi~10I)1 nec~ssane per 1~ reapermettera mai, se occorre con la marx1sta sul proletanato, uru- ma fallirgf g1- st . ompitî il pericolo del fascismo, per ele- cons1derars1 una teona ass1H prn 1!zzaz1one pac1fica della r1voluJa violenza aperta,. il rifiorire ca classe i_nt1:ressata fino in fon- per cui la si apr~ponC:si c ·
vare _il tenor~ di vita dei !~vo- sug_gesti':a ed ~mmirev?le,,per la zione soci!!-lista ":
. . .
.
della piccola produzione. E quan- do al social!smo.
raton, .Per ndurre la sett1ma- canca d1 pass1one e d1 v1olenza
Non cos1 per 1 marx1sti. Fmd'anche le condizioni particolaTutto il Manifeste suino è perna di lavoro ferme restando le rivoluzionaria che implica, ap- chè esiste un lembo tj.i terra
ri di un paese arretrato impo- vaso d'.'- questo sacro f~ore delVegazloae del ruolo
retribu~i~ni, e cosi _via»,.
petto a ~uella sd~Icinat~ e paci- o~p_resso dai rapporti cap_italinessero questa evenienza, i co- mocral!co, nel quale, di conse•
d l
l
i
La sm1stra marx1sta .mterna- lista dell opportumsrno) u'l quan- st1c1, la guerra d1 classe s1 admunisti si comporterebbero co- guenza, primeggia l'elemento picstormo e pro etar ato
zionale, in particolare in Italia, to l'atto rivolruzionario non è dice al socialismo, e questo la
· ,nie i bQlscevlchi in Russia: con- colo~borghesj!; mai vi si parla di
.
.
.
.
.
.
ha sempre respinto qualunque pur a volontà, ma felice combi- proclama costantemente.
trollando la piccola pro<luzio- distruzione della proprietà prîIl pian\, r~azionano . di com: prat_ica. di_ blo~~~i co~ partiti, o narsi di. condizioni .s~ggett)ve alla
La stessa crisi del _capit9:lisJll?,
1
ne e non concedendo alcuna li- vata della stato borghese, delle vol%e'fe si nc81?ente ~ _proie fraziom d1 partlti, sed1centi ope- matunta della cris1 stor1ca og- che nella sua fase 1mperrnhst11
bertà ai piccoli produttori, subor- for~e capitalistiche. Si bercia tar 11:to n~ le rmre. utopistiche e rai; ha sempre rifiutato allean- gettiva del capitalismo. E' ve!o ca è permanente, obbliga il prodinati alla dittatura proleta~ia con_tro i_ monopoli ch: ''. c:rca- reaziona~ie t,ella picc~la borghe= ze co1;1 partiti,. frazi_oni, o ali di per contro . e ,. const~tS:bile fa~1l- letariato a parsi ~a qu:stione delattraverso Jo Stato e il partita no di d1struggere e d1 hm1tare sia tramJte opportunJSmo, men parhti o mov1menti, che falsa- mente che . l 1mper1ahsmo, am- la lotta rivoluz1onana e della
comunista.
al massimo i c,liritti democra- t~e non approda ad alcuna so\u-- mente si i;ichiamassero al movi- tato dall' opportunismo, impone conquista violenta del potere poNon mai Jibertà per il popolo, tici delle masse popolari », fin- zwne favorev?le a~la stessa P1<:- mento proletario. Allorquando la controrivoluzione con ogni litico. Man mano che i condunque in quanto il proletaria- gendo di dimenticare che il ca- cola -borghesia, ritar~a lo . syi- sJ.mile pratica fu inaugurata, la metodo. Infatti i ccisidetti paesi trasti in terni del regime capitato non' deve ad altri conquista- pi tale è esso stesso "monopo-· luppo delle favorevoh condiz10: sinistra si oppose e ne denunziô « socialisti » sarebbero pervenuti listico si sviluppano e si aggrare alcuna libertà, ma solo a lio », forma esclu.siva. negli_ o- n1 fella_ litta ~ _classe per -: aper_tamen~e il carat~erE: _devia- al ,, socialismo ».di. Mosca. ~01: v_ano, si creano le COil;dizioni sta:se stesso le condizioni necess11:- die:ni rappo!t~ della 1>ro~uz10ne ~r_o etan.. ire c ,:· l '' 1 comun; ~10m~t.a. e 1 gravi. per1coh _1Il; essa per . 11 maturars,. d1 condm,1:im riche che mettono m moto 11
rie per Jiberarsi da! capitah- sociale. E' r1d1colo, qumd1, penconsi~erano . otta per a 1mpliciti. I fath success1v1 d1- stonche favorevoh, ma per lm- proletar1ato.
smo.
sare al socialismo, dimendican- emoc, azia_ ;,a.rte m~egrant~ d!1l- mostrarono la giusta posizione tervento armato di uno stato
La diversa maturità dei düE' ugualmente falso che i di- do che esso_ significa prima di la latta per t! sociahsmo)) e nn- della si~istra : l' I1;!ernazionale ~traniero_. . Qu.esta contradizione feren~i paesi capita_listici fa ~i
ritti e le libertà <lemocratiche tutto distruz10ne dei rapport1 so- negar.e le fondamenta stessa del sprofondo sempre pm nel colla-11n termm1 nentra tutta nella che 11 fronte nem1co non sia
possano conquistarsi nei paesi ciali e delle forme capitalisti- marxismo.
borazionismo di classe lino a pratica opportunista che usa la omogeneo nè da un punto di
industrialmente progrediti, in che.
.
. Si nega il ruo!o di protago- Sfioglie~si dur~nte la seconda vfole~za nella sola. prosp_ettiva v/sta_ sociali, _ nè ~a un _pun~o
quanto in essi la spirale della
Le lacrime sul parla~entar:- n!sta al prolet~nat? facendone ~erra .1m_per1ahsta a_ favore del- d1 ~v1tare 1~ r1v~luzwne, d1 pre- d1 v1stà po\1hco. E al~rei,1 ev1centralizzazione del caoitale e- smo contro cui si lanc10 la s1- d,pendere la v1ttoria non da!- l 1mpenahsmo mondiale.
vemrla o di sch1acciarla. Esem- dente che 11 settore p1ù debole
spelle per legge economfci., quin- nist~a comunista mondiale co_n l' esercizio indefessC? ed . i:icor:
La giustificazione di tale scio~ pi ori~~i classici _ so~~ i paesi dello s~hieramento capital~stico è
di non modilicabile nell'ambito a capo Lenm, vorrebbero attri- rotto delle sue arm1 trad1210nah ghmento - non avendo ormai balcamc1, ocoupat1 m1lltannente I costitu1to dall'Europa occ1dentadel regLme capitalista, la picco- buire una patente di verginità di lotta, ma dall'alleanza con più alcun valore proletario l'esi- dall'armata russa durante il se- le, relativam.ente a più alto po( co11tinuaz. da!la 2<'- pagina)
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tenziale .produttivo ed industriaJe ed a più alta concentrazione
proletaria del monda. In questo
,;ènso vanna intese tutte le ma·novre economiche e politiche di
., aiuto » dell'imperialismo mon.Iiale all'Europa.
Ai paesi industrializzati non è
apphcabile la tattica dnrplice prevista da Marx per la Germania
del 1848 e applicata da Lenin per
la Russia dopo di averla proelamata fin. dal 1S98: doppia tattica consistènts da un lato nelI'abbattimento del potere assolutista e nella conquista della· « Jibertà politica, e della « democrazia » (compiti, cioè,. borghesi)
e dall' altro nell' abbattimento
della stesso regime dernocratico-borghese, per il socialisme, In
questi paesi, l' unica tattica è
quella che mira direttamente al

tito comunista bolscevico corne
esempio valida per l'intero proletariato moncliale di fronte alla
crisi rivoluzionaria della società.

ci, denunziandone il punto di

Braccianti . contdini e mezza~ri

approdo opportuniste: unica cor-

rente che durante la sua notevole
fase fü. influenza sul movimento
operaio abbia coerentemente applicato la tattica rfvoluzionaria
Une aola via
. elevando 'in modo Impareggiaal soclalismo
bile le capacità di lotta del pro- (cOnti-nu.a .dalla 1a pagina)
condizioni di sopralavoro e sottoUn partito _che .sia effet~ivaletariato e tracciando in manieconsuma.
mente rrvoluzionario deve inseMan mano che, ad opera dello ra esemplare gli schemi tattici l'industria, per i caratteri speIl PCI, abbandonata armai o- sirsi in questa evoluzione non
stesso capitalisme, si generaliz- 1 generali del movimento rivolu- cifici delle due grandi sezioni gni impostazione rivoluzionaria, già per arresta.r!a; ma per raczano le condizioni della lotta I zionario.
dell' « economia nazionale ,,.
vede in questo processo una scon- coglierne gli sviluppi e le ririvoluzio°:aria, gli. elementi dell!l
L'attuale stato di soggezione
Il pr~~esso . ~i ~ccumulazi~!1e, fitta non solo dei contadini, ma percussioni rivoluzionarie e, su
tatt1~a si sempllücano per Il del roletariato mondiale al ca- che nell industria si svolge al~ in- an~he... del <;on_mm~mo, e per que~ta lmea, .Pr!)muove~e una
partita . comumsta,. il quale non pita!Îsmo dovuto all'opportuni- terno della fabbr'ica m cui le evitare una . slrmle iattura pro- cosc1enz~ as~c1at1va e di clas~e
ha nulla da scoprrre !1e _da irn- smo è ~ ri rova iù evidente diverse macchme vengono afflan- pugna ~oluz10m. <;11 trpo coope- nelle giovam forze proletarie
parare _dalle . "sJtuaz1oru ", ma data'. dai1 fattl della P iustezz di C!1te e m~ntate 1~ catene, col ratxvo: 1 contadmi e 1. mezzadri delle campagne, nf!!lle. ~uah. 19:
da apphcar':' 1 metodi dai quali queste posizioni, L'opiortuni:mo nsultato di ~e~f~z10nare ed ac- d?vr~bbero 8S5?CI~e I l?ro . ca- nostalgia di forme _md1v1duali di
ha tratto l'msegnamento fonda- che ehiama il prolétariat a . ~ crescere la divistone del lavoro, pital] nella costituztona dt azien- produzione mantiene tuttora
men,tale che _19: coer':'nza marxi- pudiare la ,:,rassi· rivotuziona::la nelle campagne dovreb~,t~adur- de che escan~ dai Iü?_1iti angusti qualcha radice, e fo~c:lerle nelsta e la condizione sine qua non corne scaduta
anti uata non si m uno sfruttamento piu inten- della conduzlone pru o meno le loro lotte col pm evoluto
del successo e della vittoria fi- solo rioropone 0scheml e ~etodi sivo dell9: terr_a, e in un amplia- particellar':',. ~enonchè, u~o dei proletar~ato cittadino. Es,~ deve
nale. .
. ,
vieti éd arclconosciuti del ne- mento d~1 Iirniti del. fondo. I n- caratten üp1c1 del contadine (a lott9:re ms1e,:n~ -;-- corne . nelle
Ogni . volt~ . che-,-· ,sotto i~ pre- mico di classe ma dimentica di sultati d: ta;e ampliamento n~u meno . che si ~rai:form1, m im- glorrose tradizioni del ~ovunensocialisme.
testo di fac1hta_re ,Il ra.g:gw.n~,- non possedere 'al suo attivo ne _ sono !?ero de! piu vantag~?s_1,,s1~ prendtt!?r,e capitalista) e la sua to opera!? aJ?,che m ~tali.a - per
meJ?,tO. degli obiettivi rivnluzio- pure una batta lia vinta un sut perche esso rrduce le possibilità dt mca)?ac1ta a svolgere un. lavoro elevare 1~ I_xvel_lo dt vit~ e· le
f;a dittatnra del
n~1, si e decampato a11;chc so!~ cesso parziale ~m'azione' che ab- cont~ollo del capitale ~ulla ma~- « s_oc1ale », e. la cooperazrone a- ·c~md1.z10n1 di esistenza del bracdi. UJ?, pas~o, dalla ~eona e d~1 bia tentat
'.
.
c re sa di ~alaria_b dispersi 1:1 varie gricola, lungi ~all'e~se.re un passo ciant] e per la l?ro emancip~proletarlalo
prmcipn ~1 e assistito ai tradi- il ca itali~i.1 colpire al uo , zime, sia per li earattere d!fferen:- avanti_. verso 11, socialisme (corne, z10!1e finale dal ~1og? del capiLa parola d'ordine pe:r cui si menti piu vergognosi e all'al, P
.
.
.
zrato della struttura dei fondt, 11 capitalisme e Iungi dall'essere talismo, e non puo mai far1o metdovrà battere il proletariato è: lontanarsi della . rivoluztone, Il 1 , L avvemre Pz:oss1m<? r1proP?r-1 c_he, per esempio nelle zone col- un passo Indietro rrspetto alla -ten_do la f~rza d'urto del proleper la dittatura del proletar.iato rnanovrisrno tattico al'·" ricer- ra al _prol1;tarxato 1 altern~bva linarr, non permettono ,una corn- fonna cooperat1v1stica o chol- tariato agncolo sullo stesso . bide! partita comunista; non quel~ ca n~n. delle ~Il! minime con- rivoluaionaria, nella quals sr de~ pleta e radicale utilizzazione chosiana) altro non è che una nario di lott_a dei mezzadri. e dei
la della dittatura democratica traddizioni e crisi del fronte ne- cideranno _nuovamente_ le so~b delle macchme. Per queste ra- tonna con cui e attraverso cui coltivatori diretti che non di rado
degli operai e dei contadini.
mico, i:na di presunti punti di d~lla specie u~a1:1a: 1.1. partite gioni, oltre che _per. n:i,otiyi di. il . capitale si introduce nell'a- sfruttano _manod?pera s:tlariata ~
.
appoggro nello schierarnento di di classe ha quindi oggi 11 grave conservazrone dei privilegi ac- gricoltura, allo stesso modo ehe bracciantile, e in ogm caso S1
La f?rmula della d1_ttatu:r.a de- classe avversario, è peculiare compito dt contend~re all'oppor- quisiti, esiste tuttora una gran la creazione di società anonime battono per la difesa di interesm°'?r~bca d~gh operar e. dei con- del tradirnento opportunista il tumsmo, serpe anmdata m seno massa di contadini e semi-con- . non costituisce una « democratiz- si piccolo-borghesi, non per il
ta<;11m, Ianciata da. Lenin anc~r quale è sempre a caccia di s~p- al proletariato, ogni posizione e tadini che operano essenzial- eazione ,, del capitale, corne vor- rovesciamento del regime della
prima della :1voJ.uz1~n.e .del 19Do poste « sinistre ,, con cui strin- di respmgerlo principalmente mente là dove la costituzione rebbero certe e ben note scuole proprietà e del capitale.
1
poggrava sui. comp1t1 borghes1.
gere connubî vergognosi, perfi- d_al do,:ninio della. ~eo:ia, pe, della,grand~ _azienda agricola o n~capitalisti~he, m~,-una forma
Nelle Ioro lotte di oggi cmne
dell!1 _nvoluz1011e r~ssa e_ non no ne~ campo apertamente con- r1conq~tare ~e pos1Z1om _fonda- non e poss1blle o non è allet- P!U evoluta d1 eserc1zio ,della sua di ieri e di domani, i braccianti
costituiva una soluz10ne i:ie _ge-. tro. nvoluz1onario della grandE mental! da cu1 balzare alla testa tante.
d1ttatura. Essa non puo dunque devono cercare una saldatura· con
ner_ale del _proble~a della r1vo- borghe~i~.
.
.
de~ moto di classe e. dirigerlo
Il !p'ande capitale trova una che. creare :un'~cc~mulazione. di l'unica forza che abbia i loro
kuz10~e, L'e ,P;lll'h~~lare per la . La. s:111stra comumsta 1~ It.i- o_b1ettivamente contra Il cap1ta- base.1deale :i>Cr svolger~ la s~a. capitale,. e _qwnd1. ~·u1ter1ore medesimi interessi, gli operai dèlu1s1a.
o_r1gm9:hta dell~. for- ha si e sempre battuta risolu- hsmo.
fun~one s1a m quel~!( « mdustr1a proletanzzi(ZIC!ne. D1stmguere, CO· l'industria. Non operando in mo~u a marXlsta , nposa s~ll m!u1- t~ment_e con.tz:o le macch_mazi?.
agncola » sempre p1u estesa t:he , me. prete!J-de i!, PCI, tra accum~- do di soddisfare questa ·esigen?one che, nell e??Ca d1 cap~ta- m. e 1 tattmsmi macchiavelhI' I IV .fl
ha per oggetto la trasformaz10- la2!one « mdividuale >> e " colleth- za il sindacato dà un'ennesima
1s'!'o avanzato, H . pro_l1:tar.1ato
ne e conservazione dei prodotti va ,, significa non aver compreso pr~V!l del suo carattere opporp~o, e q;rndo le condlZlODI lo
agricoli e la cui reddibilità bal- nulla del carattere specifico del tunista cioè . di aver rinun:r;!ato
es1gono, . eve . svolg~re ~ dopza agli occhi dai dati riguardan- capitale, che non trova il suo li- alla s~a funzione di organismo
p10 c~m~1to n_volUZ1onar10 sem(
•
ti il valore dei prodotti che vi mite negli « individw" ma solo des,,tinatQ ad uniflcare le forze
~reche s1a. g,u1dato da un parentrano (3000 miliardi) e il va- in se stesso, e non aver capito che prol:et.arle per la dlfesa della loro
hto comumsta. saldamente. _ancolore di. _que~li c~e ne escono i~ suo pr~esso ~i ~utovalor~- ~te~ oggi, e - sotto la gutr!1to al marx1smo. La Rtvolu(6200 m1harcli}, e m quella parte z1one r1ch1ede 1'1mp1ego di forza~ da. del partito politico - per
z:one russa ha esal~a.to a; mas·
che potremmo definire « terzia- lavoro salariata alla· q:uale attin-· · 1'abolizione del regime del sas1mo grado la dec1s1va 1mpor.
.
ria,, in quanta fornisce nel ger- gere in continuità sopralavoro
1 · d
·,
tf!,nza .del. ~~rtito comunista. A (continua dalla 1~ pagina)
.
1 ~ortogallo P<;>trà servi!~i s~a per go dell'economia borgbese, dei
" • •
'
ano omam.
r1prova d1 c_10 sta~o le due tap- co~t~atto, _corne .e loro obbllgo I suo! traffic1. mercant1b, sia per servizi, costituendo depositi di
In un modo o nell'altro, quinpe_ della r1vol~one russa: la cnsbano, e mamfe~t!1mente do- 1 suo1 co:np1ti d1 « paternan t~- macchine agricole, stalle e mun- di, la trasformazione in atto nelle
Condoglianze
prima,. democi:at:t.e:0"'.borgh~e _nel v_eroso per le autontà portog~e- tela pohz1e~ca della . pleb!1gha gitoie, cui i piccoli contadiru e · campagne è, sia pure entro cerIeb~rato, e la. ~onda_ soc1al.1sta s1 provved~re . a che lo fa~cxa- negra che il , buon D10 . gh . ~a mezzadri accedono pagando noli ti limiti di tempo e cli spazio; un
Al compagno Osvaldo giunaa la
ne!~ ottobre. Alt:omenti la nvo- no». Quest ultlma forma _d1 la- 8:ffi~ato P~rc_he. la. educ~1, c1:"1- e affitti, e che, per l'impiego processo di proletarizzazione con
luz10ne non . poteva. essere con- voro « comand~to » è ~arhcoJar- hzzi e cnstlan1zz1.. ln~tile, dire di mana d'opera salariata, sono tutte le conseguenze di rottura espressione del fraierno .dotilte ,Ml
dotta.
mente vantagg1oso (sp1ega l_Ea- che, anche qui, gl1 afr1caru de- chiamate « fabbriche verdi». In del nucleo familiare tradiziona- compagni della sezione di Milano
E' d'uopo sottolineare che la ~ton) . p_er la potenza colomale: v!mo ~cc~ttare qualunque sala- questo modo e in mille altri (co- le e la cacciata di diseredati dal- per la scomparsa della sua sotella.
alleanza del oroletariato con i mfatti, il· contrat!o col ~ud-~n- no gli s1. offra, e Io acce~tan? me il meccanismo finanziario e la terra •< non più madre ma
contadini povëri col proletaria- ca prevede che 1 ne_gri dell An- "volontariamente ."
perc~e e bancario ecc.) il grande capitale matrigna ,, - fenomeno che pro-to agricolo, con·\ braccianti e i gola_ ? del Mozamb1co vengano sempre un salano superw~e a riesce ad ottenere non solo alti prio in questi giorni la stampa
giomalieri agricoli (non coi con- f<;>rruh corn~ "m~odope~a do- quello che otterreb~ero nell An- profitti ma un controllo effet-. e i circoli ufficiali si affannano
tadini "in generale ,,, con la pic- c,1:Ie e labonosa » m camb10 del- gola o nel Mozambico.
tivo sui piccolo _col.tivator~ e s~l !1 i:n,etter~ in _rili~vo e di cui
cola borghesia rurale e tanto i impegno delll! potenza estera·
• 0 •
mezzadro, e cos1 h numtiene m md1cano I per1coh.
meno coi contadini ricchi) s'im- d1 esportare _unattrquota fi~sla drto
elTutto questo (e diamo solo alARSIERO: Perchè la nostra stem1e 1oro
""' · . per a s truttura sOCl'ale d'
··1 e P art·1co1 ar1· 1gno·
.
..,.neva
L merci Ma averso 1 ( po . cu.m· fr a 1· mi.
pa viva 500 ARCISATE·
Pro stam1
.
1
orenzo
arques o .se. s1· b'l·
·
b'l
· ·
·
·
! 1. deJI a ig~C!
,1 e, ma. cr1st~apa 400. TRIESTE:
Ricordando
Sinfondament alment~ contadma del- t tt ct·1 . . 1.1
la- Russ1a. L'equ1voco opportn.x- ra a
mviar ne11e numere mss1ma, athv1ta colomzzatnce
.
. .
.
.
nista consiste appunto nel mi- ·1ella. Rho~~~1a~ attraverso quel: portoghese) non è atroce; oh,
~ov1ch. Papacx 550, Barba 600. CAstificare la natura di questa ,al-. )o di Bena, moltre,. per ogm dio guardi! Ma è atroce che, un
•
SALE POPOLO: Zavatiaro 300; Fra
leanza, · le sue condizioni eco- lavoratore reclutato 1.l governo bel giorno, i negri si rivoltino
compagrti Bar Mercato 120; La piz•
nomiclte e sociali determinanti, sudafrican_o O rhodesiano paga e ci scappi il solito cadavere
za i compagni 500; Pederzolli 500;
il suo carattere politico
alla coloma p~rtoghe_se una cer- bianco. Allora si grida all'or,. .
.
.
.
. .
.
.
Bar Mercato 380; La compagnie 600;
150 .
, ·.
.'
. ,·,, ta somma dt mgagg10, e_mfine! rore, alJa.selvaggia brutalità inCe m atto 1! cos,ddetto m,racolo tien Piagg10 di Pal~rmo e aile
izz 8 5 00. Avanz 0 iOrn
. L· od1ern? . opportumsmo. non per agevolare ;o ''. scamb10 » cli digena, alla civiltà occidentale economico; ma i7:t~nto ta penn~- Per_rie:e Fiat di Torino, nei ca!za- La P
•
G
ale. ·
r1escE; -a. d1Stmguere q~es!1 ele: carn~ umana, e . d1sposto a co: minacciata, alla verginità di can- nenza del!e cond1z1oni di. d1sag10 tunfic, di Vigevano come al!e offi- u.n o~era10_ del Ronzone 1000, Un
menti . di .c~se, e _p1amfica 1 stl'UlJ'e o finanz1are tronc h 1 dide fanciulle viola ta ai sacri- del!a classe operaia (a!tra provo, se dne ferroviarie del!a Breda, in cit- b1cch1eer d1 Rosatello 450. N APOc~mp~1 e &h el~enh della tat- stradali e ferroviari di cui il fici dei coloni distrutti' alla « za- ve ne fosse bisogno, che 1a flori- tà grandi e piccole come nel!a LI: Rino 250; Edoardo 250. BOhca r1v?luz1onar:ia estraendo dalgaglia barbara ,, e via 'discorren- dezza economica e la prosperità campagna. Miraco!i>, s,: ma per LOGNA: Cesare 5000. MILANO;
le fulg1de lotte del .PT?letaria~o
do. E' vero che ogni tanto un commerciale non hanno nulta a Lor Signori.
Vitt~ri~ 700?; Foci sa(uta i. cornu~
rus~. solo le queshon1 1:1~'1vescovo (corne quello di Beira) che vedere col « benessere » de!!a
E' rientrato, notoriamente, Lo scia• nlsti d1 Pans .1000; Rm1 Giovanni
nali- m~alzate a ~arattensbche
è costretto a prenderé la parola f~rz~-lavoro_. e con. !e sue condi- p_ero dei ferrovieri;. ma i dipenden: per la Rivoluz1one Proletaria 1000;
generah e comum
per dichiarare che sistemi c<ime z,on, d1 v1ta) continua a. provo: t, del!a • benementa n az,enda ·d1 Claudio 5000; Bussolotto 5000. FI-·
Pèr. ï' marxisti la rivoluzione • I! dipa ti ent d
e · quelli in uso nelle felici calo- care agitazioni cite, mal dirette o Statc> non •onn, per questo, calmi RENZE: Fra tramvieri: Pezzati 100;
I c~mm rc,o nie del Portogallo « solo difflcil- addirittura sabotate dalte organiz- nè soddisfatti. Il malumore è cmzi Borghini 100; Baldino 100; Vernièia- .
russa "·on ha aperto nuovi· oriz- deg!' USAT mn
eh
.,
1
an unzia c e ,e espo1'· · · d
l'
!Ji · ·
1
·
~
d'
·
J50· B
· · 200·
11· 100·
zonti. nè scop_erto nuovi principî, tazioni verso i! « b!occo sovietico » mente possono. giu~tific~rs.i alla zazioni sm _aca ·'. u c1a.h, non :••- cos vivo c .. e iverse segretene, ore
. ' o:"1n1
:
i .
•·
non ha .appilcato .metodi origi- hanno raggiunto nei primi nove luce della sociolog:ra crishana ))' sano t11ttav1a. d, sco,:ivo!gere. t_au- perfino de! SAUFI (ade.rente aUa Gomma10 100, Mag_azzmiere 100, _De-.
na:li nè, .inventato soluzioni sue mes; del 1960 il livello più alto .e che il sistema del lavoro for- rea. pace sociale e i!_ para~,s1aco <;:ISL), hanno creduto dt prendere P?sxh Arehna 450. Personale Viagp~o~rie._· ~ rivoluzione. russa è dopo la seconda auerra mond.iale: zato interna ed estera distrugge o~dme p_ubbhco ed es,g~re .,.t pre- m controp1ede la «base» per far g1ante 980.
st_ata « _letta ))ttitta nel marxismo 120 mitioni di dollari. Figurano in quei vincoli familiari ai quali c,_p•t.oso mterv~nto de, d,':'en, ~om- pre.,ente aile famoae « 1stanze na- Tota!e: L. 34.430
ort~do~so. Senza questa peculia- prima iinea l'acciaio per la Russia i portoghesi pretendono di "ed.u- pteri go,'.e,.nativ, _e pohtic,. E ap- zionah •. un fenomeno ~p,acevole Totale preced.: L. 269.930,
rità · dj_alettica il partita comu- e la. Germania orientale, le mac- care n O « rieducare ,, gli indi- pe7:a /imto !o scwpero del!~ Bor- corne «1_! grave. stato . di malcon- Totale aenerale: L. 304.360.
nista .në;in:,avz:eb~e potuto voler la, chine tesaili per !a Rmsia e if geni: ma sono parole fatte appo- sahno ( conclu.sa in extremis gm- tento de, f_errov1.erz ••. d, _front~ alla.
prev~erta, e_ dirigerla. L'oppor- arano (Sl,l mi!ioni di dolla1'i) per sta ·P,er attenuare le punte estre- sto m tempo pe'. ev,tare !o sc,o- a!talena dt .• sospens,on, e r,prese
t\fl)isni.l!,. ·pon P.Qtendo negll,.re la -!a Po!onia.' (Le Soir, 28 .febbraio) me del contrasta, parole da "ri- pero general~ d, Alessandr,a ~a. de!!? trattat,ve •. "utile esped,ent~
esaltai,iQ~ii' neil'Ottobre russo di .
,
.
.
formatori illuminati n ansiosi di col mtsero '.'~u!tato di 2.20_0 lire del! Aztenda ": senza che_ nu!la si
tutti. gli_.ëJ!!inenti dichiaratamen- • . Il , marzo '.! pres,dente Ken: mutare la .forma per mantenere mens,11. m ptu su un salano no• conc!uda, e dt fronte a! nentro detARCISATE: 1000. VENOSA: 1250.
te ariti:.,ppÎ>9rtunistici, al fondo ne~y ha a.nnunz,ato _che_ pr~ce~er~ .ta sostanza. E la realtà rimane, tor,~me~te d1 ~ame) ed e~co ao,- lo s_c,opero oenera!~ del 16 aenn~10, TRIESTE: :;ooo. VENEZIA: 4000.
dei quali ·: ~la la intransigenza au aumento _d~lle distri~uzwn, . di questa si atroce.
tars, . gl, opera, . della Pan,zza; a- dec,so . "senza _valide ~ 1mmed1a.te CASALE P.: 4500. NAPOLI: 500.
ne(principi':riv luzionari, il me- v1ver1 gratuit, aile f~m,alie b1&0Ma è una realtà "di colore»: g1taz1on1 sono m corso a, Can- garr.nz,e n; e dt. rwend,care _la ,._,a- 'J;'ORINO: 1500 •. FIRENZE; a1ao•. S ..
9
todo antidemocr;itico nella lot- gnose nelle aree dt d1soccupaz10':'~ q1,1indi, tutto sommato,... giustipert11ra delle ag,taztonz. Inutile d•:• MADDALENA: 3450. TORINO; 800.
t!l, _ la: natuia. rivoluzionaria del e. m,ser,a cronica deglt Stati Unit, llcabile. E guai a ribellarvisi!
elle tale z e 1 o postum~ (probablf· FORLl': 1600. TREBBO DI RENO:
partito comunista, la · dittatura -m eu, - corne eg!t affermô duComunque, anche se i negri E' uscito il n. 14, gennalo-marzo, mente, queste segretene fanno la 6540. TORINO: 2000. MARSURE: SOO ..
violenta del proletariato, consi- .rante. la sua. tournée _elettorale _-:- « portoghesi n non si muovessero del
facc,a fero~e adesso. perchè sanno
dera la rivoluzione bolscevica _18 m,t,~n, dt c1ttadm, della feltce di propria iniziativa, è inevitache ;1ut1a s, muovera, e tanto. vale
delle •tezze e str,sce « ., bile che sentano ia pressione dei
dars, ~n. bei to:'o)_ è determ_mato
corne una ,.,·esperifn.za n irripe- .repubbhca
coricano la sera a ~anc,a vuota ». ribèlli sul confine del Congo, e
Il
d_a P_"n n1:teress~ d: bottega: mfattibile, a sè stante, avulsa da E, ne! suo messagg,o sullo « stato· noi ci auguriamo che la stessa
. ,
tt, si scarica su, smdocatt concortutto il contesta internazionale dell'Unione • ha agaiunto che 25 "esportazione della ri volta,, di-. la bella r1vista _dei C0!3lparni renti e sui partiti po!itici di a!tra
della lotta . di. classe.
.
.
.
mi!ioni di america_ni ~ivono ancora lagando in Rhodesia e neÜ' A- francesi, ~i cul r1produc1amo Il bandera (~empre tric~lore, pero) la
. -.1 comumstl r1':'e.nd1cano mve-1 m aHoggi msuffecient,, mentre, fra frica del Sud butt·1 . fi
responsab,Zttd deg!t ,muccessi pa1_ sommario.
ce tutta. la trad1z1one del par- i cinque milioni. e. mezzo. di disoc- l'aria il sanguînario r:~~ede~li _ Equivoque (dedicato al refe- titi e si _ti':a !'ac_qu<1 p1>!ita al proSono ancora disponlbili:
cupntJ, « piu. d1 . ~n . m1hone cer- aguzzini dell'aparth~id, e d'altri rendum gollista)
1 P;•o sudt~to muhno come se ta dec~no !avoro da piu_ d, q_uattro me- non diversi insetti. Sarà la mi- - Bien creusé, vieille taupe ... !! c,s1one d, sospendere to_ sc10pero
Partito e Classe - Il principi&
si, 150.QOO lat:orator, o.un, mese per• uliore accoglienza al reduce Ver- (sulla questlone algerina)
1 non fosse stata presa di comune
d
t"
(1922) L 200
doM _il diritto ai su_ssidi di disoc: ~oerd.
_ Désàrmemlint de l' impériali- accorda fra tutti; ma res_ta if fatto
emocra ico .
' '
·
cupa_zwne: m circa _. cento settori
sme ou désarmement du prolé- Il del .• m_alcontento » e d1 .,ma vo- - l fondamenb del comunismo
rivoluzionario, 1957), L. 450.
part,colarmente defic1tar1, quasi un
tarlat (sul pacifismo, disarmlsmo lonta dt muovere !e man, cite fa
terzo della manodopera senza lacoesistenzialismo russo einese' I tanto onore ai ferrovieri quanto - Il rovesciamento della prassi
ll
jugoslavo ecc.)
'
' dispiacere a_; ,teorici del!a miraDlsponiamo ancora e mettiamo voro vive, per cosi dire, senza al- Partito rivoluzionario e azlo/1 IJ (
Le parti prolétarien et com- colosa pr_oprieta n~zwna!e ....
a dlsposizionc di chiunqoe ce Ji cuna speranza di trov~rne _uno. ».
ne ecoonmica (1951), i.. 100.
Beata America de! « pwno impie1.J
ttb
muniste
et
les
mouvements
naUn miracoto c è, tuttavia: per
richieda i due volumetti ~elle e- go»! (Libre Belgique, 6 marzo).
'
tionaux et démocratiques
quanto si mu~v~no oli_ operai, i
Rlchiedeteli versando l'importo
dlzioni ·Minuziano
1916:
.
• Seconda !'Office statistique des
Notes d'actualité: Les licen- c?-m,pastore de, stnda~at, e de1 par• piiJ le spese di spedizione sui
Lf;NIN, « L'unperiallsmo ulbma C
t.
. .
·i t
t1
ciements chez Renauld Coexi' _ tit, hg, alla .costttuzwne r,escono
·
1 ommunau es europ-zennes 1
as•
·
.
.
.
conto corrente postale 3/4440 in. fase del eapitalismo" L. 300 so d incremento de!la pr~dv.zione
E' uscita in_ edizio~e _ai cic!ostile s~enti~Jisme et trahison . Liber- sempre a tenerlt al guinzag!to.
testato a « Il Programma Comudi cmtoveicoli, fra i! 1959 e il J96iJ. 1a "Crunologta e b1bhografia del te ~he~le - Les gants sales du
nista », Caselal 692 - Milano.
R. LUX EMBOURG, « L'accumo- è stat? del 19% (contro il 15% !avoro di partito, _1946-60 n (Indice cap·tal!Sme
·.lazione del capitale, nel rias- nel 1958-59) in Germania, de! 6% Sommario de!e! riunioni e conve- - Note de lecture
( contro il 14% J in Francia, de! gni e .del!e pubb!icazioni periodi- - f;,e mouvement belge : vive
sunto di L. Laorat »
L. 500 30% (contro il 24%) in lta!ia men- cite e non periodiche), cl?e costitui- l'aetlon dhecte!
La Sede di Milano è stata staResponsabile
Chi Ji desideri, ce li richieda J tre è stato de! 18,3% nd' com- sce "" ottimo strv.mento di consulta-, I eompagni possono richieder~ bilita in un vasto locale di via
BRUNO MAF'Fl
versa.udo la somma sul canto cor- p!esso de! monda e del 16,7% nel- ztionde e dt ot_roendtalm
l ento ~er !o la all'Amministrazione del Pro- Eustachi 33 nelle vicinanze di via
Reg. Trib. Milano n. 2839
.
!'msie111e de!l'Europa Occidenta!~
u ,o s1stema ico e e materie t_rat- gramma Comunista, Casella Po. .
' ,
renet PO!!tale 3/4440 1~testato al Ma per la }'iat non è a.bbastanza tate durante t~tto ~uesto periodo stale 962 Mllano versando 400 Plm10. Essa e regolarmente aper.
Ind. GTafiche Bernabei e C
• Programma Comu~1sta >, Ca-1 e~ esige !'~wnento dell'orar10 set- m form_a contm~atova.
tire sui 'conto co;rente postale ta il martedi e il gio,vedi, dopo
Via Orti. 16 - Milano
sella Postale 962, M~lano.
timanale d, lavnro .
Esso e ,n vend1ta a L. 200.
ad ess a intestato, 3/4440.
l 1e ore: 21.
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