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IISTINGUl IL NOSTRO PARTITD: La linaa da Marx, atanit a
litorno 1921, alla lotta dalla sinistra contra la dageneraziolit di
Masca, al rifiuta dai blocchi partigiani, la dura opera del restaure
4alla doHriu a·dall'organo rivoluzionario, acontaHo con la clade
eparaia, luari dai politicantismo personala ad alaHmlasca.

orsano del partito
comunis'a internazionalista

Da SING SING a
-~---

BERLINO

Esecozione capitale ed esecozione del Capitale
La sedia elettrica di Sing Sing
che ha folgorato Julius ed Ethel
Rosemberg ha dato la replica alla
scarica del plotone militare russo
che aveva abbattuto il rivoltoso
berlinese Willy Goettling. primo di
una tremenda serie.
Noi marxisti non siamo nè contro
l'uso della violenza nè contro la
pena di morte come nei vièti principii di ipocrita filantropia, accreditati presso il filisteo borghese. Se
la lotta delle classi si svolge in
guerra civile e questa è condotta
tra due organizzazioni armate, tu~
ti i mezzi che valgono a vincere
non sono esclusi. ed in principio
si ammette e spiega anche la soppressione dell'avversario catturato, a cui tutte le rivoluzioni si sono
viste costrette. Il moto proletario
non adulterato eviterà domani le
forme ripugnanti e torturatrici della procedura « secondo giustizia ».
Non ha dunque senso l'indagine
giuridica e morale sul soggetto
della esecuzione; interessa vedere
qual'é la forza sociale che la cornpie.
I Rosenberg erano cittadini americani? Ma la gue rra di classe
si fa tra figli di una stessa patria,
e avete fatto analoga guerra per
fini partig~ani e democratici tra
co~mazionali, come in Italia. ~ra~o
spte pagate e lo facevano per denaro e non per opinione politica?
E il cittadino Eisenhower non fa
il generale e il prPsict•mte essendo
pagnto? <<My job» dicono questi
disgustosi quacq~eri. Di cappello
al vostro e al «JOb)) del boJa.
Anche una vera rivoluzione potrà sopprimere i suoi avversari. Ma
oggi di là. e _dL <:l'! à dnH' l't1"nt;c,~
SI. « esegUJsce )) per conser\'are i
poteri del Capitale.
Le due organizzazioni di propaganda stanno al varco di tutte Je
notizie col !oro nugolo di agen ti
pagati anche !oro per una funzione
che non ha nulla da invidiare a
quella della spia. Le due propagande opposte coi !oro clichés in collezione tutti pronti pen l'inchiostro
si tengono direttamente bordone. e
si accreditano runa con l'altra mentre stoltamente si insultano.
Talvolta perà sono coite di sorpresa da un evento improvviso e
fuori delle !oro prospettive. Ed allora solo dono alcune ore imbroccano la sonaia. Dopo il primo giorno l'insurrezione dei Javoratori berlinesi é stata dalla stampa atlantic a
truceata . come un movimento per
la hberta e la democrazia di occidente, marca sedia elettrica. e processo ai criminali di guerra. come
una lotta per l'unità della patria
tedesca e per Je «libere elezioni )).
Ed allora si fa gioco ai governatori militari russi e alla stampa stalinista che hanno in•oresse a far
""'
credere -· ma riusciranno proprio
in eterno net !oro inganni senza
precedenti storici?! _ che si tratta
di provocazione e sobillazione OC·
cidentale, e altre sconcezze. Allora
è vero che il pittore d!soccupato
Goettlmg era anche ~ut << agente
pagato )) dalle ·ambasctate alleate,
come 1 Rosemb trg da quelle russe.

tLGRANPROVOCATORE
Dopo aver scaraventato sugli arrestati, sui morti e sugli operai in
generale di Berlino l'accusa di provocatori o traviati da provocatori,
i dirigenti russi hanno fatto come
·di dovere !'autocritica, e concluso
che, se g!i operai non li seguono, la.
colpa è degli errori commessi dal
-regime. Le <<norme » di lavoro sono percio stata abbassate, gli assegni familiari aumentati, l'attuazione dei piani di costruzione di case
operaie accelerati. Si vuol mettere
una pezza al!'<< incidente ll.
Ma la pezza è peggiore del buco.
l dirigenti russi ammettono cusi
che il grande << provocatore ll è l<l
persistenza di un regime di sfrt,ttamento della forza-lavoro che ac·Comuna est ed ovest in un'unica leoge di difesa del pro.fitto. Fosse o
no chiara negli operai berlinesi la
·coscienza delle ragioni per cui si
sono mossi, la loro rivolta P. nna
schiacciante dimostrazione che, su
tutti i fronti del mondo << liberato ll,
la legge capitalmica. della giunglrt
impera, e che Ù ·gigante proletarb
giace affranto da. una gragntwla
.di sconfitte, ma non domo.

Ora l'una e l'altra cosa potrebbe ecco una cosa senza errori di scheessere vera. ma cio nulla toglie- matismo!
Nei primi resoconti si sono visti
rebbe alla verità storica che la
giustizia americana e il militarismo gli edili dei cantieri della Stalinallee,
alla comunicazione delle nuove
russo hanno lavorato contro la
classe operaia e per la salvezza dei norme, lasciare spontanei e cornregimi del capitale, lontani diversi patti il lavoro. Sono i valorosi laostili tra !oro, ma cià malgrado in- voratori di mille lotte sindacali
chiodati allo stesso troncone so- e politiche. sono i nipoti dei vecchi
socialisti. i figli degli spartachisti
ciale.
Solo ne! primo giorno la stessa di Carlo e di Rosa. « Hanno marstampa democratica atlantica é sta- ciato verso la grande storica piaztll travolta dalla verità e con za dei quartieri orientali, sacra
essa la sua stampa rivale che tardi alle manifestazioni dei « rossi ll di
si é rifatta con pietose storture trent'anni fa. dove sorge la Camera
sugli « errori l> economici e sulla del Lavoro, dove arringava la Lureazione dei{lavoratori che si sono xemburg: !'Alexanderplatz ll. Sono
lasciati sobil are! Si sarebbe dimen- li presso le Hallen, i grandi mercati,
ticato di abrogare le norme della frequentati dai «puri ll berlinesi.
legge del 28 maggio che imponeva autisti, scaricatori, addetti alle
diceva
più lavoro per meno denaro, e vendite. « Tutta gente non aumentava la paga del cotti- un a canzone berline se dell 'altra
mo! Ma da un secolo sappiamo che guerra - che non perde mai una
si deve lottare contro il cottimo e occasione di fare a cazzotti )).
I borghesi vedono l'immenso corper la riduzione della giornata!
Errori di schematismo: ve ·la siete teo. Jo credono ufficiale. poi capic~ata cosi. La raffica di pallottole, scono e si infilano nelle stazioni

della metropolitana. << I borghesi tedeschi hanno sempre preferito di
far fare le rivoluzioni agli altri,
pronti ad accettarle senza protesta ll. Detto bene, corrispondente
borghese ignoto, dovete aver letto
del Marx.
Le cronache dello scontro tutti le
hanno lette e non é credibile, senza
rovesciare questa sporca società
di 180 gradi, pensare che i lavoratori di ogni paese le abbiano lette
senza fremiti di solidarietà per il
movJmento. e per gli eroi « pagati l>
per tentare di spezzare a sassatb le
antenne radio dei carri a cingoli,
lasciandoseli passare sul corpo senza rinculare.
Tra le righe -- dei giornali del
17 giugno - é dato leggere quale
era lo splrito della folla: «Non vogliamo l'abolizione delle norme, mR
le dimissioni del governo! ll - « Basta con i soprusi )) - « Avete tradito le classi lavoratrici ll la
massa urlava sotto il Palazzo del
Governo, mentre gli agenti tedeschi
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della polizia popolare si strappavano i distintivi facendo causa comune con gli insorti. E un grido
inequivocabile: << Siamo comunisti! ))
- ed altro di indiscutibile senso
storico: << I bonzi a morte! ll.
Puà darsi che esista una ricevuta
di rubli per la cospirazione di sabotaggio della bomba atomica e
una di dollari per la propaganda
in Berlino Est. Cià non ha senso
alcuno. Il fatto storico che associa
nelle consegne di sterminio il presidente dai sorriso stereotipo da
vamp, e la professionale freddezza
dei generali sovietici, è che essi sono stati fino ieri alleati e stretti
nella lotta contro il genio malefico
dell'antilibertà e dell'antipace, trascinando dietro di sé le masse del
mondo intero, promettendo che abbattuto quel mostro i nuovi poteri
avrebbero amministrato tolleranza
e rispetto della «persona umana Jl.
Se oggi folgorate e sparate é la
prova che invano avete entrambi
barato alla storia. L 'uso della forza
è inevitabile oggi che siete voi al
potere, perché esso solo, allorché
saranno caduti gli inganni delle
crociate per la libertà democratica
e il progresso popolare, muovendo
da tutte le Stalinallee e le Karl
Marx Platz del mondo, disperderà
questo potere. brucierà il coprifuoco, infrangerà ogni stato d'assedio.

•

Gli operai berline si sono insorti
l

contro la galera del lavoru salariatu

I sanguinosi fatti di Berlino Est,
che la propaganda orchestrata dai
politicanti americani ha preteso di
elevare al rango di rivolta contro il
co.munisnf<)<.J> la sta_,upa stalinistl.l
di ridurrè al livèl!o dr ûna'-bl'il'f!i
provocazione' orclita da teppisti al1 uopo pagati, costituiscono senza
dubbio un tragico episodio. Tragico
per qua li motivi, e per chi? Lasciamo da parte i facili effetti emotivizzanti: le speculazioni, tanto più
freddamente calcolate quanto più
celate nelle astute lamentazioni,
sui dimostranti schiacciati sul lastrico dai carri armati russi lanciati nelle strade e nelle piazze
tumultuanti, sugli arresti in massa,
lo stato d'assedio, le esecuzioni
sommarie.
Tragici sono stati i fatti di Berlino Est per il proletariato internazionale, perché mentre gli
operai berlinesi insorgevano contro
la galera del lavoro salariato - ancora una • volta l'imperialismo è
riuscito a sfruttare per i suoi fini
di guerra una manifestazione della
collera proletaria contro Jo sfruttamento capitalistico e un tentativ:J
di scùoterne il pesante giogo. Una
diecina di morti sono meno di una
goccia di sangue perduto dai gigaJ1te proletario, cui ben più tremende
emorragie sono valse solo ad accrescerne la forza vitale. E sia detd
to a scorno i coloro che quotidia·
namente svolgono la nefasta opera
diretta ad apprendere alle masse
l'arte di belare pietosamente sulle
proprie sofferenze, mentre l'esigenza vitale di uscire dall'inferno delI.J'imperialismo spezzandone Je basi
sociali impone al proletariato di esprimere dai proprio seno combattenti intrepidi, disposti al supremo
sacrificio della vita. Non, dunque.
lutto per le uccisioni e i cadaveri.
Nella lotta di classe, che é inevitabile scontro di opposte potenze
sociali, anche una sanguinosa di&fatta puo essere salutata, benché
dispensatrice di crudeli tragedie individuali, come un dato positivo,
come la premessa di vittorie future.
Cio avviene allorché la sconfitta
mette in luce le manchevolezze esistenti nello schieramento proletario
e, quel che conta, mostra le posizioni dalle quali il nemico ha cornbattuta e che occorrerà espugnare
per arrivare alla sua distruzione.
Le manifestazioni di Berlino Est
sono costate la vita di un numero
imprecisato di operai, ma, quel che
é di gran lunga più tragico, non
sono servlte ad aprire uno spiraglio
nella cortina di infatuazioni partigiane che avvolge le menti proietarie. In verità. hanno mostrato di
quale fulminea reattività e potere
di infiuenzamento dispongano le opposte, ma solidali sul terreno antirivoluzionario, centrali imperialistiche. Hanno dato la misura della
strapotenza delle forze della cor~
servazione. che dovevano scattarP
in piedi ad imbrigliare un'esplosione sociale scaturita dai crudo contrasto tra· le forze di produzione e
i tirannici rapporti capitalistici,
stroncare sul nascere i germi della
rivolta di classe, e sfruttare l'esasperazione delle masse ai fini della
polemica bellicista che dalla fine
della guerra oppone Mosca a Washington. Con adattamento repentino alle urgenti esigenze dell'ora,
le esitanze e le irresolutezze dello

schieramento atlàr.tico cessavano 1 fica attorno al tavolo verde dei
d'incanto, sicchè tutti i governi di cbnvegni dei Grandi. i generali ai
Occidente, senza bisogno di consul- scoi ordini hanno mostrato. facendo
tarsi, si sono ritrovati insieme nella sparare sui dimostranti di Berlino
oomune azion~., j&w:l:et~l~ a .d,.evia re .Est~e un accordo che sia impos'SUt'"t'eTTl.!nu nl!ztonàlîsta: 'HtiFp~Nrg.,.-. sibi.W...;;·q~ger<!'~~ r.;,aello tr~
manesimo la ribellione delle masse gli interessi delle masse lavoratrici
operaie contro precise imposizioni e la conservazione delle classi dodi carattere inequivocabilmente ca- minanti borghesi. Lïmperialismo
pitalista e sfruttatore. deliberate puà fabbricare mille Pan Mun Jorn,
dai governo stalinista di Grote- ma non puà concedere nemmeno
wohl.
una tregua agli sfruttati. Non v'é
E' vero che le centrali propagan- dubbio che gli operai di Berlino
distiche dei blocco atlantico non Est tentavano di insorgere contro
hanno esitato ad incitare alla ri- il principio stesso dello sfruttavolta. Cià aiuta a comprendere co· mento del lavoro salariato. In quelme il ricorso alla violenza e alla le condizioni, i generali russi non
guerra civile sia perfettamente potevano fare altro che ordicompatibile con la conservazione nare la carica ai carri armati. A
capitalista, quando beninteso il Mosca, come a Washington, chi atcontrollo delle forze operaie sia tenta alla conservazione del regime
assicurato a formazioni politiche del salariato merita la morte.
apertamente o copertamente Jegate
La propaganda russa e filorussa
all'imperialismo. L'audacia sfronta- non ha avuto la vita facile mentre
ta dei governi atlantici, special- gli incendi divampavano a Berlino.
mente di Bonn e di Washington, i carri armati spazzavano la folla,
doveva spingersi al punto di denun- i plotoni di esecuzione l<ivoravano.
ziare al pubblico orrore Ti regime Cià perché non ha potuto negare
di sfruttaniento vigente nei paesi che l'esplosione era dovuta al maldel blocco russo. Ma proprio qua!- contento delle masse. Già. alcuni
che giorno prima dei torbidi, il go- giorni prima, il Governo Groteverno Grotewohl non aveva adot- wohl aveva adottate alcune misure
tate talune misure di politica eco- che facevano giustizia della retonomica che provavano, per chi ne rica antiborghese dello stalinismo
aveva bisogno, che il modo di pr•Jduzione e il regime sociale del pr~
teso mondo del << socialismo trionfante ll sono fratelli gemelli del capitalismo che, ad onta della marcia
democrazia e della ruffiana libertà, asservisce corpi e menti al di
La cagnara elettorale ha, qualqua della cortina di ferro?
Da parte !oro, gli oppressori sot- che volta, il merito ( soffocato d'alto etichetta socialista e comunista tronde da! cumulo schiacciante dei
non esitavano un attimo a metter- suoi demeriti) di sciogliere imprusi sotto i piedi tutto il ciarpame dentemente la lingua ai più prupropagandistico sul pacifismo e la denti.
Per polemizzare con Lauro, De
tolleranza s'ociale, e passavano 1!
comando della contro-azione ai ge- Gasperi ha dichiarato a Napoli: 1)
che
lo Stato ha liquidato al capitanerali superdecorati, alle division(
corazzate, ai plotoni di esecuzione. no ben due miliardi e mezzo di
Mentre il governo Malenkov tende contributi statali per la ricostrula mano agli imperialisti di Wa- zione della sua flotta; 2) che lui shington, implorando l'accordo in- Alcide - potrebbe ben «fare i conternazionale e la discussione paci- ti in tasca ll all'armatore e dire
<< quante tasse non ha pagato e de-
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ziende erano state confiscate per
inadempienza fiscale venivano reintegrati nei !oro diritti di proprietà,

e,.ono Hberati <fa!l'o1)~fi.IW di paqare

glt arretratt delle tasse, ed ammessi
ad usufruire di favorevoli prestiti
di Stato. Alle aziende commerc"iali
private veniva riconosciuto il diritto d~ compravendita di merci distribuite al colisumatore attraverso
la rete degli spacci statali. Era sanzionata pure l'abrogazione delle
confische a favore delle cooperati. l
.
.
ve agnco e, e la restttuzzone delle
terre o l'eouwalente 1n denaro ai
contadini ricchi e medi scappati
nella Germania Ovest. Seguivano
altri provvedimenti, tra cui la r·"iconsegna delle proprietà del clero.
Tali notizie si leggevano sull'Unilà del 12 e 13 giugno. mentre durava l'ubriacatura e!ettorale

·
Alcune settimane prima il Goveo·:1o « socialista ll decretava l'aumen'o del 10 per cento delle «norme"
di lavoro degli operai. tenend'
invariato il salario. Migliore dimostrazione del carattere antioperaill
della politica del governo di Grothewohl non poteva aversi. Mentre
agli operai si imponeva di lavorar<>
d
d
e. pro urre i più, si carezzava la
plccola borghesia. ripromettendosi
di segnare un punto a favore netla par.tita di adescamento e corteggiamento dei ceti borghesi che Jo
stalinismo gioca sfacciatamente su
scala mondiale. Non occorre quindi tirare fuori tenebrose quanto rid'
tcole siorie di intrighi di agenti
provocatori per afferrare il movente dei torbidi. A q1.,1alche giorno
dalle misure di governo volte a
favorire la piccola proprietà, gli
operai edili sfilarono per le vie di
Berlino Est protestando contro Jo
inasprimento delle condizioni di
lavoro. Spaventato dalla piega che
prendevano gli avvenimenti il Governo ritirà precipitosamente il
provvedimento che elevava la norma, ma lo sostituiva con un altro
che, 'sul modello russo, stabiliva
fortissimi premi per chi superasse
ve ancora pagure )).
La duplice conjessione, perdutasi la norma, Per chi lavora nelie fabne! chiasso dei discorsi e discorset- briche è chiaro che il cambiamenti della settimana precedente il 7 to non cambiava nulla, perché Jo
giugno, è preziosa. Il primo punto sforzo maggiore dell'operaio ch0
voleva dimostrare agli ascoltatori << volontariamente )) aspira ad ottequanto fosse generoso la Stato i- nere il premio di rendimento cotaliano: in realtà, rivela come lo stri~e inevitabilmente i compagni
Stato italiano serva unicamente, al ad intensificare il lavoro. Il predisopra di qualunque temporanea stigio del governo, già scosso agli
<< fiuttuazione ideologica ll, gli inte- occhi delle masse per le concessioni
ressi dei più potenti e spregiudicati fatte alla piccola borghesia induimprenditori. Il secondo voleva rin- striale e commerciale, doveva ricecarar la dose delle virtù di mite vere un altro duro colpo, apparene generosa tolleranza dell'autorità do come un segno di debolezza •la
pubblica e di ingefi,erosità monar- revoca per aperta imposizione dei
chica; i?. invece la confessione che dimostranti di una legge aborrita
Lauro puà ben non ·pagure le tasse dai lavoratori. Cià accadeva il 16 .
ma cio non gli impedisce di rima- Il giorno successivo scoppiavano le
nere sindaco di Napoli, di avere dimostrazioni. Alle autorità locali.
una splendida flotta e di distribuire impotenti a sostenere l'urto della
spaghetti al sugo agli elettori, e lo folla inferocita perché esautorate
Stat.o gli rivede le bucce solo a fini dalla crisi in atto ne! Partito di
di propaganda elettorale, giacchè Unità Socialista <S ~.D.), si sostisui versamenti mancati chiude tut- tuivano le gerarchie militari sovietiche che proclamavano lo stato di
ti due gli occhi.
Poichè siamo tutti liberi ed ugua- emergenza e passavano alla represli, provi un po' Pantalone a fa·rsi sione armata della dimostrazione.
dare i contributi statali « alla Lau- Potsdammer Platz, la Leipziger
ro ll, o ad ottenere il favore di una Strasse, la Unter den Linde erano
citazione in pubblico discorso come sfollate con raffiche di mitraglia.
contribuente moroso, senza vedersi Scorreva il sangue.
in casa gli agenti del fisco!
(Continua in 2. pagina)

1conti in tasca

Abbonamenti

tedesco. Un gran numero di industria!i e di commercianti le cui a-

GLIINDUSTRIALI
NON CONOSCONO
CORTIN-E Dl FERRO
La stampa di non sospette simpatie filogovernative ha scritto nei
giorni scorsi della scoperta di un
vasto traffico clandestino di metalli
<< strategici )) destinato agli Stati del
blocco orientale. Si è saputo che la
Direzione generale della P.S. ha inviato appositamente un ispettore "
Milano e Como col compito di indagare. Numerosi arresti sono stati
operati, ma il capo dell'organizzazione, che. secondo la polizia, sarebbe 1'addetto commerciale alla
legazione di Romania nella capitale svizzera. risulta tuttora latitante.
·
La stampa di informazione hn
pure rivelato che il misterioso rumeno distribuiva ai suoi complici
il trenta per cento sul valore delle
merci che l'organizzazione di contrabbandieri riusciva a soedire oltre la cosiddetta cortina- di ferro.
Si tratta, sempre secondo le fonti
citate, di altissimi guadagni. tenendo conto del fatto che materie
prime strategiche come il turigsteno. il volfranio, l'uranio hanno un
valore altissimo contenuto in modesto volume. Non sono mancatt>
le cifre approssimative: il valore
complessivo del traffico clandestino
che si sarebbe svolto fin dai 1950.
si aggirerebbe su una diecina di
miliardi di lire.
Come materiali cosi prezios; prendessero la via di Vienna o di Praga o di Mosca alla barba dei funzionari della Dogana. é stato illustrato dai giornali. Tranne. s'intende. I'Unità, troppo riguardosa per
dare in pasto ai propri lettori simili bocconi scandalistici. Commercio legale, si; centrahbando, mai·
d
pre icano i santoni della legalità.
anche se sotto sotto si fregano le
mani per ogni buon affare portato
a termine dai compari russi o cechi.
poco importa se condotto con i sistemi dei trafficanti di stupefacenti. Per chi comprende che il comm~rcio arricchisce gli speculatori, è
ch1aro che, contrabbando o meno 1
traffici gio
d
t'·.
vano a 1meno a ue parI,
1 certamente. ne! caso dJscussl.l, non
al russJ soltanto.
. Dai '50 al '51 interi vagoni ferrov1an passarono la frontiera carichi
d1 .matertale strategico nascosto ne!
PlU banale dei modi: cioè in doppi
fond1 che erano stati nraticati h
una einquantina di vagoni merci, i
quah apparentemente venivano adibiti al traffico di cipolle con i Paesi
nordici dell'Europa. Nei ripostigli
segreti avrebbero viaggiato. secondo la polizia. rame elettrolitico cu.
scinetti a sfere. alluminio e me'talli
anche più preziosi.
. Nella faccenda ci sono moiti pun-

h oscun. Ad esempio, non si com-

prende come i contrabbandieri avessero il modo di manomettere i

vagoni merci, praticandovi dei dopPl fond1. 0 meglio. si comprende
solo deducendo che il trucco sia stato operato all'interno delle aziende
industriali e commerciali, interessate al traffico. Comunque, dato che il
volframio e l'uranio non si trovano
da! droghiere, è certo che. grosse
ditte industriali sono coinvolte nel
traffico clandestino. Anzi è stato
annunziato che sono stat~ interrogate dalla polizia una diecina di
persone legate agli industriali metallurgici dell'Alta Italia. Non che
noi dubitiamo che la faccenda svanirà come una bolla di sapone. Anche Brusadelli doveva rispondere
alla giustizia (scusate tanto!), ma é
noto che di poliziotti e magistrati
doveva altamente inftschiarsene. Il
(continua in 2.a pag.)

Volontà di potenza
Se il presidente della repubblica
stellata ha ri!iutato la grazia ai Rosenberg
sfidando
l'impopolarità
mondiale, i?. chiaro che il suo gesto
ha una sola ragione: ribadire che
gli Stati Uniti intendono afjermare
contro tutti e contro tutto la propna ferrea volontà di potenza, e
non ammettono la fronda dei satelliti e l'indisciplina dei « liberi l>.
Non altro senso che questo aveva
avuto l'elezione di Ike a president<'.
E' un episodio fra mille. Dice la
stampa: << Gli Stati Uniti firmeranno l'armistizio in Corea anche senza
Syngman Rhee ll: << Gli Stati Uniti
andranno alle Bermude anche senza
la Francia ll. La stessa cosa si ~
detto dopo il discorso sbarazzino
di Churchill. << Anche· senza. »: la
minaccia del pugno sul tavolo, l'affermazione della << leadership » mondiale americana.
_Gli Stati Uniti non accettano leggt da nessuno: hanna la !oro legge
da imporre a tutti.

IL PROGRAMMA COMUNISTA

La classe doiDinante rossa

Finchè Jo stalinismo internazionale !imito la falsificazione del comunismo al campo dei rapporti tra
Stato russo e Internazionale comunista, postulando la soggezione
dell'organismo rivoluzionario alla
politica estera di Mosca, e alla
questione della tattica e del programma dei partiti comunisti, giustificando la politica di collaborazione governativa successivamente
con ambo gli schieramenti dem >·
cratico e fascista (patta russo-tedesco del 1939), la struttura sociale della Nazione russa rimase fuori
discussione. Era socialista, e basta.
Mai i capi dello Stato moscovita
voilera andare oltre le solite affermazioni che in Russia il proletariato era al potere, che le classi erano
scomparse, che la produzione si
avviava al comunismo. A provare
cio, si porto immancabilmente la
testimonianza della gestione statale
dell'industria, delle miniere, dei
trasporti, e via dicendo. Dopa la
seconda guerra mondiale, il gaver. no di Mosca, · giovandosi dell'enorrrie prestigio derivatogli dalla vittoria militare e· dai successo della
po!itica di annessioni, e disponendo di un potere assolutamente inattaccabile per l'assenza di agni fot·ma di opposizione costituzionale o
di classe, ha cambiato decisamente
strada.
La suprema oligarchia che pilota
il gigantesco apparato propagandistico che irradiando da Mosca avviluppa il pianeta, non ha da fare
i conti, come fino al 1938, quando
l'ultima raffica di pallottole stronco l'ultima schiera di oppositori di
classe al regime stalinista, con un
movimento di critica e di agitazione all'interno. Nè all'estero esiste una considerevole corrente di
opposizione rivoluzionaria alla dilagante corruzione opportunista delle masse. D'altra parte, la strapotenza militare della Russia, benchè
in gran parte favoleggiata dalla
America a giustifica della politica
di imbavag!iamento dei paesi satelliti, impressiona superstiziosamente vasti strati di borghesi grossi e piccini, congenitamente portati
ad adorare ed ingraziarsi chi comanda a formidabili eserciti, a ferree polizie, a pletoriche burocrazie. La conquista graduale dei satelliti orientali, la detronizzazione
della monarchia rumena, il colpo di
Stato cecoslovacco, la vittoria di
Mao-tse-tung, le offensive di stile
nazista in Corea, la guerriglia nell'Asia Sud-orientale dovevano riempire di sacra rispetto la borghesia
occidentale. Se aggiungete allt imprese militari e diplomatiche di
Mosca, 'disegnate suggestivamente
sul tessuto della rivoluzione industriale di zone geografiche socialmente arretrate, i non mena seducenti ammennicoli della propaganda: i grattacieli di Mosca, le opere
di irrigazione in Ucraina, il tecni-

•
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ghesi, avrebbe l'effetto di una bomba nell'elettorato proletario stalinista, pronto a giurare e, purtroppo,
a farsi ammazzare, per il (( socialismo >> russo. Percio, dalla fine della
seconda guerra si è adottata a Mosca una linea propagandistica estremamente abile che pur continuando a bruciare incenso davanti
ai busti di Marx e di Lenin, trasformati in idoli, lavora sistematicamente a fare entrare nelle menti
dei borghesi e dei proletai'i di Occidente, la nozione della sostanziale
uguaglianza del modo di produzione russo con quello che vige dispoticamente in Occidente, limitandosi
ad attribuire alla classe dirigente
russa una sovrannaturale superiorità amministrativa. In oratica avviene questo: il riferimento d'obbligo alla dottrina- e alla strategia
rivoluzionaria marxista non conosce sosta, viene applicato giorno
per giorno ora per ora; le ((rivelazioni » sulla reale struttura economica e sociale della Russia son"
fatte circolare a tratti, con lunghi
intervalli di tempo.
In ordine di tempo, la prima tra
le più importanti azioni di prop"lganda volte a provare !'esistenza
del capitalismo in Russia. pur sen1 za rinnegare formalmente il mar·
xismo fu la Conferenza economica
tenut~ a Mosca nella prtmaver.~
dell'anno scorso. Non pochi si meraviglieranno Jeggendo che noi attribuiamo alla propaganda russa
ro scopo di rassicurare -i borghesi

E' uscito il

Oialo~ato con Stalin
L'elegante volumetto di
72 pagine comprende, oltre
agU omonimi Fili del Tempo pubblicat1 nei .!11,uneri
1-4 del 1952, una Introduzione e i capitoletti: Sviluppi e complementi al
« Dialogato », Piena previsione marxista del periodo
capitalista in Russia, e Otto

tesine-~~~:.~ussia.
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color sovietico, le navi da guerra
inviate sul Tamigi per festeggiare
l'incoronazione di Elisabetta II. capirete quanta profonda sia la presa
della propaganda russa sui cervelli
della beozia piccolo-grande-borghese. Le recenti affermazioni elettorali dello stalinismo italico. che
contra la coalizione governativa filo-americana riusciva a schierare
vaste correnti dell'elettorato borghese, sta a provarlo materialmente. La borghesia trova digeribile
Jo stalinismo.
A queste masse di elettori votanti reclutati nel campo borghese
la propaganda moscovita doveva
necessariamente delle chiarificazioni che valessero a scacciare le
residue apprensioni degli interesst
costituiti, alimentate ad arte dalla
propaganda governativa dei paes1
dell'Occidente che malamente si
arrabattano a presentare il. regime
di Mosca come uno struinento della rivoluzione mondiale contra il
capitalismo. E le chiarificazioni sono venute da Mosca a jasa. Ma non
a casaccio. Le supreme oligarchie
di Mosca e i partiti politici che ne
applicano le direttive politiche e
propagandistiche non hanno da conquistare soltanto Je simpatie e la
sottomissione ammirativa dei benpensanti e degli intellettuali borghesi, la complicità dei governi e
Je relazioni di affari con 'l'alta finanza, ma hanno altresi da conservare tutto quanta il patrimonio
rubato di infatuazioni proletarie
Una troppo repentina e brutale
dichiarazione di principio •.sul contenuto capitalista degli ordinamenti !lociali russi, se varrebbe a fugare i residui dubbi di moiti bor-

disllela

di Occidente mostrando !oro con
i fatti e con le cifre che, pur sott.J
l'etichetta di comunismo, l'econ.)mia russa marcia seconde le leggi
impersonali e anonime del capitalismo. Ma la Conferenza economica internazionale di Mosca. cui
parteciparono circa 500 industriali
di tutti i paesi del mondo (vedi
« Unità » del 7 marzo 1952), tra cui
emissari del re dei tessili iialiani.
Marzotto, svolse il precise compitc
di facilitare .ed incrementare d
commercio internazionale da e con
la Russia. Non si voleva con cià
dimostrare agli industriali conve-1
nuti a Mosca. e quindi alla stampa
mondiale. che la produzione russa
è compatibile con gli interessi dei
capitalisti. degli esportatori. delle
banche? Gli industriali invitati a
Mosca, ove furono lussuosamente
ricevuti e alloggiati, se ne ripartirono con tanto di contratti. Marzotto otteneva grosse ordinazioni
di tessuti. Nè Marzotto è il solo
tra i capitalisti italiani che ha capito la predica. Basta scorrere la
stampa quotidiana per rendersi
conto che esiste negli ambienti
industriali una irresistibile tendenza ad attivare scambi commerciali
con i mercati orientali e russi. Sul
piano politico essa si manifesta ne!le forme di una collerica opposizione al governo filo-americano, accusato di applicare alla Jettera le

Stati Uniti. In Inghilterra è Jo stesso governo che lavora ad onta delle resistenze americane, a realizzare accordi commerciali con la
U.R.S.S.
Ma le ammissi;ni di gran lunga
più proba.nti sul carattere capitalista dell'economïa russa erano spregiudicatamente rese in un testo
ufficiale, esprimente le posizioni del
governo e del partita dominante
russo. che fu approvato dai XIX
Congresso. tenuto a Mosca nell'ottabre dello scorsg anno, e pubblicato sotta la firma di .Giuseppe
Stalin. Ne! volumetto « Dialogato
con Stalin ». edita dai nostro ·movimento, ne fu fatta l'esatta decifrazione, discriminando le denunzie
e i riconoscimenti di fatti e processi effettivi della produzione, e smascherando i falsi teorici tentati in
extremis da Stalin in vista del
mantenimento della truffa ideologica sul « comunismo » russo. Lo
scritto staliniano non vedeva la
luce a caso. Esso si inseriva perfettamente nella successione delle
« rivelazioni a singhiozzo » prestabilita dalla propaganda del Cremlino. La classe dominante russa non
puo attendere, ha bisogno urgente
di manifestarsi per quello che è
alle masse borghesi, ma neppure
pu6 presentare il suo « biglietto
di visita » con mossa tmorovvtsa e
definitiva. Moita gente. non esclusi i fanatici irregimentati nell'apdiscriminazioni commerciali a dan- parato di partita e nell'attivismo,
no del blocco russo volute da~li crede troppo ne! « socialismo »

russo, per poter resistere senza un
disastroso « choc » alle improvvise
confessioni di Mosca. Ben deve
dunque un adeguato intervallo distaccare le « deposizioni » a discarico che il Governo di Mosca rende, ci si perdoni l'immagine, davanti al tribunale dell'opinione
borghese.
·
La Conferenza economica di Mosca assolse il compito di dimostrare all'affarismo internazionale ra
possibilità di intrattenere proficue
relazioni commerciali con Russia e.
satelliti. Si riusci contemporaneamente a dare a bere all'attivismo
che il traffico di rubli con dollari è
compatibile con l'esistenza del comunismo in Russia. Il testa di Stalin, solennizzato al XIX Congresso,
venne alcuni mesi dopa a popolarizzare il fatto reale che la Russia,
oltre a svolgere un efficiente commercio estero, sviluppa entra le sue
frontiere un non mena attivo mercato interno. che dalle zone industrializzate della pianura sarmatico-ucraina avanza irresistibilmente
oltre gli Urali, conquistando il continente asiatico. Fatto nuovo in
Russia, ma non ne! resto del mondo.
Avanzando in direzione opposta,
cioè da Est ad Ovest. dali'Atlantico al Pacifico, i pionieri e i cercatori d'oro americani non diversamente gettarono nel secolo scorso
le basi del capitalismo yankee.
Stalin pretendeva che diffondere
mercantilismo e lavoro salariato
in Siberia e nelle steppe dell'Asia
centrale costituisce un compito rivoluzionario socialista. Noi non disconosciamo al gigantesco processo
una portata rivoluzionaria, ma neghiamo che esso si orienti verso
obiettivi socialisti, e affermiam0
che l'espansione del mercato interna ed estero russo de.nuncia la
esistenza di un capitalismo in e-

,

i.a lebbre degli inveslimenli
negli Slali Unili
Un recente articolo apparso stimenti in imprese agricole; da
nella « Neue Zürcher Zeitung » altra parte, sono incluse ïn esse
getta un'onda di luce su alcuni • le spese di rinnovo di macchin:'laspetti dell'eronomia americana ' rio antiquato e l'aumento è in
della cui importcmza sconvolgitri- parte assorbito dall'inflazione, il
ce tratto anche la riunione di Ge- che non toglie nulla, tuttavia, al
nova del nostro movimento; in valore sintomatico della cif:-,1
particolare, sulla fe!>bl"e degli in- globale. SüHa somma complessivestimenti che dalla fine della , va, un totale di 86.000 milioni è
seconda guerra mondiale non 1 .affiuito all'industria in senso processa di caratterizzare l'apparato prio, circa 6000 milioni all'induproduttivo capitalistico degli Sta- stria mineraria, 8700 milioni ail<!
ti lJniti.
JeR"ovie, 7000 ad altri mezzi di
Le cifre sono, in realtà, impres- trasporto, ed è notevole che, de·
sionanti. Negli otto anni dai 1945 gli investimenti industriali, solo
al 1952, è stata spesa in nuove il 43 % sia andato a industne
fabbriche e macchinari la somma produttrici di beni durevoli e il
complessiva di 148.511 milioni Ji 57% invece alle industrie pndollari; quasi 150 miliardi da duttrici di beni non durevoli (somoltiplicarsi per 600 e rotti per prattutto all'industria chimica,
tradurli in moneta italiana! Talc petrolifera e dei derivati del
somma non comprende gli inve- carbone),

Subito dopo lo scoppio della
gu erra in Corea, gli .investimen ·t
presero soprattutto la via delle
industrie che lavoravano per il
riarmo (ferro e acciaio grezzi, metalli non ferrosi e autocarri fra
i beni durevoli, prodotti chimici
e petroliferi fra i beni non durcvoli), cosicchè nell'industria üderurgica crebbero, fra il. 19JQ
e il 1952, da 599 a 1198 e 1538
milioni, nell'industrb. automobllistica da 510 a 1951 e 1896 milioni, nell'industria petrolifera da
1587 a 2102 e a 2596 milioni di
d01lari, mentre l'industria tessilè
diminuiva i suoi invP-stimenti da
450 a 400 e 314 e quella delle
bibite lÎ aumentava appena da
237 a 245 e 285 milioni.
Sembra ora che il boom deg~i
investimenti per il riarmo abbh

Gli operai borlinesi sono insorti

Bli industriali

contro la uatera del lavoro salariato

carline dl ferro

(Continua dalla 1. pagina)
La « Neues Deutschland» in un
editoriale pubblicato il 19, a due
giorni daiii'eccidio, e riprodotto ampiamente dall'Unità del 20, dopa di
aver fatto la cronaca degli avvenimenti, interpretan·doli naturalmente alla luce della (( teoria del sobil1atore ». congenita negli sbirri ~
nei giornalisti reazionari, si domandava, avendo ammesso che la dimostrazione aveva fatto cessare il
lavoro in una serie di aziende: ((come è potuto accadere che una parte
notevole degli operai berlinesi. dei
lavoratori berlinesi, senza dubbio
uomini onesti e in buona fede, fossero cosi pieni di malcontento da
non vedere che in quel momento
essi facevano il gioco delle forze
fasciste?». La falsa ingenuità• degli
impostori! Al governo di Grotewahl, alla «Neues Deutschland», all'(( Unità » sembra ingiustificato tl
malcontento delle masse lavoratrici che si vedono condannate a una
maggior pena nelle galere delle
fabbriche, mentre il Governo che
si âutodefinisce « socialista e· democratico » appoggia le aziende private e il commercio privato, restituisce le terre ai contadini ricchi, reintegra il clero nelle sue
proprietà! Non c'è dubbio, e l'a~
biamo messo in risalto fin da principio, che Je Potenze occidentali
abbiano cercato di utilizzare la dimostrazione degli operai berlinesi
per i propri fini imperialistici. Ma
cio non canceUa il fatto, che pure
la stampa staliniana ha dovuto ammettere a denti stretti, che grandi
masse di lavoratori berlinesi sono
scese in piazza contra i carri arma ti
russi. di null'altro armate tranne
che della lora delusione e di una
fiammeggiante collera contra colora che, bestemmiando il nome del
socialismo, Je tengono legate al giogo dello sfruttamento.
Gli operai berlinesi si ribellavano contra la tirannia della produzione capitalista fondata sul salariato, sulla soggezione del vivente

lavoro al Capitale. Sebbene non
guidati da una chiara coscienza di
classe, e spinti solo dalla disperazione, davano prova di grande coragg\p. Anche se la loro impresa
non è valsa ad allentare la marsa
delle infatuazioni partigiane che
divide il proletariato mondiale nei
due campi opposti del filorussismo
e del filoamericanismo, ha dimostrato tuttavia che le energie di
classe del proletariato sono sopite,
non distrutte. Scagliando i carri
armati contra i dimostranti, lo stalinismo ha mostrato di avere paura.
anche se alla fine è pervenuto a
schiacciare ferocemente l'agitazione. La stampa occidentale ha gridato concorde: g!i operai berlinesi
combattono contra il comunismo!
No, signori, gli operai berlinesi,
per quanta in modo confusb, sono
insorti contra il governo filo-russo
di Berlino Est perchè era e rimane
- come il governo filo-americano
di Bonn - capitalista.
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'

raggiuntO- il U<Wtiee~ ...ho l'industria dei ·beni durevoli intenda
ridurre del 4 1/2 % rispetto all'anno scorso i suoi investimentt;
ma l'indtistria dei beni non d~
revoli li aumenterà del 5 1/2 %
la petrolifera e la chimica ri3Ultano tuttora in piena febbre
d'investimenti, mentre in gener<•
le aspettative sono per un aumento delle vendite e per un
sempr~ crescente affinssr, di b('ni
di consumo sul mercato ïntern 1
A che cosa porterà questo processo di continua espansione,
questa vertigine degli investimenti, che h;j il doppio effetto di
ridurre il fabbisogno di forza la ..
voro per la crescente produttività degli impianti e di in vade .·e
un mercato il cui potere d'acqui ..
sto non puo crescere allo stesso
frenetico ritmo? E quali riflessi
potrà àvere ~ul piano dei nipporti internazionali qn nuovo,
possibile « ingorgo » della produ. ·
ûone?
Sono fattori di crisi che vamw
tenuti presenti nel quadro delle
prospettive della ripresa riv)luzionaria nell'area occ·denta!L'.

(Continuaz. della l.a pag.)

la neppure da
noi si scherza

disappunto del Governo e della
stampa che ne esprime le intenzioni
è evidente, e non immotivato, data
che simili colpi mancini fanno montare in bestia gli Americani. Ma il
governo di Roma è sempre il governo degli industriali e dei commercianti, e alla fine gli toccherà
di difenderli di fronte alle rimostranze delle autorità americane
Ma neppure da noi si scherza.
che sono prep6ste a sorvegliare che « 24 Ore» ha pubblicato (il 17-ô)
non vadano a finire nei paesi co- alcuni dati sul movimento delle
minformisti i materiali strategici di società anonime itaiiane. Sono
Occidente.
1anch'essi dati significativi. Poco
Quel che rimane è che, contrab- conta il fatto che le nuove sobando o mena, i presunti nemici cietà costituite siano meno deltrafficano.
l'anno precedente, giacchè in
Gli industriali milanesi sono quel- compense è cresciuto il volume
le poche persane che non han no· bi- degli aumenti di capitale e, sosogno di leggere la nostra stampa prattutto, degli investimenti.
per sapere che tra il capitalismo e
1
il modo di produzione vigente nei
Riportiamo qua che dato. Il rHpaesi controllati dalla Russia e nel- mo delle costituzioni di socie1,).
la stessa Russia, non esistono affat- anonime è diminuito del 25,22 ~o
to delle incompatibilità. I magnati rispetto ai primi 5 mesi del 195~;.
della grande .industria, gli specula- ma gli aumenti di capitale, sian0
tori di alto borda, i pirati del corn- essi dovuti a fusioni, versamer.tJ,,
mercio all'ingrosso che oure la C. distribuzione di azioni gratuite,
G. D. L. m4naccia quoti<Îianamente utilizzo di saldi attivi di rivallldi espropriare, non hanna bisogno
di leggere Marx per sapere che ol- tazione e di riserve precostituite
tre cortina vige una copia conf or- e tassa te, sono stati del 282,53 %;
me del capitalismo di tutti i tempi scioglimenti e riduzioni sono di·
e !uoghi. Lora lo sanna in base agli minuiti; gli invEstimenti, che eraintroiti realizzati commerciando, sia no stati di 73.757 milioni di lire
pure di contrabbando, con i paesi nei primi 5 mesi del 1952 sono
che la Russia avrebbe, seconda saliti a 262.180 milioni nel periol'Unità, portati sulla via del socia- do corrispondente del 1952 (aulismo...
mento del 255 %), i disinvestimenti sono diminuiti del 57 %;
l'incrementa netto dell'ammontare complessivo del capitale nominale delle società per azioni è
L'inevitabile e già scontata ((vit~ stato del 350 %; le emissioni sotoria » di Piombino: i 2000 operai no aumentate del ~3 %; le richieche occuparono la Magona di Piom- ste di denaro fresco del 246 %. E
bino non sono stati ripresi al la- poi si lamentano, e poi piangono
voro, i rientrati (impiegati com- sullo scarso volume degli invepresi) sono circa 400, si lavora tre
giorni la settimana. E' l'epilogo di stimenti, e Di Vittorio chiede
una delle tante vittorie confederali. nuovi investimenti « produttivi :~>!

Le VITTORIE

spansione. Non basta. ,Per ii fattoche tutto il campo, o quasi, della
produzione agricola I!VViene nelle
forme mercantili e di appropriazione privata del prodotto, e ad essa
si aggiunge, per esplicita ammissione dello stesso Stalin, il settore
della piccola produzione industriale, per tale armai incontrovertibile
fatto è da negare che in Russia il
capitalismo di Stato, cioè la gestione statale della produzione, involga
tutto quanto il meccanismo produt.tivo. In effetti, la gestione di Stato (che è fenomeno riscontrabile in
tutte le epoche e le zone del capitalismol si limita alla grande industria, la quale per giunta si alimenta degli investimenti operai dai
privati sottoscrittori dei prestiti di
Stato.
Le recenti misure di riprivatizzazione, di restituzione ai privati imprenditori di aziende industriali e
commerciali, adottate nella Germ:,nia sotta contro!lo russo, costituiscono un'altra « prova » di buona
condotta che Mosca offre ai borghesi del monda. Con la stessa disinvoltura- dei. conservatori inglesi
che progettano di denazionalizzare
le àziende statizzate dal passato
governo laburista, per riconsegnarla alla gestione privata, le autorità
della Repubblica « democratica » tedesca tirana fuori dalle Cljrceri gli
imprenditori privati, messi dentro
evidentemente per cacciare fuma
negli occhi dei proletari, e li reintegrano nell~ loro proprietà.
Il capitalismo in Russia e nei satelliti non è certamente fenomeno
di oggi, ma solo oggi, mentre l'elettorafo filo-russo si allarga, le
centrali propagandistiche del Cremltno lavorano ne! senso di render!o
evidente, visibile e tangibile. Ma
come le notizie di mortali disastri
vengono propinate a gocce. si fa
in modo che le masse proletarie,
infatuate del russismo. se ne rendano conta poco alla volta. Forse
che il proletariato americano e fi-·
lo-americano non segue il propriv·
governo pur sapendo che negli
Stati Uniti o in Inghilterra o in
Italia vige il capitalismo? Mosca
ha il monda borghese da conquistare, ma non intende perdere il
controllo delle vaste masse dominate dai partiti comunisti. Ben sapendo che le masse non sono capaci
da sole di audare oltre il riformismo salariale Mosca non terne di
mostrarsi per' quello che è: la centrale di un capitalismo in fase di
espansione. Non temerà di togiiersi
completamente la maschera di frante al proletariato.
Solo il partita rivoluzionario è
abilitato a smascherare i falsi deL
nemico borghese. Ma la sua fun...;..,.,,. -Che. gggi si esplica prevalentemente sul "'te~.., ~r trasferirsi nell'avvenire su quelm""rt"ell'azione, è condizionata dalla svol-·
gersi della dialettica dei fatti m,1teriali. Se da quasi 30 anni la sinistra comunista italiana ha denunz!ato 1! corso capltalistico "-"'""~ntn
dalla rivoluzione russ a. e se Mo sc a
stessa apporta · oggi le conferme·
delle nostre previsioni. cià segna
una vittoria del metodo marxista.
Ma essa resterebbe un successo da
laborat<lrio. se non conferisse al
nostro movimento, come siamo certi che accadrà, una maggiore forza
di irradiazione e di proseliti~mo. e
agli strati più avvertiti del proletariato a noi vicini la certezza di
avere dubitato con fondatezza della
sincerità della propaganda staliniana.
4

E' uscito

SUL FILO
DEL TEMPO
(Contributi all'organica ripresentazione storica della
teoria ri.yoluzionaria marxista).

E' uscito a cura del Partito il primo volumetto della serie « Sul filo del tempo », pagg. 40, L. 100. In
chiara veste tiP,ografica, esso comprende: Il cadavere
ancora cammina (elezioni
ed elezionismo). L'organica sistemazione dei principii comunisti nelle periodiche riunioni interregipnali
(riassunti sotto forma di
paragrafi di tutte le riunioni di studio svolte nell'ultimo biennio e dedicate ai
problemi: Materialismo storico e rovesciamento della
prassi - Classe e partito
- Teoria delle controrivoluzioni e degenerazione
della rivoluzione russa Compito generale, tattica
ed azione del Partito di
classe - Invarianza storica
del marxismo e falsa risorsa dell'attivismo - Teoria
e azione - Il programma
rivoluzionario immediato
- Rivoluzioni multiple e
rivoluzione atnicapitalista
occidentale), corredata da
citazioni di Marx sull'impersonalità del Capitale, e
Letture: New Deal e dirigenze opportuniste del movimento operaio nordamericanoAcquistatelo versando
L. 100 sul cjc postale3j4440
intestato a:
IL PROGRAMMA COMUNISTA - Casella Postale
962 - Milano.
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Sul filo del tempo

Danza di fantocci: dalla COSCIENZA alla CDLTDRI
veramente buffo in ve s.te•ll!d•i!llllc•o-=;:-c_:lll·~ facilmente adescati dalle ideopletatore moderno del marxismo, in logie conformiste e preda e sostequanto non ne ha assimilata la gno dei capi opportunisti. Ma nel
prima vitale battuta. Marx avrebbe concetto dei sindacalisti soreliani
solo « cominciata » l'analisi della so- non si trattava di una parte della
cietà moderna, e posto solo le basi classe operaia superiore al resto,
di un programma socialista; sonJ si trattava invece di considerare il
questi signori che hanno assunta proletariato tutto, la classe degli
«la continuazione di questa anali- operai salariati. come una aristosi oggi, con il materiale infinita- crazia ne! complesso della società,
mente più ricco che un secolo di capovolgendo cosi il primato e la
sviluppo storico ha accumulato, e direzione della opposta classe capiche permette di avanzare molto di talista, e deridendo - solo fin qui
più di Marx nella nuova elabora- erano ne! giusto - la !oro demozione del programma socialista ». crazia narlamentare, la beffa della
Per disperdere simili piacevolezze !oro uguaglianza davanti allo Stato.
è di troppo incomodare la dialetIl sindacalismo ebbe successo in
tica: basta il pernacchio (entità re- quanto contrapposto al riformismo
sa ne! nord erroneamente femmini- legalitario dilagante ne! tempo del
le: la pernacchia).
capitalistno pacifista ed idilliaco,
Senza quindi prendere sim il! c:)- prosp.eroso e progressista .. I sinda:
&e sul serio troviamo tuttavia util·~ caltsh denunZiarono 1 gravt pencoh
battere in a'rgomento la nostra stra- dell'azi~ne parlamentare che sosti:
da, ricostruendo la presentazione tut,va 1 arbttrato det. poten legal!
organica del marxismo, edificio che ali urto degh mteresst economtct
possediamo dalle fondamenta al tet- nelle vertenze del lavoro, e d~nun
to sicchè non acquistiamo da nes- ztarqno 1 funz10nan smdacah che
suna parte nuovi materiali. Questc vietavano a! lavoratori ruso dell~
analisi sociali ci ricordano chissà v10!enza net co~fhth co1 padrom
perchè una vignetta francese di un e sconfessavano tl mezzo dello sct')um•Jristico milit2.re. rima~tati iY:l- pero generale.
pressa da! tempo del ginnasio. Un
Ad. un certo momento . (per esoldatino guarda le scritte sulle semp10 m Francta ed !talla tra tl
porte det cessi; truppa. caporali, 190~ e tl 1910) tutto tl problem:l
sottufficiali, ufficiali: «Ces mes- dell azwnc.. prolctana. p_arve. ndo .. s1eurs-là doivent faire du materiel to ad un dtalogo tra 1 nform1sh ed
d'une qualité bien supérieure>>.
1 smdacahsh alla Sorel. Solo gra. .
.
datamente 1! marx1smo rad1cale reaClasse dunque md1cl;l non d1versa gi alla grave deviazione di questi.
pagma del reg1stro d1 cens1mento,
Sorel negava la funzione del
ma moto stonco, lotta. programma partito nolitico proletario e scorstonco. Classe che deve _ancora ge va la. rivoluzione come un urto
trovare li suo programma e frase diretto tra i sindacati rossi e Jo
vuota d1 senso. Il programma de- Stato borghese. Non vedeva il protermma la classe.
b!ema marxista del ootere storico, del centralismo di èlasse: le
lotte locali e di categoria o di azienda gli bastavano. purchè ne
fosse tolto il veleno della collaborazione di classe. per arrivare al
royesciamento del potere borghese
e alla espropriazione dei padroni.
Lassalle passà la Arbeiterklasse arl Questa visione illusioria dello scioinsipido ordine operaio, Arpeite·r- {if?ro generale espropriatore non so[o non conteneva le necessarie fasi
stand. Repetita juvant.
della trasforrnazione sociale, e riI signori addottorati in « rnate- duceva la conquista della società
riali » di un secci!o oltre Marx non alla conquista della fabbrica. rna
si avvedono che i !oro materiali. soprattuttc non scorgeva che se la
i « ricchi l l !oro riati storici. non peste della collaborazione tra le
sono ancora- arrivati alla presa classi è sempre risorta, è proprio
della Bastiglia. Non analyse de la in quanto la lotta da rapporti in
misère, rna mis~re de l'analyse.
limiti aziendali, locali. nazionali,
non ha potuto assurgere alla generaie unità della lotta politica del
proletariato mondiale, che ha come
,.olo. tn'!!ano ~1 .t>a:rtitn. e11tnuni~ta
Giorgio Sorel il vivace e brillan- mondiale.
·
·
te fondatore della dottrina del sinSorel riduceva il determinism·>
dacalismo rivoluzionario, accredità dialettico ad un esasperato vo!o.'ltra i suoi non pochi seguaci. allo tarisrno attivo della classe. luogo
inizio del secolo, la formulazione di per luvoo. gruppo oer gruppo; non
aristocrazia operaia. E' solo dopo poneva o stadi diversi. nè nell'indie soprattutto ne lia cri tic a di Lenin viduo in lotta n' nei suoi aggrupbasata sulle precise linee di Marx pamenti. tra l interesse. la cosciened Engels (soprattutto per la in- ;:a, la volontà. Puri proletari, opedustria inglese) che la nostra scuo- rai salariati che si affiancano; ed
la designà corne aristocrazia proie- altro non occorreva per dar loro
taria. ossia oarte più alta del pro- volont<. di cornbattere e conoscenletariato. i lavoratori a più alto za degli scopi. In fondo -- .corne
salario, gli soecialisti qualificati sem pre notiarno · ·- è l'azione che è
ricercati e corteggiati - e più colti fine a se stessa senza bisogno ,li
111

Ordine e classe
Con questo terzo Filo sullo stesso
argomento, ossia sulla deforme dottrina del gruppo francese Socialisme ou J;>arbarie, che non ha altra
importanza oltre quella di fornire
occasione utile a delucidazioni interessanti, abbiamo collegata la formidabile svista storica di vedere
(in Russia o dovunque) nella burocraz1a una nuova classe sociale,
con la palese confusione tra i concetti di ordine e di classe.
La parola classe che il rnarxisrno
ha fatto · propria è la stessa in tutte
le lingue moderne: latine, tedesche,
slave. Come entità sociale-storica è
il marxisme che la ha originalrnente introdotta, sebbene fosse adoperata anche prima. La parola è latina in origine, rna è da rilevare
che classis era per i· Romani la
flotta, la squadra navale da guerra:
il concetto è dunque di un insieme
di unità che agiscono insieme, vanno nella stessa direzione, affrontano Jo stesso nernico. Essenza del
concetto è dunque il movirnento e
il cornbattimento, non (come in
una assonanza del tutto ... burocratica) la classificazione, che ha ne!
seguito assunto un senso statico.
Linneo rnetafisicarnente classi1ico le
specie vegetali ed anirnali in· gruppi fissi, Darwin dirnostrà lo sviluppo evolutivo da una specie nell'altra, de Vries forni le prove che
in dati svolti non si hanno lentissimi cambiarnenti insensibili rna
brusche mutazioni irnprovvise.
Chi riduce il marxismo ad una
analisi catalogatrice della società
secondo gli interessi econornici, 0

1

E R

le società preborghesi
Ordine invece è una partizione
della società che vorrebbe conservarla immobile e garantita contra
le rivoluzioni. In grado diversissimo
le partizioni sociali che la storia h.~
presentato sono suscettibili di lasciar prorornpere lotte di classe:
Marx spiega perchè·Ie società asiatiche sono ostinatamente immutabili: lo stesso modo locale e spesso
ancora « cornunista >> di prbduzione
e-~ -çurrrrasto tra forze pro~
duttive e schema sociale. Di qui la
gigantesca irnportanza, se in Persia. in India. in Indocina, in Cina,
il contrapporsi delle classi è scat%........ -

tato.

Gli ordini della società rnedioevale ad un certo punto non resistettero alla traAformazione in classi:
navigazione, comrnercio. rnanifattura, ~cooerte meccaniche, fecer.J
il miracoÏo.
Ordine in francese si dice, ricOl'darnmo. «état>>. colla stessa parola
che indica lo Stato oolitico centrale.
che in fondo ne! p-rimo feudalisrnü
è appena delineato e si riduce alla
corte' rnilitare dell'imperatore o re.
Quando Luigi XIV. in pieno rig.)glio di forze capitaliste di produzione sotto la monarchia assoluta.
dice « l'i:tat 'c'est moi >>, sono io Jo
Stato, si tratta dello Stato. politic.1.
Gli ordini erano allora tre. secondo l'organamento feudale. Primo
ordine, . premier état, la nobiltà,
chiusa m un gruppo ereditario di
famiglie e di tito li araldici; secondo
ordine. deuxième. état, il clero. secondo l'organisme gerarchico della
chiesa cattolica; troisième état, terzo ordine, fu detta la borghesia, che
in effetti non partecipava al potere, pure essendo rappresentata neg!i « stati generali >> ossia nella assemblea nazionale degli ordini, corpo non legis!ativo e tanto mimo
esecutivo. ma appena consultivo del
re e del suo governo: tali borghesi
erano allora mercanti. finanzieri,
funzionari. Per Parlarnento intendevasi nella Parigi e nella Francia
del tempo la rnagistratura giudizia·
ria nei suoi varii gradi, che sernpre
al servizio del re godeva di una
tai quale autonornia alrneno dottrinale, che il capitalismo le ha tolto.
Ricodi scolastici ma che hanno
nella costruzione marxista una nuova luce. Quando il modesto e poco
decorativo terzo ordine divento la
possente e rivoluzionaria classe capitalista si disse: cosa è il terzo
Stato? Nulla. Cosa vuole essere?
Tutto!
Ma poichè coi capitalisti veniva
sulla scena una nuova classe, i lavoratori delle manifatture (male
non sarà dire anche ch~ gli artigiani liberi non erano un ordine costituito. ma si organizzavano in corporazioni . d~ mestiere, !! solo le
professwm hbera}j avevano un posto ne! terzo Stato) piacaue ne!
tempo che puà dirsi romantico del
movimento operaio parlare non del'
la nuova classe rivoluzionaria nella
società borghese rna di un nuovo
ordine, di un quarto Stato.
Nessuna costituzione storiea ha
mai riconosciuto un simile ordirie:
quelle feudali negavano la partecipazione ad ordini del contadino
servo e dei pro!etari quelle borghesi clamorosamente' abrogarono
tutti gli ordini e conobbero solo
cittadini di diritto eguàle.
Molte deviazioni ben note del
ma~xis~o di cui possediamo i verbah d1 approfondite autopsie si
!asciano ridurre alla confusione
della clàsse con l'ordine, e ricordiamo lo sdegno di Marx quando
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una generale direzione verso un
!ontario pvnto di arrivo storico; eù
in questo non faceva che a sua
volta ncadere in una ftlosofia prèmarxista, e come i suoi lontani successori di oggi speculava su una
frase di Marx: val meglio un'oncia
di azione che un rnucchio di programmi; !addove egli frusta prograrnrnatori di immediate e contmgenti conquiste entro l'ordine costituito.

Neo- economismo
L'errore di Sorel e dei suoi, rivelato storicarnente da! fatto che
non rneno dei revisionisti di destra
questi ardenti e barricadieri revlsionisti di sinistra, ne! 1914, con
quasi tutti i lor capi e confederazioni operaie più note passarono
alla causa della guerra (basti rammentare Hervé e Corridoni...), si
puà ridurre proprio al trattare 11
proletariato rivoluzionario non come una classe ne! potente senso
di Marx, ma come un banale ordine . .La società che questi di oggi
chiamano post capitalismo, si distinguerebbe da questo: invece di
essere sotto la rnenzogna della democrazia una aristocrazia di borghesi sui sottoposti operai, sarà una
aristocrazia di operai. Il quarto
Stato sarà il primo: ecco tutto.
I gravi problerni della teoria e
dell'organizzazione del rnovirnento,
risolti in partenza con splendente
cornp!etezza ne! marxisrno, sicchè
chi vi tocca vi guasta, corne Lenin
e tutti gli altri ortodossi hanno
cento volte ripetuto, si sciolgono
banalmente ne! concetto di ordine
aristocratico. Il nobile di nascita
non ha bisogno di educazione, ùi
cultura, di inquadrarnento e di organizzazione; porta in sè tutto dalla
nascita e da! primo vagito; ha ne!
sangue la sua coscienza di rnembro
dell'ordine eletto e si terrà sempre lontano e nernico dagli ordini
sottoposti e da! !oro materiale umano. Solo o organizzato, ignorante o sapiente, egli è di natura, di
volontà e di autornatica coscienza
di un pezzo solo: è nobile. Egli è
che la sua rendita è insequestrabile ~- come lo stipendio del burocrate.
La borghesia rnoderna sarebbe
un ordine mascherato sotto l'abolizione degli ordini. e non resterebbe
che opporle un giustiziere; corne
l'ordine borghese. il terzo Stato, ha
spazzatt Via quem noblliari e chiesastici; cosi il quarto Stato spâzzerà l'ordine dei padroni di irnpresa.
Ridotta la ricetta a questo, restano avulse tutte le pagine di fiarnma
con cui il Maestro descrive l'epopea della borghesia durante dieci
secoli, in cui si rivela classe. abbatte non dati ordini, rna il sistema deg!i ordini; e restano avulse
tutte le pagine della massirna opera di Marx in cui viene sulla scena
questa forza sociale, non più legata
corne le precedenti a gruppi di per•
sone e a tipi personah di dipen-

denza. il Capitale. Borghesia non
suona ordine, rna rischio.
Non si è evidentemente ancora
all'altezza di capire che cosa significa nelle pagine di Marx o di
Engels la differenza tra la servitù
delle persone propria del rnedioevo e quello della forza lavoro propria del moderno, tra il dominio
sulla persona dello schiavo, sulla
forza del servo, e sulla rnerce.
Questi trapassi radicali, sconvolgito,ri, tra forme diverse della produzione e della società sono abbassali a sempiid scambi di g_ruppi
nella successione di uno stesso banale episodio: l'exploitation, Jo
sfruttamento.
Vede lo sfruttarnento al centro
di tutto solo chi è condannato a
pensare fino alla morte da rnarcio
borghese: in un rapporto tra uomini non vi è che l'affare: un affare andato a male . ecco la relazione tra le classi!
Ridotta dunque la rivoluzione al·
la conquista di una prerninenza di
ordine, alla lotta per una aristocrazia, si capisce l'origine della farnosa scoperta: al!'ordine dei padro ni si è sostituito quello dei funzionari, la burocrazia è la moderna aristocrazia: fate aristocratici
i proletari di officina e la rivoluzione è raddrizzata! La !oro autornatica, consultazione di coscienza.
salverà tutto.
·
Come chi nasceva nella culla nobiliare sapeva già tutto il suo cornportamento sociale cosi sa tutto
della rivoluzione chi viva entro le
mura di un'officina e riceva la busta salario, abbia la sensazione fi-'
sica della exploitation.
Ed allora non serve a nulla avere il programma della società senza classi e senza classe dominante,
che a più forte ragione è senza
aristocrazia. e si capisce bene che,
corne già voleva Sorel. a nulla
serve il partito.
E a nulla serve la storia che mostro, negli anni di fuoco che seguirono la Bastiglia, tanti dei raffina-ti
aristocratici dirnenticare la voce del
sangue, e svegliare dalla !oro ignavia di speculatori privati al grandioso compito di classe, i borghesi
di Francia, i capitalisti del rnondo.

Democrazia uso interno
E' vecchia storia di oppositori
trotzkisti alla cornpressione stalinista ouella della « democrazia proletaria >>. ·setondo tali v.ari gruppetti la critica della dernocrazia
borghese consisterebbe tutta ne!
condannare la sua sovrapposizione
a due classi sociali opposte. o più, e
nell'inganno che essendo i lavoratori rnaggioranza nurnerica sui borghesi, il rneccanismo, elettorale giochi a !oro favore. In verità anche
tale critica non reggerebbe. se non
fosse da escludere che il proletariato possa sotto il regime capita!ista raggiungere una completa << coscienza >> di classe. Cornunque. alla
critica ·della democrazia << borghe-

1missionari della castrazione
Un lettore ha scritto al ~e.sponsa
bile di questo joglio chiedendo
cniarimenti ci~co. la posizione del
nostro movîmento di fronte a problemi sociali e teorici, che pero,
nella sua lettera, formano una .serie
un po' lunga. Rispon.diamo volent~
ri, ma non a tutte le richieste, dato
che il nostro foglio dispone evidentemente di pochissimo spazio.
Il nostro Zettore ha letto e trovato
interessante !'articolo << Figli come
capitali », pubblicato ne! numero 10.
ma ne ha· tratto delle conclusioni
cne riecheggiano posizioni pseudoscientifiche e correnti pregiudizi, di
cui il movimento rivoluzionario ha
fatto giustizia fin dal suo nascere,
circa un secolo fa. Questo lo diciamo con calma scevra di presunzione, e non certo per confondere il
nostro cortese lettore. Ma chiarnando le cose con nomi che non sono
!oro propri, una cosi male intesa
gentilezza di linguaggio non impedisce di far arrivare la discussione
ad un risultato utile? Dobbiamo
percio dirgli cne hû si sbaglia, e
persistendo nell'errore si precluderà
la possibilità di'vedere chiara nelle
contraddizioni e convulsioni della
società borgnese, accettando il pregiudizio che la << miseria >> della
classe operaia sia un risultato dell'eccesso delle nascite, e quindi della incapacità delle famiglie proletarie a limitaT€ la prole. Nell'articolo citato, non si toccava, in verità, tale questione, ma, tenendo
presente che è molto diffusa nelle
masse la tendenza a seguire .supinamente le false argomentazioni
che mirano a discolpare la classe
borghese gettando sui troppo ... prolifici proletari la responsabilità della disoccupazione e del regime di
sottoconsumo, l'occasiqne è buona
per ribadire la posizione rivoluzionaria.
La questione è tutt'altro che nuova. La teoria della limitazione delle nascite come mezzo per ristabilire l'equilibrio tra le capacità produttive e il. consumo, è completamente fuori della dottrina rivoluzionaria del proletariato. Non a casa, essa fu sostenu.ta fln dalla fine

del '7DD dall'economista bo.rghese catene, a sopportare la 'ltostra miRoberto Malthus, il quale negava seria e la nostra umiliazione: quel'e.fflcacia di ogni riforma sociale sto è il grido del piccolo .bo:rg:hese.
sostenendo che l'aumento del pote« L'operaio cosciente è lontano
re d'acquisto delle masse determi- le mille miglia da questo modo di
nava, per le migliorate condizioni vedere.· Non si lascw annebbiare
di vita delle famiglie ope.raie, un la coscienza da tali elementi, per
aumento delle nascite, che a lungo quanto sinceri e profondarnente senandare avrebbe annullato gli efjetti titi essi siano. Si, anche noi, opedella riforma. Marx combattè il rai e massa di piccoli prop.rietari
malthusianesimo, e su!le .sue orme lo siamo curvi sotto un giogo insopstesso fece Lenin. denunziandolo portabile e la nostra vita è piena
come espressione rijlessa delle con- di sofjerenze. La nostra generaziodizioni sociali in cui vivcmo gli ne ha la vita più dura di quella
strati della piccola borghesia.
dei nostri padri. Ma sotto un certo
La piccola borghesia, .i famosi aspetto siamo molto più felici di
strati medi, onore e vanto della con- lora. Abbiarno imparato e impaservazione e della reazione sociale, riamo rapidamente a lottare. e a
da cui la classe dominante trae gli lottare non da soli come i migliori
ideologi, i ciarlatani demagoghi, i tra i nostri padri, non in nome
parolai parlamentari, costituisce la delle parole d'ordine dei ciarlatani
sorgente inquinata de.lle filosofie borghesi, che ci sono estranee che
della disperazione, del nichilismo non sentiamo, ma in. nome delle
sconsolato sempre pronto a pialtt- parole d'ordine nostre, della riogere sulla << inutilità della vita » stra classe. Noi lottiarrio meglio dei
a predicare la rassegnazione i~ nostri padri. 1 nostri _1igli lotteranbelle, lo scetticismo vile. Il piccolo no ancora meglio e vinceranno.
borghese sente nelle sue carni · il
<< La classe operaia non corre vermorso feroce di tutte le contraddi- so la sua rovina, ma cresce, diventa
zioni della società divisa in classe. più forte e più virile, diventa cornNon è falso che rispetto al tenore patta, si educa e si tempra nel comdi vita degli strati meglio pagati battimento. Noi siamo pessimisti
della classe operaia, molti borghe- sulle sorti del jeudalesimo, del casucci stiano molto peggio; nessuna pitalismo e della piccolo produziosofferenza e umiliazione viene loro ne. ma siamo ottimisti e pieni di
risparmiata; anzi, la tragedia del entusiasmo per quanto riguarda il
piccolo borghese, caduto in ravina movimento operaio e le sue mète.
e gettato nella massa dei proletari, Noi getti.C.mo già le fondam-ta del
b addirittura dei. disoccupati, pro- nuovo edificio e i nostri figli lo porvoca conseguenze assai più disa- teranno a termine.
strose che negli operai tradizionali,
<< Ecco la ragione, la sola ragione
·i qua!i, volenti o nolenti, hanno per cui siamo decisamente nemici
acquisito una maggiore capacità di del neomaltusîanismo, di questa
reagire e di resistere al.le sciagure tendenza proprio delle coppie picsociali. Il piccolo borghese decadu- colo-borghesi, che, nella loro meto è un ribelle, urla e smania con- ·schinità e neZ loro egoismo, biascitro l'ordine costituito. «Ma come cano impaurite: ci conceda Iddio di
protesta?» si domandava Lenin, e vivacchiare noi stessi in qualche
cosi rispondeva:
modo; in quanto ai figli meglio non
<<Protesta abbattuto e pavido, averne ».
quale rappresentante di una classe
Lo scritto di Lenin, da cui abche precipita senza speranza ver- biamo stralciato questo braM apso la propria rovina, che non ha parve sulla « Pravda >1 neZ giugno
nessuna fiducia neZ proprio avve- 1913. Ma vale anche per il 1953.
nire. Non c'è nulla da fare, almeno
Non bisogna credere, pero, che il
ci siano meno figli a sofjrire i no- rifiuw di accettare la « vile e reastri tormenti, a trascinare le n.ostre zionaria dottrrina sociale del neo-

maltusianesimo 11 comportasse, nella
posizione di Lenin, la negazione
della lotta contro le leggi che vietano, sotto il capitalismo, l'aborto
procurato e la diffusione degli scritti medici riguardanti i vari sistemi
preventivi intesi a limitare le nascite. << Queste leggi non sono che
una ipocrisia delle classi dominanti >1 afferma va Lenin, a conclusione
del suo articolo. Conseguentemente
a tale posizione, lo Stato operaio
sorto dalla Rivoluzione d'Ottobre'
riconobbe legalmente il diritto del~
le donne a praticare l'aborto. Il regime staliniano doveva in seguito
attutire e rendere praticamente inoperanti tali misure 'rivoluzionarie; ma il fatto rimane.
· Apparentemente, puo sembrare
che ci sia contraddizione tra la
guerra dichiarata, in sede teorica
e critica, alle dottrine maltusiane
e neomaltusiane. e le rivendicazioni pratiche del movimento rivoluzionario marxista. E' questione
di intendere giustamente, uscendo
dal dilemma astratto: la limitazione
volontaria delle nascite è Bene 0
Male? La banale esperienza mostra
quotidianamente come le famiglie
numerose soffrono maggiormente
dello sfruttamento sociale, per cui
una nuova gravidanz-a è temuta
dalle donne del proletariato e della
piccola borghesia come una sventura (per le signore eleganti che
n~m . hanno ~ triviali » preoccupaZ!Ont economtche è diverso, si tratta solo di un fastidioso incomodo).
Chi puo negare cio? Chi puo, senza
servire la nauseante ipocrisia morale e religiosa, biasimare le pratiche preventive e l'aborto procurato? Non bisogna salire alle altezze della teoria per capire cio.
Ma !'errore profondo e la caduta
nell'ide<?logia del!a contr,privoluzione avVtene se st pretende di elevare al rango di << mezzo » per la
abolizione dello sfruttamento sociale, della miseria, della disoccupazione, in una parola di tutte le violenze e le infamie del capitalismo,
quello che_ è, in definitiva, uno sfor-

(Continua in 4.a pag.)

se>> e della derhocrazia <<in generale >>, si fa poi seguire non solo la
tolleranza, ma la invocazione della
« democrazia interna alla classe •·
Si afferma che tutta la degenerazione stalinista dioende dai non
aver fatto funzionare un rneccanismo di delega elettorale e di rappresentanza a tipo parlarnentare,
ne! senso della classe operaia. consentendole consultazione, controllo,
decisione maggioritaria sugli indirizzi politici dello Stato.
Tutto questo è puro vaneggiarnento. La forma storica della democrazia è quella che corrisponde
alla politica della classe capitalistica nelle fasi in cui esce dai
grernbo del mondo feudale, ed essa consiste in corpi rappr{!sentativi
di tutti i cittadini sui quali la ideo!ogia dominante afferma fondato
il potere materiale dello Stato. ComE' la produzione capitalistica è uno
stadio necessario dello sviluppo economico, cosi è necessario trapasso storico, in date << aree » e in
dati periodi. il completo sviluppo
giuridico delle forme dernocratiche.
Allorchè per l'Euf'opa 1848-1871 o
per la Russia 1902-1917 Marx. Engels, Lenin o Trotzky hanno tanto
afferrnato, come affermare si potrebbe oggi per l'Asia, essi non
parlavano di una democrazia in
generale e tanto rneno dell'ibrido
della dernocrazia proletaria, rna· esattamente e proprio della dernocrazia borghese. Ossia di un rnovirnento e di una forma politica
che corrisponde, in quanto ancora
ci è necessaria, ci era necessaria,
ad uno sviluppo di forme borghesi
rivoluzionarie sostenute dai pro!etariato, passo pregiudiziale al passare oltre.
La forma della specifica rivoluzione del proletariato è politicamente la dittatura. Non dittatura
personale. si intende, ma dittatura
di classe. Questa si forma i propri
organi originali e specifici, che sono organi di gestione del potere
statale in fase di piena lotta. Ma
se la dittatura di un ordine ben
potrebbe identificarsi con una << democrazia interna all'ordine >>, la dittatura di una classe rivoluzionaria
è qualcosa di assai rneno banale,
forrnalistico, e soggetto alle oscil·
lazioni di stupide conte di voti. La
dittatura è definita dalla forza e
dalla direzione di questa forza: non
si deve dire che essa costruisce il
socialismo a condizione di essere
la giusta dittatura, rna che essa è
la vera dittatura proletaria quando
carnrnina verso il cornunismo.
La storia è piena di dernocrazie
interne all'ordine. Esse sono forme
precapitalistiche, in quanto la borghesia, prima. teorizzo e formaimente. costituzionalmente attuo la
democrazia per tutti. Dernocrazie
interne ad ordini erano quelle greche e romane poichè pareggiavano
i cittadini liberi lasciando fuot'l di
ogni sovranità le masse degli schiavi e degli iloti. Nell'ordinamento.
feudale gerrnanico qu<jndo i nobili
o principi di un certo grado eleggevano il re. si trattava di una democrazia ad uso interno di un or· .
dine, e cosi nei casi in cui i baroni
eleggevano il principe. Cosi nellc .
repubbliche oligarchiche ed aristocratiche italiane o fiarnrninghe.
Ne llo stesso ordine ecclesiastico si
elegge con dernocrazia interna il
papa (e una volta i vescovi).
Una posturna scimrniottatura di
questi innurneri sisterni antiquati
è la proposta di parlarnentarismo
operaio che dovrebbe << liberamente >> controllare la rnacchina della
dittahua, nello Stato costituito dopo la rivoluzione operaia, e ne~
qua-le, come è pacifico. i privat!
proprietari e padroni di azie-nde;
in quanto sopravvivano, non han-.
no diritto politico (il che non si
riduce alla banalitil di deporre
schede. rna vuol dire avere organismi, partiti, sedi, giornali. tribune da cui parlare, ecc.; ingerenza nell a scuola, nell 'a rte, nel te;.tro, ecc.).

I barbaristi si trovano in questo
ne! più grande imbarazzo, e cosi
quasi tutti g)i analisti del mistero
russo. Proprietari ed imprenditori
non ce ne sono più. ed allora andrebbe buttata via la dittatura e·
ripristinata la libera elezione delle·
cariche tutte. Ma per tema di ricadere tra i puri socialdernocratici, o·
di confessare di· non essere altro
che tali, sostengono che la dittatura consiste ne! non !asciar votare ... i funzionari. Ed allora saranno
solo i non funzionari ad eleggere
i funzionari. per poi... consegnare
tutto nelle !oro mani. Questa vuota
finzione non è dunque parto di una
nuova dottrina, rna della involuzione dal concetto di classe rivoluzionaria a quello lili aristocrazia,
che sarebbe quella delle mani callose al posto di quella delle unghie
curate, con un meccanismo parlamentare interno per eleggere non
si sa poi chi e a che cosa.
Quali siano le forze produttive in
gioco, quali i rapporti di produzione, quale il trapasso da un tipo
sociale all'altro di produzione che
si sta compiendo e come tutto cio
determini l'urto delle varie classi
sociali, e che cosa quindi rispecchi
e sostenga la forza dell'attuale Sta-
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ha nulla a che fare colla nozione 1comune del partito, inteso al di là
puramente idealista di cc attività :li confini di popoli e generazioni.
cosciente » delle masse. che non sa- e ribattuta ancora la tesi centrale
prebbe risolversi che in una atti- di Marx: le rivoluzioni sociali devità cosciente di indivic;iui, elevata rivano da contrasti di materiali rapa condizione. dunque a causa mo- porti e in generale hanno una deformata coscienza di se stesse: la
In ogni modo tutto questo ip:>- triee degli accadimenti storici.
coscienza giusta viene molto dopo
'tetico ed irreale meccanismo di
gli scontri la lotta e la vittoria; ri-controllo e di scelta non funziona
corriamo al decisivo Engels.
se non si ammette. si a pure do po
Mettete da parte la pisciata della
averlo poggiato sugli effettivi c1i
Risalimmo a suo tempo al pas- statizzazione e della pianificazione
una sola classe. che tutti gli individui di questa siano coscienti, non saggio classico che le epoche di di una economia mercantile, salasolo, ma che la coscienza di uno sovversione sociale non si giudic't- riale e monetaria, e, una volta di
valga quella di un altro. senza di no dalla coscienza che hanno di più, sentite. Non redigete docuche non si spiega la copiatura del se stesse. I capi e promotori della menti, non esercite la suprema fafraudolento sistema borghese di e- rivoluzione antischiav1sta travesti- coltà della libera critica: fate una
lezioni. Perchi' solo con questi pre- rono la lotta' contro la forma schia- cosa alla portata di tutti: spilateve
supposti si puo assumere che la vista di oroduzione, che er". il reale è' recchie: rendete pervio il canale
giusta direzione storica sia quella contenuto storico del trapasso. sot- auditivo. «Con la presa di possesso
indicata. a dati svolti, dalla nume- to una dottrina. del tutto compiuta da parte della società dei mezzi di
rica mag&ioranza di suffragi operai. ed esauriente, in cui appariva la li- produzione è eliminata la produzioSe s1 perde in viaggio un pacco berazione dello spirito dalla carne ne di merci e con cio il dominio
·di oezzi di carta, cio basta a cam- e l'obiettivo di una vita ultrater- del prodotto sui produttori. L'anar·biare di 180 gradi il cammino della rena C)me movente di tutta l'azio- chia insita oggi nella produzione
ne. L'attività delle masse non era sociale è rimpiazzata da una orga·rivoluzione!
cosciente, esse non lottarono per il nizzazione cosciente e rispondente
Più grave ancora è quando la paradiso, nè sapevano che al posto ad un piano determinato. La lotta
·stessa ricetta la si vuole applicare. della schiavitù sarebbe venuta una individuale per 1'esistenza finisce.
sotto il pieno gioco del capitale, nuova forma di servitù. La coscien- Con cio l'uomo per la prima volta
a ritrovare la via smarrita del so- za del passaggio non era nelle mas- si separa, in un certo senso. defi·eialismo e della rivoluzione con se, nè in alcuna scuola. dottrina, nitivamente da! regno animale e
analoghe tastate di polso statisti- gruppo. Soltanto dopo essa fu passa da condizioni animalesche a
•"Che a tutti i proletari.
condizioni di esistenza umane ... L~
chiara.
Vediamo un poco quanto è facile
Ieggi della propria azione sociale
Analogamente
avvenne
per
la
·.capovolgere il valore delle tesi
che fino ad oggi stavano !oro di
rivoluzione
capitalista
contro
il
marxiste anche in questa materia.
contro come leggi naturali esterne,
leggendo a rovescio, ad esempio in feudalesimo. Sï trattava di trapas- dominatrici, vengono dagli uomini
so
al
modo
di
produzione
basato
Trotzky, quello che. in questa stucon piena ~ognizione di causa ap.pida opera di sindacato e di critica, sul salariato, ma i postulati, da plicate, e quindi dominate.
•e da chi dovrebbe piuttosto pen- una non meno possente scuola fi« Lo stesso socializzarsi degli uosare a farsi strigliare a fondo, ~i losofica e politica, furono presen- mini che finora si opponeva ad estati,
ben
altrimenti,
come
libertà
.approva a torto, come in altro caso
si come Iargito dalla natura e dalla
dell'uomo o del cittadino ... trionfo storia, è ora un !oro proprio
:si condanna non meno a torto.
'della ragione.
libero atto. Le forze obiettive estraGli stenditori di malauguratissiIn questi trapassi e in moiti altri nee che finora dominavano la sto•mi « documenti » in cui passano
tutto al vaglio della propria me- . una nuova classe dominante sor- ria passano sotto il controllo degli
:schinissima testa, in nome della geva dopo la caduta dell'antica. uomini medesimi. Per la prima volIibertà di critica (non siamo oltre Ma nella rivoluzione socialista, che ta da ora innanzi, gli uomini faLutero, primatista ·dei, collitorti) abolirà le classi si ha preventiva- ranno da sè la !oro storia con pie·concedono approvazione a Trotzky mente una conoscenza abbastanza na coscienza, per la prima volta
•Che disse: « il socialismo, aU 'oppo- definita e chiara dei suoi obiettivi. da ora le cause sociali da essi posto del capitalismo, si edifica co- Dove e da parte di chi? Ecco il ste in movimento avranno anche in
,.scientemente ». Ma poco dopo, co- punto. Attribuire a Trotzky che
.me vedremo, stigmatizzano a tutto questa precedente conoscenza del
spiano altre tesi dello stesso au- processo debba formarsi in chiuntore. Non vedono, i poveruomini di que sia schierato a Iottare per la
tale tipo, che prima di arrivare al- rivoluzione e contro gli ostacoli che
.l'altezza di un Trotzky, che non la strozzano, è cosa insensata. Per
·corre il rischio di enunciare tesi noi marxisti basta che la conoscen.isolate non armonizzate con un in- za ci sia prima del processo; ma
,dirizzo unitario ed organico, devo- non nella universalità, non nella
·no consumare una tonnellata di massa, non in una maggioranza
(termine privo di senso determin'sale.
·
Sul terreno della cultura « di
E come orafrasano essi r·enun- stico) della classe, ma in un a sua classe » -- vedremo subito che raz'Ciazione di Trotzky? F11cendogli di- minoranza anche piccola, in un za di classismo sia questo -- rovire una cosa tanto diversa. che dato tempo in un gruppo anche esi- nano invece addosso a Trotzkv ascandalizzatevi
mentre !'espressione di lui era ri- "UO ed anche spri rimbrotti. Ma egli non dice nei
:gorosa ed esatta. quella dei suoi ctunque o attivisti! -- in uno scrit- citàti oassi che la stessa cosa d1
·« sindl\ci », stavolta clementi, è scor- to momentaneamente dimenticato. quello trionfalmente accolto per varetta in ogni parola e soprattutto Ma gruppi, scuole. movimenti, testi. rare l' attività cosciente, e non è
ne!l'arrière-pensée, piattamente bor- tesi, in un lungo procedere di tem- lui che elucubra, o prende brevetti
ghese: « dunque I'attività cosciente po, formano un continuo che altro personali: si tratta di tesi proprie
-delle masse è la condizione essen- non è che il partita, irnpersonale. di Marx, di EngEols, di Lenin; che
.ziale dello sviluppo socia!ista ». organico. unico proprio di questa diciamo? di cento e mille diffusori
·Questa tesi insensata. che firme~ preesistente conoscenza dello svJ- della scuola marxista, e come direbbe con entusiasmo non solo ogm luppo rivoluzionario. Il capitalisme cevano i buoni compagni greci di
-socialista destrissimo. ma ogni bor- non ha oresentato un simile feno- tutti gli cc archeiomarxisti », marxighese, non è degna di Trotzk:>:, ma mena prÔcesso e sviluppo: ecco che sti antichi. Altro che aggiornatori!
di Bertoldo, che scelse la planta disse Trotzky, e non altro.
Non bastava una trave nelle
Al solito. a dimostrare che Trotzdi fragola avendo ottenuta la grazia
-di esse re impiccato ali 'albero che ky non era di quei baggiani che gambe della rivoluzione, !'irragvoleva. Ogni capitalista accetterà eruttano documenti nuovi. rna e- giungibile coscienza, viene la seil oieno socialismo, se glielo vin- nunciava tesi che sono patrimonio conda: «La costruzione del corn uni·cotiam:) alh condizione essenziale
(!) che lo preceda I'attività co..sciente delle masse.
Tutta questa palinodia servirebbe
.a correggere Marx che nientemeno
.avrebbe praticato « empirismo » a
proposito del programma socialista.
:asserendo che importa solo dJstrugMa cià avviene perchè il capitali(continua dalla 3.a pag.)
gere la classe e lo Stato capitali~ta
smo devia verso rami di produzione
per da.r libero corso alla costruz1D- zo inteso ad evitare peggiori con- socialmente inutili e dannosi le ene del socia!ismo. Marx avrebbe dizioni di lotta contra la tirannia
avuto questa ;dea ambiaua dei. ca~ degli ordinamenti capitalistici. Non nergie produttive che dispoticaratteri programmatici della soc1eta predicando la limitazione delle na- mente controlla, e mentre impone
socialista, se la sarebbe cavata va- scite, che armai è il cornpito equi- alle masse di consumare articoli
·gamente colla statizzazionE" e la voco delle ~sociazioni dt benefi- superf!ui, non riesce, ~on. riuscirà
pianificazione della produz10ne. e cienza presieitute dalle darne deUJ 1 ad assicurare una stabûtta dt vtta
adesso questi documentisti gli som- borghesia, si combatte û . captt~lt: alla società.
.
.
..
ministrano un'idea cmon ambrgua» srno. Anzi. se per astratta tpotest Sl
Il pzccolo borahese che,. tnvtdza
del socia!ismo. che si riduce a que- potesse arrestare l'aumento delle
:sta idiozia: eliminare lo sfrutta- file proletarie, che è jenomeno lo speculatore fortunato o lzmprenmondiale per il· progressivo entra- ditore favorito dalle banche, tmmento! o la disuguaglianza!
Per molto meno di questo il sig. re nel girone infernale dell'indu- plora: «Mena figlz. Meno bocche da
·Duehring fu tacciato di << delirio strialismo e del salariato di vaste sjamare ». Ma il proletarw prepazone del pianeta, se si potesse farlo 'rato che vuole la distruzione del
·di grandezza ''·
Contentiamoci di rimandare alla ~~ capitalismo respirerebbe. ll.f.atto_ modo di produrre e di vivere del
nostra esauriente lettura in tutti moppugnabûe che. ah eserc1t1 dt capitalismo, dice: « Meno aerei, mei passi di Marx della descrizione lavorat?rt proleta;t .crescono e sz no cannoni, mena transatlantici,
della società socialista. Ma Marx moltzpllcano, costltutsce u!la . con- mena automobili. Basta con lo sperdanna dt morte per tl capttaltsmo,
d lle f
d ttive Basta
batte a morte l'Utopismo! E come! che
presto o tardi sarà eseguita. pero e
. ?rze pro .u . ·
L'utouismo descrive la società fu- Il borahesuccio che vive nel cronico co~ ~arass.tt1smo ca~t.tal~sta: Saptura come propone e vuole ch:e sia; timore di cadere nelle file del pro- pT!mlamo, tl m~rcanttllsm?, tl C?'m;Marx la descrive come sara. Ma letariato e nell'orrore di dovere merc10, l affansmo, per t quall zl
ne dà connota ti cosi salien ti. e ta-glienti in tutti i campi, che Il tar- deporre la penna 0 lasciare il ban- lavoro socia.le viene sottomess? adivo e vuoto, non ambiguo rna co per impugnare il martello o .la alt mteresst della _accumu,lazwne.
decisamente antirivoluzionano, e: vanga, puà bene lascia'rsi terronz- Volawmoct a fabbncare cw che è
gualitarismo e gi';'stizialismo de1 zare dalla vista del ftusso proleta- utile ai lavoratori. Ce ne sarà absuoi « raddobbaton '' appare solo rio che sommerge inevitabilmente bastanza per tutti». Ma i fautori
una rifrittura di secolari doléa.nces. il pianeta, che nessuna utopia rea.- del maltusianesimo da questo oreczionaria puô ormai sottrarre al suo chio non ci sentono. Lora sono in
'Torniamo a Trotzky. Il capitalifuturo.. 1 proletari, no!
ansiosa attesa dell'antifecondativo
smo non è stato preceduto . d~ una dominio
La soppressione dello sfruttamencoscienza dei suoi caratten, Il so- to e dell'oppr.essione sociale divie- infallibile che dovrà mettere la pacialismo Jo è. Questo concetto non ne una misera utopia, se si preten- rola fine alle prepotenze... dello
de che ad arrivarci esistono altre spermatozoo! Non a caso, i pegto, non pensano nemmeno di chied.erselo.

'Madame la consc1ence

ldeologia delle rivoluzioni

misura prevalente e continua gli
effetti da essi voluti. E' il passaggio
dell'umanità da! regno della necessità in quello della libertà.
cc Realizzare questo atto di redenzione è il compito storico del
proletariato moderno. Spiegarne le
condizioni sociali e quindi la natura e portare cosi le classi oggi
oppresse e chiamate all'azione, alla
consapevolezza della propria azione, è il compito della espressione
teoretica del movimento proletario.
del socialismo scientifico ''·
Di che razza di altri documenti
avete mai bisogno? Smettete di fare con materiali << tanto piÜ ricchi ''
costruzioni tanto miserabili.
L'ara dipinta 'net potente squarcio
di Engels è quella che verrà dopo
la presa di possesso sociale dei
mezzi di produzione. la fine della
concorrenza economica e del mercantilismo: ossia verrà molto dopa
la conquista del potere politico.
Allora per la prima volta si avrà
un'attività cosciente degli uomini.
della collettività umana. Allora, in
quanto non vi saranno più classi.
In ogni attività di classe quindi.
per i marxisti, la coscienza non
solo non è una condizione. e tanto
meno essenziale. ma è assente. poiche verrà oer la orima volta non
come cosciênza di ·classe, ma come
coscienza della società umana. controllatrice finalmente del proprio
processo di sviluppo, che fu determinato dall'esterno fin che vi erano classi oppresse .
La rivoluzione è il compito storico della classe proletaria chiamata all'azione da forze di cui è per
ora inconsapevole. La consapevolezza dello sbocco non è nelle masse. ma solo nello specifico organo
portatore della dottrina di classe:
il partito. Rivoluzione. dittatura.
partito sono processi inseparabili,
e chiunque cerca la via opponendoli I'uno all'altro. non è che disfattista.
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vie che non siano la dittatura del
proletariato, cioè del potere politico dittatoriale che spezzerà ali
impedimenti che si oppongono alla
abolizione del lavoro salariato, della. divisione del lavoro, delle barriere tra lavoro manuale e lavoro
intellettuale. Il mondo in cui viviamo soffoca tra mille sof!erenze, '1!1~
non perchè siano moltt gll uommt
che popolano il pia net a, non. perch~
le famiglie proletarie segnmo altt
indici di iiatalità. Se la produzione
di alimenti non si equilibra con
l'aumento della popolazione mondiale, cio dipende unicamen~e. da!
fatto che il capitalismo ammmts~ra
disastrosamente le forze produttwe
in continuo inarrestabile incramento. Orma.i, si sente tutti i aiorni
lamentare che il mondo non basta
a nu tri re la popolazione che ospita.

giori nemici del materialismo economi~. cui si rimprovera. non si
sa quali e quante sordidezze, sono
incapaci di collocare i grandi problemi socia.li al di sopra del pia.no
del bassa ventre ...
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smo presuppone l'appropriazione
della cultura da parte del proletariato: e ciè non significa solo la
assimilazione della cuttura borghese, ma anche la creazione dei primi
elementi della cultura comunista ».
Magnifico. Tutto questo non ha che
un solo scnso: crederc che per

3Ve-

re il benessere occorre avere il
pote re. che per il pote re occorre
avere la volontà di lottare. per la
volontà occorre la coscienza, per
la coscienza occorre la cultura. che
la cultura non è un'espressione di
classe, ma un eterno « assoluto valore del pensiero » e che quindi
non sono fatti materiali che scatenano le azioni e proiettano le ideologie. bensi processi spirituali che
condizionano la lotta storica. Solo
chi ha questo nella testa. e lo nascande oppure non se ne sa accorgere, puo scrivere in quel modo
Ed allora Trotzky, che invece
mette Je cose al punto giusto, viene « raddobbato » a dovere. Egli
si permise di dire: <<Il proletariat a
al più pu'l assorbire la cultura
borghese ». Ed anche: « fmchè 1!
proletariato resta proletariato. esso non puo assirnil1:<re altra cuttura
che quella borghese, e quando potrtl
essere creata una nuova cuttura.
questa non sarà una cuttura proletaria. perché il proletariato corne
classe avrà cessato di esistere "·
Queste posizioni di Trotzky suscitano indignazione. ma non vale la
pena di riportare ta serie di scempiaggini che ad esse SI contrappone.
Esse infatti esprimono puramente
il nocciolo del determinisme marxista. Sul terreno scuola, stampa.
propaganda, chiesa, ecc., fin che la
classe Javoratrice sarà sfruttata la
diffusione della ideologia borghese
avrà sempre un immenso vantaggio
sulla diffusione del soeialismo scientifico. La partita sarà perduta per
la rivoluzione fino a che non si fa
assegnamento su forti masse che
lottano' .senza presupporre nemmeno per 'sogno che siano uscite dalla
influenza culturale ed economica
borghese, ma per la ineluttabile
spinta del contrasta delle forze
produttive materiali non ancora di-

to: <<Le correnti ideologiche reazionarie che non mancheranno di manifestarsi nella società di transizione. dovranno essere combattute,
nella misura in cui non si esprimono che sul terreno ideologico ( ?!)
con armi ideologiche e non con

mezzi meccanici llmitanti la libertà
di espressione ».
Ecco a che serve la cultura di
classe, la cuttura comunista a cui si
vuole obbligare il proletariato prima che prenda il potere! Quando
lo avrà preso dovrà rispettare tutte le possibili culture, ed esercitare la dittatura in modo che un
borghese non possa mettere bombe
nelle macchine, ma ben possa predicare ideologia e filosofia << reazionaria », obbligandosi a contrastarlo
solo con mezzi ideologici, e. ohibo,
non meccanici. Il mezzo meccanico
sarebbe evidentemente quello di
un a legna ta sulla testa o di privarlo della trlacchina tipografica.
Al contrario Jo si pregherà di serivere e di parlare sui giornali comunisti e nelle adunate, e si opporrà solo una deferente cc confutazione » filosofica e con armi, ideologiche! .

~ ha del ferro, ha della scie~
Non occorre di più di questa, che
è la conclusione finale di un preteso studio sul cc programma sodalista » che deve rimpiazzare quello
<< empirico » e cc ambiguo » di Carlo
Marx, per stabilire che si tratta di
autentico idealismo e democratismo borghese ouzzante di muffa
trisecolare almêno. Libertà di espressione! E che vi è in questa
nuova aggiunta a Marx che non
sia gii! stato detto da ii':uministi
e protestanti. le cui doUrine sono
state dai marxismo stritolate senza
ri vinci ta?
Qui non si tratta solo di fare
rinculare Lenin. di fare indietreggiare Marx, ma addirittura di annacquare il generoso ardore del
primo comunista. Babeuf, sceso nella lotta oolitica. che voile colla
forza fisiëa condurre la battagli:1
contro la forza delle idee.
Perfino il vecchio Blanqui aveva
detto: cc chi ha del ferro ha del
pane!», comprendendo che in dati
svolti della storia la violenza bruta
risolve la rivendicazione economica. Si ~ovrà per questo discutere
la cuttura dell'avversario? E concedergli libertà di espressione per
riguadagnare la causa perduta,
ferro alla mano? Babeuf e Blanqui.
con rnateriale tanto povero, bene uvevano scoperto che chi ha del
ferro ha della scienza.

Si
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la più imbelle delle autolimitazioni.
Ma proprio questa pretesa smidollatrice mostra l'abisso che corre
tra costoro. tra i vari gruppetti che
fanno pellegrinaggi e penitenze per
gli sfregi recati dalla rivoluzione
s!a nu re stalinista --·- alla san-·
tità extrastorica della libertà di
espressione, e il marxismo.
Non ci vogliono che i fautori
dell' cc attività cosciente » oer sostenere la balordata: libèrtà. di azione
no. libertà di espressione si!
E' soprattutto per questo che al
di fuori delle forme di dittatura
statale capitalista vigenti in Russia.
va rivendicata la funzione del partito come agente della dittatura.
Perchè non si tratta solo di reprimere conati sabotaggi e cong-iure
contro il potere proletario_ ma di
tutelare proprio la rigorosa unità
dottrinaria della corrente comunista, che esclude tutte le altre.
Vano sarebbe !egare le unghie e

Nazionalizzatori·~

gli ~rügli ai borghesi e ancora più
al mostro tentacolare e impersonale
del capitale. e poi rispettarne l'apologia verbale. Un vago ordine
operaista potrebbe scendere a questo suicidio, ma la rivoluzione proletaria vincerà quando e in quanto
il suo <_>rgano dottrinale, il partito.
1mporra 1! bavag!io alla libertà. diespressione delle lunghe a morire
ideologie e culture tradizionali, pro·prie delle classi debellate.
Qu~ste
ricerche
modernissime
sulla dittatura del proletariato e
sul programma socialista. non sono dvnque che il completo svuotamento dell'una e dell'altra. oer il
ritorno ad una ipocrita gara di
idee in nulla dissimile da quella
decantata dalle peggiori propagande borghesi occidentali.
Il giro quindi si chiude come
doveva: il sostenere una libertà
ed una democrazia cc interna alla
classe » non serve che a ricadere
in pieno nell'unica libertà e democrazia storicamente possibili prima
della compiuta trasformazione comunistica della società: la democrazia e libertà borghesi. Che coincidono con la dittatura borghese, "'
mentre non lasciano gracchiare che
le cornacchie, stroncano nella orgamzzazwne ri':oluzionaria, in primis
et ante omma, proprio la libertà
di espressione.
Corre epoca sfavorevole alla classe proletaria, alla rivoluzione, ed al
partito rivoluzionario. Ma le tre cose risorgeranno inseparabili. quando l'ora verrà. Urge per ora anche
ne! seno del piccolo movimento
che noi siamo, stroncare le velleità
e le nostalgie per questa dissolvitrice libertà di fesseria.

ARCOBALEHO
POSTELETTORALE
·La democrazia cristiana ha richiamato all'ordine i reggicoda dei
partiti minori: sa che. nonostante
le lora velleità d'iniziativa e d'indipendenza, non possono vivere
(nel senso di avere un peso) se
non nella sua scia.
1 vartiti min@ri hanna tratto dalla lÔrn sconfitta elettorale la convinzione ra.fJorzata della propria ...
importanza. Guai se cosi. non fosse:
farebbero karaldri .
Come 9revisto, i monarchici si
sono spaventati del proprio suceessa: messi di fronte al pericolo di
un governo instabile . si dichiarano
pronti Œ sostenere De Gasperi. Passata la testa. ci si genuflette al
&a"t.o
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Anche ; <fêtl'fnunO.k» .. ~i. preoccupano di un governo stctbtle: 0
non sono forsr> ; crociati dell'onor
nazionale e della salvezza della Patria? Ma come stabilizzare il ao.verno? 'Concedendo lora congrue
poltro:~e H?)nisteriali, gorn1to a go-

müo con gli « irriducibili nemici »
di ieri. E non !! detto che, in segui-

to aali incontro internazionali <<ad
altissimo livello », non li rivediamo
alla mèta. Alto 0 basso che sia il
<< li'Jello », l'imvortante è che arrivi
alla wreppia. -
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Dalla corrispondenza delle Jiverse Sezioni risulta che l'opuscoletto della serie « Sul filo del
tempo» è stato accolto con grande soddisfazione da compagni e
simpatizzanti e che la sua diffusione è ottimamente riuscita. Ricordiamo ai gruppi e alle Seziont
che esso raggruppa, sia pure in
forma sintetica, i punti fondamentali del lavoro di riorganizzazione ideologica in corso, e chè
esso va quindi preso a base dell'attività interna ed esterna. Inoltre, dall'esito più favorevole e
dalla diffusione più larga possibile di questo primo opuscolo dipenderà l'uscita periodica e regolare di altri.

La politica di nazionalizzazione e
d'intervento statale condotta dal
governo « rivoluzionario » di Paz
Estensoro in Bolivia ha fatto, come
è noto. la delizia di tutti i partiti
l'!
movimenti « progressisti » nostrani, non tanto per la frustata
ch'essa pote va dare ali ïndustrializzazione del Paese. quanto per il
forte accento anti-americano che
presentava. Il guaio è che sul piano
dei rapporti fra Stati come su quello dei rapporti fra unità produttive,
è la potenza economica che detta
legge, non la volontà o, tanto meno,
le velleità di singoli gruppi.
Avviene cosi che, a poca distanza
Il compagno Otello Anacoreti
dalle nazionalizzazioni minerarie di Piombino è stato assolto per
salutate c:>me ri volte contro 1'irnperialismo yankee, il governo boli- insufficienza di prove nel noto
viano si vede ora risospinto, sotto processo per i fatti avvenuti in
la pressione della crisi economica quella città. A lui il nostro saluto
interna, nelle braccia degli Stati fraterno e l'augurio che passa
venuto coscienza dei combattenti, Uniti, e l'ambasciatore della Boli- presto riprendere il lavoro.
e tanto meno poi scientifica cul- via a Washington ha dovuto fare
tura!
appello agli industriali nord-americani perchè il ftusso di dollari e
Ma Jo sfondo puramente idealista di valute pregiate riprenda, cessi
della posizione stravecchia la « disperata scarsità di fondi di
del gruppetto antibarbaro si rivela fronte alla quale la Bolivia si è
FORLI': al convegno Gruppi Ronella prospettiva di questa lotta venuta a trovare dopo la cessazione magriâ a F.orli: Tito 200, Nereo 100.
tra due culture. Ben presto essa si d~lle v~~dite .regolari dello stagno ... Neri 250, Bianco 150, Umberto 150.
riduce alla lotta per una sola cul- ai tradizionah Paesi clienti » (Rela- Candoli 106, Manoni, salutando Cetura, per la cultura.
zioni 1nternazionali, 13 giugno), e lia 500, Monti 200, Dino 200· MILAIl proletariato dovrebbe pri- un nuovo accordo per I'acquisto NO: Mariotto 50, Valenti~o 125.
ma di sottrarsi alla esacrata ex- statunitense dell'essenziale materia bicchie~ata 50, Luis 200; GRUPPO
ploitation, prima d'avere il diritto prima allontani il oericolo che « 11 W: (pnrna parte della sottoscriziodi insorgere- costruire sulla assi- mondo libero perdâ. un altro allea- ne: la seconda, con versamenti del
milazione delle culture esistenti le to nella sua lotta per l'esistenza "· Gruppo salutando Papaci e di Libasi di una cultura nuova. Vuole L'« anti-americano , Paz Estensoro bero, Toni, Carlo, Bruno, Laila.
cio dire che la classe deve svilup- non solo chiede dollari a Washing- Anselmo, Cioccolata, al prossimo
pare la propria ideologia per poter ton, ma agita lo spl!-uracchio di una numero): Sempre vivo 2000, Giocombattere? Vuol dire di peggio! Bolivia perduta _ come egh non condo 760, Mario, salutando Sper« Una cultura non è mai una ideo- vorrebbe - all'Occidente.
duto 960; TARANTO: La sezione
logia nè una orientazione, ma un
E.' la sorte di un po' tutte le c< ri- 160; ANTRODOCO: Lamberto 600:
insieme organico (?) un a costella- voluzioni nazionali " dei Paesi arre- COSENZA: 2725.
zione di ideologie e di correnti (or- trati: in quanto rnettono in moto
TOTALE: 9480; PREC.: 123.431;
ganicità dunque, o basso ecletti- forze sociali latenti, esse rappresensmo?) "· E questo che vuol mai tano un fattore di dinamismo nel- TOT. GJ!:N.: 132.911.
dire? Lo spiegano le deduzioni che t'evoluzione economica e sociale di
se ne traggono: <<La pluralità delle grandi aree del rnondo; ma la !oro
Responsabile
tende~ze ~he costituisC?I_lO una cul- in~a~acità di tenere co~ ~ezzi protura 1rnphca che eondiZione essen- pr1 11 passo col velociSSirno ritmo
BRUNO MAFFI
ziale dell'appropriazione creatrice del progresso tecnico risospinge i
della cultura da parte del proJeta-, Paes1 in fermento « nazionale" ne!-~
lnd. Grafiche Bernabei e c.
riato. è la libertà ~i espressione "· le bracci~ dell'ir_nperialisrno · dorniVia Orti. 16 _ Milano
Ci s1amo: che accidente è qu~st!l nante; e Il cerchio appena infranto
libertà di espressio*e? Ecco ch1an- si richiude.
Reg. Trib. Milano N. 28&1}
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Perchè la nostra stampa Ylva
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