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DISTINGUE IL NOSTRO PAR TITO: La linea da Marx, aLenin, a
livorno 1921, alla lotta della sinistra conlro la degenerazione di
Mosca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
dslla dottrina edell'organo rivoluzionario, acontatto con la classe
011Braia, fuori dai polilicantismo personale ed elelloralesco.
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organo del partito
comunista internazion81ista
'

Prolelari ilaliani e sloveni halino.
al di sopra di lillizi coaliai.
•

lo slesso comune nemaco
Se c'è zona, in Europa. in cui la J'irredentismo: e la seconda guerra
falsit à e J·assurdo delle soluzioni mondiale ha vista rovesciarsi su
« nazionali » appaiono in una luce Trieste e sulla Venezia Giulia l'onche è di sangue, questa è proprio data opposta. la snazionalizzazionc
la zona del cosidetto territorio li- jugoslava subentrare alla snaziobera triestino. Geografia e storid nalizzazione italiana e, di rimbalz·>.
vi cospirano: la geografia che ha fermentare di nuovo l'irredentismo
pasto la grande città portuale al italico, mentre una nuova partipunto d'incrocio fra oriente e ac- zione basa ta su cervellotiche li nee
cidente europeo ~ per cui è tanta etniche riproponeva i problemi ecovero che Trieste non puo vivere nomici di una città che vive solo
senza il polmone economico del ba- di grandi scambi commerciali fra
cino danubiano. quanta è vero che oriente e accidente e, soffocata covivrebbe a stento senz,1 le correnti me estremo lembo dello Stivale.
commerciali con J'Italia --; la sto- soffoca come estremo lembo di una
ria che vi ha mescolato. in modo repubblica federale ubriacata anda rendere vana ogni definizione ch'essa di nazionalismo.
di << confini etnici », italiani e slavi.
La composizione del movimento
per tacere di meno compatte mi- operaio triestino ha sempre rispecchiato il carattere non-nazionale
noranze.
Due guerre hanna sanguinosa- della regione: Jo stesso partita so-1
mente riproposto. in questa zona cialista; in modo spiccatissimo il
storicamente . internazion,ale, una
soluzione naz10nale; en tram be ne
hanno svelato l'inconsistenza. 60()
mila caduti in una guerra che maschero dietro la cortina fumogena
dell'irredenfismo la frenesia di espansione del capitalismo italiano,
la fame delle attrezzature portua!i.
della rete di commerci. delle industrie di una delle perle della moL'episodio ignobile del ripetersi
narchia
austroungarica:
Trieste sull'estrema Calabria a due anni
fu << Jiberata ». ma. ment re Jo spa- di distanza di un sinistro. che ha
ven:c>'o massacra. sbriciolando il Jo stesso nrocedimento. le stesse
mercato unitario deli'Europa cen- cause e gli st~ssi paurosi effetti.
tro-orientale. paralizzava Ja. vita con gli stessi atteggiamenti di
economica triestina (se non per gli stupore. di ipocrita condoglianza e
sciacalli dell'affarismo che pompa- di stucchevole carità da parte della

partita comunista degli anni arde.1-~
ti del primo dopog_uerra.. Proletari
italiani e sloveni combattevano la
stessa battaglia contra un nemico
che non aveva connotazioni nazionali ma internazionali; contra il
mostro pluricipite del capitale. Lo
avevano combattuto insieme .,'>Otto
regime austriaco; Jo combatt~ono
sotta dominio italiano. La diversità
di lingua, di tradizioni. di origini
familiari non pesa va sul movimento: la impossibile !inea etnica, la
linea dell 'ideologia borghese, non
passava attraverso un movtmento
che riconosceva soltanto Iinee
frontiere di classe. E, su questa
linea, cadevano proletari di nome
italiano e slavo e tedesco. Oggi.
l'ubriacatura nazionale, intrattenuta da tutte le parti e da tutti i
parti ti, ha scavato anche in campo

proletario un'assurda c antistoric<J
linea etnica e tenta di cancel!are
la sola linea reale --- la sola linea
« concreta ». signori del concretismo! ~ delle divisioni di Classe.
Ancora una volta. la frenesia di
espansione -- sia essa jugoslava o
italiana (!endente la prima ad aprirsi nuovi polmoni. tendente la
seconda a conservarsi un residu-;
di polmoncino) ~ si ammanta di
rivendicazioni nazionali; e v'è chi
vorrebbe portarle sulla punta delle baionette, e v'è chi vorrebbe affidarle al responso della scheda. Fra
J'incudine e il martello, destinate
ad essere sfruttate comunque, sono
le masse proletariE' italo-slovene,
i gruppi prevalentemente slavi delle campagne. i gruppi prevalentemente italiani delle ci tt à. Da ambo

6-20 novembre 1953 - Anno II - N. 20
IL PROGRAMMA COMUNIST A - Cas. Post. 962
MILANO

Sped. m

le parti s·mH,ca la solidarietà nazionale delle dassi; da ambo le
parti sïncitano i pro}etari di una
lingua (giacchè solo la lingua puo
distinguerh, non le tradizioni è
meno ancora gh interessU a combattere contro
proletari di un'altra. E' questa grande menzogna
della separazwne etnica e della
soluzione nazionale che i proletari
italiani e sloveni sono chiamati a
combattere, o Trieste e la Venezia
Giulia precipiteranno nélla via senza uscita di irredentismi a rim-.
balzo continuo e di una paralisi
economica progressiva. cui soltanto
un nuovo massacra sembrerà offrire, con gli stessi pretesti e con
gli stessi risultati. una soluzione.
Proletari italiani e sloveni hanna,
come sotto l'Austria e come sotta
l'ltalia. un comune avversario: Jo
imperialismo: un'ideologia falsa e
bugiarda da liquidare. l'ideologia
de.Ile frontiE>re etniche: una sola
battaglia da condurre. la battaglia
di class-e.
E' su queno fronte che si schiereranno. pa~sati i fumi di rinnovati
« maggi radiosi », le forze proletarie
della regione giulia: contra il nazionali~mo tr aYestito di rosso della
borghesia jugoslava, contra il nazionalismo mascherato di progresstsmo della borghesia italiana, contra i neo-nazionalisti dell'indipendentismo stalinista. contra le forze
internazionali che stanno alle !oro
spalle.
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Gruppo Il

rare: amministrazione, ossia tutela.
difesa e svilupno della collettività
e di ogni suo componente. sempre
più da schifare.

I centri nervosi della macchind
pubblica non accusano più le esigenze generali, e il suo esercito
non si spreme le meningi per il
gusto di vantare che i servizi vadana bene e i Javari oubblici siano
studiati ed attuati al- meglio, come
era una volta interesse di classe.
Tutto il sistema entra in movimento con enorme lentezza e pesantezza, e il solo intervenire di
un agente esterno, la fame di profitto del capitale. avvia un'operazione o l'altra.
Per essere brevi, se un'impresa
sa che facendo una strada realizzerà un forte lucro. impianta la
pratica, presenta le istanze (o ·le
fa presentare dall'ente o corpo ufticialmente qualificato) si mette sulla via delle trasmissioni del rugginoso ingranaggio, preme, spinge,
sollecita, lubriftca, e in un lunga
corso le ruote girano e J'opera ,;i
fa, magari se non serve a nulla,
magari a mezzo e quindi concretamente inservibile. La selezione tra
opere necessarie e accessorie 0
superflue. la graduatoria tra opere
urgenti e meno urgenti. la valutazione se si tratta di fare un passa
avanti oppure di evitare semplicemente di farne uno, due o tre indietro, la burocrazia non la fa più:
la fanno le imprese col !oro criteria nettamènte rovesciato. Fino ad
un certo punto l'amministrazione
una volta la faceva. la. faceva ad
esempio il genio civile e ferroviario << piemontese » giunta caldo di
patriottismo nella poverissima Calabria... Oggi, e fin da quando si
elabora la relativa << legge speciarocrazia è non laYorare. non fare. le», il carrozzone è messo in moto
provare con irrefutabile eleganz.'l dai gruppo che deve fare un afche non c'è da fare. da studiare e fare.
Questo gruppo suda tuttavia le
da attuare- nu !la. ed elevare un a
serie inesausta di difficoltà sul cam- sue sette camicie prima di aprire
definitivamente
il rubinetto magimina di ogni procedimento.
Cio non deriva dalla natura im- co del guadagno, e della puhblic<~
spesa, contra le resistenze soli te
mancn1L~l- "&~!-.1n:.a 'iJuH)eratièo ,
e meno che mai da! divenire della dell'inerzia amministrativa, delle
burocrazia classe dominante. Un a carenze di bilancio. del passivo staclasse dominante di gelide mignat- tale, delia minaccia di infiazione.
Ma quando la stasi e la paralisi
te, la storia non J'ha vista. nè mai
cronica dei normali procedimenti.
la vedrà.
il
gela dell'iniziativa di ufficio, ha
Ne! cielo in\·ect di ogni vera
classe sociale, quando essa è fresca dato i suoi effetti, e la sciagura si
della propria rivoluzione, il sua abbatte e la ravina sopravviene. la
compito integra il suo interesse di speculazione entra a bandiere spiedominatrice, con quello «generale» gate ne! elima dell'« emergenza ».
della società, in una larga misura; le procedure si abbreviano e si
integra il presente del suo grandeg- saltano, gli stanziamenti sono degiante potere e privilegia con l'av- magogicamente varati subito dai
venire. con Jo sviluppo. ùei paesi e ministri, accorsi a dire coglionerie
delle popolazioni che governa. In e fare perdere tempo, mobiiitando
questa prima fase ùel cielo le sue per scorte più agenti di quelli che
ostentazioni ideologiche di porta- ancora sono dedicati a salvare
Ince del \'antaggio collettivo, false qualche pericolante. le imprese enfin dai urimo enunci;.to e nella trano in azione senza formalità e
stessa fase prt"rivoluzionaria in li- per direttissima. e cosi si è aperta
nea teorica. hanna una buona rata un'altra curée come quelle edilizie.
di contingente e concreta ap.I?Iica- che furono magnificate come salzione, e tale cielo per I'Europa e vatrici di città co!ossali dalla peste.
per I'Italia oosszamo al oiù chiu- o dai calera.
derlo alla fine del secolo scorso.
Non vi è da distingue-re. in queNell'altra metà del cielo questa funzione è esaurita: le forze produtti- sta condanna del modo di amminive e le attività crescono ancora. strare l'Italia di oggi, tra governi
ma decresce il vantaggio che ne ed opposizioni. Ignavi3. ignoranza
trae ogni strato sociale estraneo e cecità sono comuni ad entrambi.
alla classe dominatrice. Scienza e aggravate dai sistema parlamentecnica potenza sempre da ammi(Continuaz. a pag. 4)

Il disastro calabrese. o la coltivazione
delle catastrofi
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che le fogna.ture delle città andran-_1 sol_o derivate da appetiti di specuno a. rigur~ito infanga;>do .. (nfn~: la?iy.l1~ P,da_!!j?tlùvre dell''-"i..zi-ativa
capitalistJca. Cw non dertva dai
torioso e mettevano a profitto una poi passare a cose raffreddate alla cimeranno e gli argini si apriran- fatto che il capitalista sia divenuto
eredità non !oro), il vagolante ir- stessa strafottente impotenza. non no. dai fianchi dei monti e depe più negriero e il pubblico impiegato
redentismo cambiava fronte e, li- ha affatto cause fisiche. ma soltan- colline fiumane di melma. travo!- più venale. ma dalla legge del corso
gendo abitazioni ed impianti. ra- storico. ed è una prova che una
quidato il << tedesco oppressore ». to cause sociali.
si lanciava sulla slavo in una stuIl cielo (per luogo comune) più speranno la noca terra vegeta]<? rivoluzione sociale incalza. E se la
pida e bestiale politica di snazio- serena e bello del monda non a- che andrà a rendere limaccioso e rivoluzione incalza e tuttavia non
nalizzazione. tanta più stupida e vrebbe oiù il diritt:> dt fare un po' buio il mare azzurro e limpido. nei è vicina, gli effetti di una simile
bestiale in quanta tutte le << razze » d'acqua. il padreterno di. aprirne cui fondali il navigatore millena- schifosa situazione su due o tre
avevano portato un crmtributo co- le cataratte. e 11 Papa d1 lasctar rio scorgeva ; rif!èssi dei corpi del- decenni che dobbiamo vivere cosi
non faranno che svilupparsi elamune alla vita della città e della piovere. come nella saggezza de1 le sirene?
Il grosso nubblico è convinto che morosamente in tai senso.
regi one e in quanta esse s'intrec- l nonni. quando pi ove?
Funzionari colti ed intelligenti
ciavano in modo indissolubile nei J Quando poche nuvole passano o il volere di corrucciate divinità.
centri urbani e nelle campa~ne. Lo davanti al nostro ossessionante so- per la inaudita perversione di una (ne resta qualcuno) vi diranno suumanità
drogata
ed
ebbra.
o
1
efbito:
davanti ad un problema quairredentismo suscita di rimbalzo le, come mai è previsione sicura
fetto delle nrove sulle armi atomi- lunque noi siamo praticamente imche, svolte in ordine sparso per i potenti. e sappiamo solo dirvi le
continenti e gli oceani. abbia fatto centomila ragioni di legge, regalasi che oggi Je precipitazioni e le mento, prassi. procedura, bilancio
meteore siano decunlicate rispetto e contabilità per cui non sarà riai tempi di Saturno. di Ulisse o di solto. o comunque tocca a ben altri
Franceschiello di Borbone.
risolverlo. chiudendovi facilmente
to, i nazionalisti di sinistrk. dalle
Nulla di tutto cio. Le statistiche la bocca. Ma se ci chiedete di ferFirenze, ottobre
a ine dell'« Unità » del 25 _10 _5 :3. metereologic~e. le poche che fin_o mare un qualche cosa che ~tentata
Per ricomporre 1 Union Sacrée fnsgorgono in difesa dell inviolabile ad ora non SI ha mter~se a m~m- ment~ un altro rama dell ammmtd!'i partiti della democrazta non rb
C d
..1 d' . d
polare. mostrano che le precipita- strazwne sta attuando. allora po1
oceane Trieste: basta la Pignone.
~/ ate 11f _n t~~~- uo._ d .. t'
f
zioni incriminatè rientrano nella trete misurare la nostra genia!ità
1
1
Licenziamento generale alla Terni
~ma
ra u '· . sm aca e ra probabilitit normale e non superano ne! trovare il modo. i dieci infal1
e ali a Pignone di Firenze. I tre q~es
ft 1el' Al;l:?r~a segna an,â?.ra 1 quelle che un a volta si incassavRno libi!i modi, di bloccare a zero quel1
Sindacati bloccano in un fronte ~ n~· vf a um
azwne e .t
senza danno. Facili considerazioni la faticosa « pratica » che altri svi>>. come ne,· beJ· moment!.
e I a Irapreczso
opporscopo
umsmo
cap! aI- di energetica
mostrano che Je bornJuppa.
,'< unJ·t~r,·o
"
smo
dt emantenere
.
.
,
. .
di « emergenza », Per salvare l'a- il risentimento dei lavoratori al b_e atomzche, per carognesco cne
Norma' qumùz della attuale bu0
zienda. La C.G.I.L.~ attraverso l'or- disopra delle ideologie, cioè nei Ji- S!a. tl provarle p·er P I apphcarle
L
. .
.
h
all umano carname. fanno all'mvob ·
gano d1 fa b ne a « a Colata » pub- mJt 1 della conservazwne borg . ese lucro atmosferico del pianeta, nell a
blicato nella Pignone. plaude en- !Jerche non ~foc'. m aperta nbel- sua massa e ne! sua ootenziale, !o
tusiasticamente a questa ritrovata li_one contra l ordiD~ borghese. Um- effetto che farebbe il sosoiro di
unità. al Sindaco democristiano. al ta fra Smdacatt e Stato: TJafferma- una oulce oosata sulla groppa di
Preside della Pro vinci a ( stalinista). zwne della funzwne contronvolu- un l'inoceronte.
e a «tutti i deputati e senatori. i zwnana dz or~am professwnal! anLa spiegazione è quindi che, ne!
quali al di sopra di ogni colore po- sws1 d msenrs1 nei gwco della clas- tempo in cui il massimo .bacchico
litico, ecc. »: infine scodella la ri- se dommante e d1 ooerare al suo furore pubblicitario è scatenato ad
cetta oer salvare capra e cavoli: ser
d d1f d
h
«la stï"oulazione di trattati commerVIZ!o mvece I
en ere, anc e esaltare il nrogresso della scienza
Ciali fra il nostro Governo (demo- suJ terreno espressamente econo- e della tecnica. l'effettiva attrezzamico e dt !oro competenza. la clas- tura ed organizzazione delle geneLa Russia, questo paese delle mecristo) e i paesi orienta li (man gia- ;;,e opera! a. Int~rvento du,etto dello rali re ti di servizi. con cui il forcristo) è un a delle strade più deci- ;:,tata ne1. conflttt1 socrah; app~ren- micaio degli uomini tutela il suo raviglie che avanza verso il cosive per la ripresa della nostra temente ID antttesi con gh mdu: soggiorno sulla crosta t~rrestre è munismo. è teatro delle clamorose
imprese di una classe sociale, che
industria ».
stnah, d 1 fatto per mascherare gh . .
.
•
La stessa « Colata » da' 1
·
- - fi
t
f
· - d · ID mdecente regresstone. Le nuove fino a quando gli stalinisti non ave·
' a npro- appe.1\ 11
n
roppo s a cela 11
et risorse se sono, in senso anche re- vano massacrato i connotati del
va della giustezza di ouesta solu- mass1_m 1 trusts e gruppl della no- lativo al numero det· vr·vent 1· ed alle
marxismo. era considerata il nemizione: la Pignone. dai i930 al 1938 5 t
d t
(Mussolini l. ha fornito· alla Russia
ra ID us na.
,
.
!oro esigenze. maggiori delle an ti- co mortale del comunismo: i corpIl « MattiDo ». dell Itaha Centrale. che, sono sempre più indirizzate mercianti. Tempo fa I'Unità, ripor159 grosse macchine; « perfino il organo democnshano, in un ed1to- non alla sicureiza dei tutti, ma alla
tando notizie della stampa russa,
Presidente della tlnione Industria- nale del 25~10 che potrebbe bems- raffinata fregagione dei lJiù.
annunciava l'apertura di 22.000 nuali, dott. Costa. afferma che. lino· al s 1mo appanre sulle prime pagiDe
·
vi negozi e spacci mobili. Questl
raggiungimento di un assetto poli- di qualunque giornale sinistroide.
• • •
ti co più sicuro dell'attuale. non sa- commenta cosi i fatti: «di fronte
L'ingranaggio e la orassi della ultimi, le botteghe su ruote. il
commercio
ambulante, venj!ono imrebbe prudente per un paese met- alla Jeggerezza 0 all'ostinazione con pubblica amministrazione. con la
lersi in condizioni di non poter Je quali persane 0 gruppi, aventi pletora di personale e il crescente posti dalla necessità di aprire al
vi~·ere per restrizloni al commer- responsabilità direttive di comples- attrito degli intricati ruotismi, sem- commercio zone impervie come le
cio estero decise da a !tri paesi »; e si industriali del genere (della Pi- pre più aumentano la !oro inerzia p!aghe situate al di sopra del Cir« dal do tt. Costa ali 'estrema si ni- gnone) considera no di !oro stretta passiva, e sem pre più diventano colo Pol~tre! Ora pervengono a!tre
stra. tutti sono d'accorda che biso- e personale competenza J'impiego adatti a cedere ad esigenze non di notizie sull'argomentu. L'Unità (24gna commerciare con l'Oriente se dei mezzi di nroduzione e quel che natura collettiva e «morale». ma 10-53) annuncia che 40 mil a nuovi
neg~i saranno aperti nei prossimi
si vuol percorrere una delle strade è peggio. le oossibi!ità di vita dei
tre anni in U.R.S.S.
della salvezza della nostra indu- Joro dipendenti. è inevitabile che
stria ».
vi sia una reazione generale». A
Il decreta che mira ad espandere
Per concludere: « i lavoratori sa- parte il finale ipocrita. primeggia proletarie e a difesa contra gli il commercio nell'ambito del merranno oronti e decisi ad assecon- la sostanza del principio dello Sta- << egoismi » e gli interessi di cate- calo nazionale. è stato adottato dai
dare gÜ industriali ». <<se (questi) to padrone. anche se ridotto a un goria di settori della clas'Se domi- Comitato centrale del- P.C.U.S .. Quehanno a cuore le !oro industrie». gracidio che non spaventa nessuno, nante. Di niù. i sindacati stalinis!i sti, fedeli al ventennale compito di
E. subito doPo il colpo di scena: meno che mai i diriliJ.el'lti· '-della suggeriscono il commercio con Jo storcimento ideologico, credeva suo
il Governo riÙra il passaporto al Snia Viscosa.
· -·
· _, · Oriente (e. in quest'b, hanna l'ap- obbligo giustificare il nuovo passa
dott. Mannott1. consighere delegaAbbiamo qui J'ennesitna Dl'QVIjl poggio di larghi strati industriali. avanti del mercanti!ismo accompato della Sma Viscosa, che sta per della << missione » che .i -~~~eali..- tGrS;e della stessa, Snia Viscosal al gnando il decreta con una dichiaandarsene In Francia. <<con la mo- operai si .sono a$$Uilti: ·inH~:re.. fine'· dl.. salvare la « nostra » (cioè razione in cui so,,teneva tra l'altro
tivazione che la presenza e la col- ai padronj il miglior modo di .fare la loro} .industria che è, fra l'altro. che il commercio << in regime solaborazione del dott. Marinotti è i propri atfa~i. Partiti di o~,O.&i·1·· uno attano ~do di far leva sulla cialista è. e sarà per lunga tempo,
il principale metodo di distribuindispensabile per la continuazione 1zione ,e -.di flCIVern\) •. e·organizzazio.. « pat;ia del soci.alismo ».
delle trattative in corso alla Pi- ni: sindacali ad essi aft'iliate, chie- · E'gli inter_essi operai? Oh, quelli zione degli articoli di consuma fra
gnone ».
1dono concordi l'intervehto . statale sono "salvi quendo -siano salvi gli i membri della società socialista, il
Di fronte a questo provvedimen- a protezione da eventuali rivôlte interessi dell'azienda ...
~rincipale metodo per soddisfare Je

.. \l~U--~S.OV-V<a~onj

da llo b-tdto V'lt--

-.U.r~w-à~4.-a ~niune >~. per-- tando e s~arzando tutto. t fiumr tra-

''Union sacrée, anche alla Pignone
t

'r

Il eapltalismo
SI• oeeldentalizza

\
!.a

crescenti esigenze personali dei la- tecniche ad una piccola quota che
voratori ». V<èdiamo qui che il so- fu considerata appunto come una
cialismo e il commercio sono con- << imposta in natura ».
siderati da! Comitato centrale moOra che dice in argomento la•
scovita, per usare il gesuitico lin- << Storia Il scritta dall~ mani di Staguâggio staliniano. come realtà con- lin e acco!iti? Testualmente alla
comitanti e coesistenti anzi inscin- pagina sopra riportata. commenta
dibili. La srnentita a tale enorme cosi le decisioni del X Congresso:
Ùlenzogna viene dagli stessi testi « Pagata l'imposta in natura. tutto
pubblicati dagli stessi mistiftcatorL il resto restava a piena disposizione
Nella storia del P. C. dell'U.R. dei contadini, cui era Iasciata la
S.S. >1 compilato nt! 1938 da una libertà di vendere le ecc~denze. La
società di cervelli che andava dai libertà di commercio ~ indicava
defunto Stalin allo scomunicato Be- Lenin· nella sua relazione - provoria, si legge a pagina 288 dell'edi- cherà ini-zialmente una certa riz.ione ifaliana l'mterpretazione uffi- presa del capita!ismo.nel paese. Occiale dei deliberati del X Congresso correrà àmmettere il commercio
del P. C. russo tenuto a Mosca nel privato e autorizzare i padroni primarzo del 1!)21. li Congresso segno vati ad aprire delle piccole aziende.
una tappa importante della rivo- Ma cio non deve farci paura ».
luzione bolscevica. in quanta adotto
Lenin concepiva la NEP come
la dec.isioee di abbandonare il si- una necessaria ritirata. resa obblistema dei prelevamenti forzosi dei gatoria dalla inesistenza di una
prodotti agricoli, e apprpvo l'isti- grande industria in Russia e dai
tuzione della imposta in natura. Il ritardo della rivoluzione in Occicomplesso di provvedimenti econo- dente. Una ritirata strategica che
mici fu denominato appunto con la mirava a conservare Je forze poliespre.ssione « nuo,·a politica econa- tiCht> per la controffensiva sociale.
mica » <NEP). La sostanza della Sappiamo che essa non si potè
NEP fu questa: lo Stato operai a sferrare per la mancata congiunrinunciava ad onerare con la forza zione dl'l!'area industriale d'Occiarmata Jo scambio dei orodotti in- dente al campo rivoluzionario sodustriali con prodotti a·gricoli, che cialista, per cui anche Je pasizioni
fino ad a!lora si era ottenuto impo- politichc detenute dai proletariato
nendo ai contadini di versare ob- rivoluzionario (Stato dei soviets.
bligatoriamente il raccolto agli or- Internazionale Comunista) dovevagani statali; hmnava pero i prelevamenti delle derrate e delle colture
(continuaz. a pag. 4)
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1fattori di razza enazione nella teoria marxista
( continuazione e fine del rapporta alla rlUDlOne interregionale di Trieste)
1

Le parti 1 e Il e

l' inizio della parte Ill ai numeri
16, 17, 18 • 19

Blpiegamento rlvoluzionario e movimento operaio
9. Le lotte del 1948 non condussero alla vittoria generale della
borghesia europea contra le forze
della reazione assolutista; tanta meno potettero condurre ad una vittoria del proletariato sulla borghesia, che fu tentata solo in Francia.
Ne! successivo periodo sfavorevole
che durà Jino al 1866 la posizione
dei marxisti gravita da un lato sulla snietata critica ai borghesi liberaÏi democratici e umanitari, dall'altro sul necessario impulsa alle
lotte per l'unità e indipendenza delle nazionalitt\, svolte con insurrezioni e guerre di Stati (Polonia,
Germania, Italia, Irlanda, ecc.).

Quando all'indomani delle battaglie del 1848-49 Marx ed Engels
fanno il bilancio di quel periodo
convulso (apparso cosi promettente
che ancora nella opinione popolare
ha oiù colore dei successivi anni
di incendia e di travaglio che ha
traversato 6:Europa e il mondo, in
questo terribile secolo) si mostrano
sicuri che la fase rivoluzionaria
ritornerà, "non pero tanto presto.
Teoria prima e poi organizzazione
dovranno essere sistemate prima
che si possa pensare all'azione generale vittoriosa: e il temoo non
mancherà.
In Germania e in tutta l'Europa
centrale come in Italia il bilancio
della lotta è stato Jo stesso: i borghesi rivoh.Îzionari liberali insor:ti
sono stati dovunque sconfitti: con
!oro sono stati sulle barricate gli
operai in uria totale alleanza condividendo il peso della grave sconfitta, e quindi la situazione ulteriore di una contesa tra borghesi ed
operai per il conquistato potere
non si è neppurè aperta. Non dunque la rivoluzione comunista è stata
sconfitta. ma la rivoluzione liberale, e gli operai hanno ovunque
lottato per cere are di ·sa! varia dalla
catastrofe, come era teoricamente
previsto e politicamente indicato
ne! Manifesta.
Fanno eccezione a questa regola
storica Inghilterra e Francia. Nella
prima la reazione {eudale è da un
secolo fuori combattimento e sono
gra avvenuti gli urti di classe tra
ù proletariato e la borghesia: dove
come nel cartismo, hanno preso
una prima forma politica sia pure
con programmi ,vaghi e ingombranti di ideologie democratiche, la borghesia non ha esi.tato un mo,f!lento
a ricorrere alla repress10ne p1u VIOlenta. pur dovendo al tempo stesso
imboccare la via delle concessioni
legislative e riformistiche mitigando Jo sfruttamento inumano da parte dei fabbricanti.
La Francia ha percorso via diversa, di straordinario significato per
la teoria e la politica della rivoluzione proletaria. Dopo la sconfitta di Napoleone, che per Marx
è una positiva sconfitta della forza
rivoluzionaria borghese da parte
della reazione assolutista europea
(valga il vero, per i soliti che orecchiano le frasi sul Cesare il despota, il dittatore, il sotl'ocatore della
libertà ottantunovista e simili storie: 1ettera 30 ottobre 1856 di Marx
ad Engels: « ... è un fatto storico che
tutte 1~ rivoluzioni, dai 1789, misurano con quasi certezza la loro intensità e la !oro vitalità daf loro
contegPo verso la Polonia. Questa
è il loro « termometro » estero. E'
, cio chE' si puà dimostrare particolarmente nella storia di Francia.
Di tutti i governi rivoluzionari, Napoleone primo compresof!i. il solo
Comitato di salute pubbhca fa eccezione, nel senso che rifiut6 di intervenirP non per debolezza ma per
dijfidenztt, nel 1794 ... ») questa è la
serie no~a. Da:! 1815 al 1831 regna
il Borbone. rimesso sul trono da
Austria, Prussia e Russia dopo Waterloo. Ne! 1831 l'insurrezione rivoluzioParia gi Parigi rovescia la
rrionarcl>ia assoluta e diviene re
I'Orléan<:, c,on una costituzione parlamenta~e. Vittoria dunque della
borghe~·a, appoggiata fin da allora
dagli onerai.
Ma 1.-, monarchia borghese pende
troppo dalla parte dei grandi proprietan e fina(\zieri. e ne! febbral'J
del 184S> Parigi ancora insorta proclama ia repubblica. Borghesi, piccoli borghesi ed operai levano, come M:ux ricorda entusiasta, pur
non CPnoscendo i tubi al neon,. la
fiamme~giante insegna del '93: «Liberté. Egalitè. Fraternité».
,
QuPsta volta la classe operaia
cui il nuovo governo repubblicano
dener.a immediatamente le promesse migliorie sociali, ingaggia la lotta p~r andare oltre i suoi alleati e
tractitori. Sono le formidabili battaglie del giugno 1848 che Marx

de>crive in ouel lihrJ c'ce al ~e:ocp'
st~sso
è sctenza ed epopea: J'j!
lotte di classe in Fr.znclii, appar"''
ne! 1850 in !re fasc1coli della nv ista di Amburgo. La disfatta tr<:>·
menda dei lavoraton st,abill storicamente la canacità della moderna
borghesia repÜbblicana e democratica ad essere più spietata nelle repressioni della aristocrazia feudale
e della monarch1a di.spotica. Da
allora possediamo !o schema completo rivoluzionario che è servito
contro l'ondata di opportunismo
della prima guerra mondiale, e
che deve servire con:ro i'opportunismo della seconda. E' in queste
pagine che troviamo la cardinale
tesi politica: Distru.::ione della bor-

con l'avvento del capitalismo. elemento fondamentale è un antagonismo colle grandi nazionalità, contermini, e se cio si ottiene pienamente contro i francesi, nemici secolari, manca del tutto sulla frontiera di Oriente: particolarmente
contraddittorie a tale processo sono considerlte le guerre di Federico II che resero forte la Prussia.
ma col carattere di uno Stato-gregàrio.
Quanto alle guerre antinapoleoniche, appunto esse non hanno nemmeno letterariamente data adeguata
base alla nazione tedesca, in quanto sono volte contro la avanguardia
della nuova società borghese e nazionale costituita dagli eserciti e
ghesia! Dittatura della classP. ope- della Convenzione e del Consolato e
raia! Ed ancora: La rivoluzione in del primo Impero, e in quanto sono
permanenza, la dittatura di classe snaturate dalla alleanza con gli
del proletariato! Sono le «parole oppressori di nazionalità, autocrati
dimenticate del marxismo » che Le- di Russia e di Austria. Su tali guernin ristabili. E vi sono poi le pa- re .non pu6 dunque farsi leva per
role ditnenticate, da ristaoilire oggi definire un simile sbocco alla Gercontro i rinnegati e del marxismo, mania.
e del leninismo, che Engels sottoTuttavia deve ben capirsi che se
linea nelta prefazione, nella tesi Marx ed Engels rifiutano di consicardinale economica: la vresa di derare base di una nazione moderpossesso del capitale ... e ëo,nseguen- na lo Stato prussiano e il territorio
temente l'abolizione del la!·oro sa- prussiano, tanto meno sono per la
lariato, e con essa l'aboli:ione del conservazione e l'indipendenza decapitale e del !oro rapporto di gli staterelli e dei principati. La
scambio.
Prussia, senza di essi o con la egeSe lo Stato. come in Russia, pren- monia su essi, non è la nazione tede possesso del capitale sen;~:a abo- desca attesa da vari secoli, ma
lire il capitale fa quanto puo fare nemmeno si parla di una nazione
uno stato borghese.
bavarese o sassone, e Jo sminuzzaLo Stato 1 che economicamente mento dei granducati è puro detrito
abolisce il capitale. JI lavoro sala- feudale. Nè mai, gli occhi al moriato, e il rapporto di scambio tra dello della vicina « repubblica una
capita.Je e lavoro. quello puo essere e indivisibile », è da Marx ed Ensvltanto lo Stato del proletariato! gels caldeggiata una sistemazione
In Francia - non· in Europa federale.
è da! 1848 che la serie delle gloSarebbe per essi un gran passo
riose alteanze rivoluzionarie colla avanti una centralizzazione statale
borghesia giacobina è dai lavora- democratica in cui ogni cittadino
tori per sempre denunziato. ed è fosse giuridicamente tedesco e sudfino da allora. dai 1848. che posse- dito del ootere centrale. Contro
diamo il nostro modello - si, mo- questo stato capitalista unitario sadello, la rivoluzione è la scoperta rebbe poi indirizzato l'assalto rivocti un modello della storia - per la luzionario della grandeggiante clasrivoluzione di classe comunista. So- se operaia tedesca.
rw denunzie che non si ricontrattaFalllta ol'mai al 1850 la interna
no. · quando le segna il sangue di insurrezione antifeudale. con una
d1ecine di migliaia di !avoratori piena capitolazione della debole
caduti sulle barricate. tra cui tre- borghesia davanti al prussianesimo,
mi!a prigionieri bestialmente fuci- Jo svolto non pu6 attendersi che
lah dalla repubblica borghese.
dalle guerre tra gli Stati, nel cui
Marx giustifica che ne! 1852, al sfondo stanno le questioni naziocolpo di Stato di Luigi ~apoleone. nali. Di oarticolare interesse sono
che tuttavia era ben al:ro che un le posizioÏü di Marx circa la guerra
ritorno feudrtle. ::ttia -.dccomben .. P con la Danimarca ne! 1849, quella
democrazia parolaia !! proletanato autro-francese del 1B59, quella aufrancese. che non si pu6 tacciare stro-prussiana del 1866 e finalmendi viltà, opponesse gelida indiffe- te quella franco-prussiana del 1871
renza. Quanto niu disgraziato il da cui uscirà l'impero, sempre pero
contegno del proletariato italiano di prussiana e bismarkiana imne! banale episodio analogo di Mus- pronta.
solini!
In tutte queste guerre, come altre
La nazione francese è una con- volte rammentato, Marx ed Engels
quista ormai assicurata dalla sto- fanno una precisa e motivata opria. Il oroletanato non ha più re- zione per la vittoria di una delle
more
comoito d! (( sbarazzarsi parti, e svolgono in quanto agitadella sua borghesia nazionale ». Do- lori una corrispondente politica.
po il tentativo di Babeuf ne! pieno Naturalmente questo è le mille midella grande rivoluzione. g!i operai glia lontano dalle apologie dei radi Francia fanno onore a tale com- dicali borghesi e dei rivoluzionari
pito cogli insorti di giugno. e coi indipendentisti di varia nazionalità
comunardi. Una smentita alla loro che incrociano per J'Europa e sono
tradizione dettero ne! 1914 e ne! trattati - anche i più illustri co1939, due gravi crisi per la bor- me Kossuth, Mazzini, Garibaldi e
ghesia. Anche qui .valgono parole simili (per non parlare dei frandi Marx: << Una nuo\'a rivoluzione cesi dello stesso colore cui manca
non è oossibile se non in seguito del tutto ogni gi}lstificazipne di
ad una nuova ensi. Quelta è pero patrie borghesi da far partorire
alla storia, come i Blanc, Ledru
tanto certa quanto questa ».
Rollin e altri sgonfioni) - da buffi
e asini santoni. Tale distinguo Jo
richiamiamo ad ogni -passo, perché
la nostra ricostruzione storica non
possa essère ingenuamente considerata a discarito delle recenti e con10. Lo sviluppo deLla rivoluzione temporanee nauseose leccate di snoin Germania nel 1848 non raggiun- la da parte « proletaria » ai tanti
se lo stadio della vittoria politica Churchill, Truman, De Gaulle, Ordella borg~esia e del suo avvento Iando, Nitti, e cento altri liberatori
al potere; e quindi il proletariato e resistenti dei nostri stivali.
tedesco, allora non numeroso, non
Basteranno pochi richiami ed una
si trovà al punto strategico di at- sola citazione, col rinvio ad alcuni
tacca re la borghesia dopo averla 11 Fili del tempo » su Nazione, Guersospinta innanzi. Da allora la po- ra, Rivoluzione (nn. da 9 a 13 del
sizione dei comun.isti, marxisti è 1950).
quella di favorire un processo di
Querra tra Piemonte ed Austria
formazione nazionale tedesca e di nel 1848 e '49. Condanrra dell'Aurivoluzione liberale contra la di- stria attaccata, in quanto è guerra
nastia e lo Stato prussiano, come per la formazione della nazione
necessario tranasso ad una aperta italiana.
lotta di classe tra borghesia .e proQuerra tra Austria e Danimarca
letariato.
nel 1849 per la conquista dello
Particolarmente complesso storl- Schlewig Holstein: comunemente
camente è il processo nazionale te- condannata come aggressiva: è indesco. Oggi ancora non abbiamo vece appoggiata perché unisce ai
uno Stato nazionale tedesco tmita- tedeschi un Ioro territorio.
rio: esso non vi era Prima della
Querra di Napoleone III ne! 1859
prima guerra mondiale; e solo Hi- contro l'Austria in alleanza al Pietler lo rea!izzo con la annessione monte, e succe~sive lotte italiane
violenta dell'Austria, spogliata do- del 1860. La posizione è nettamente
po la sconfttta di tutto il possesso a favore della costituzione dello
di popolazioni di alt'l'a n;tzionalità. Stato unitario italiano, e quindi per
Oggi dopo la seconda guerra i vin- la sconfitta dell'Austria; Engels dicitori hanna diviso i tedeschi in tre mostra che gli interessi tedeschi
Stati: Germania Est, Germania 0- non si difendono sul Mincio. Con
vest, Austria. Ma mentre da oppo- cio si appoggia forse il Bonaparte?!
ste sponde parlano di una riunione Questo è lo scritto che invoca la
delle due Germanie. sono tutti im- lotta sul Reno contro di lui <<spapegnati ad iso! arne la oiccola e de- da alla màn<> », ed invoca perfino
bole Austria.
quella, a lungo rimandata, contro
Innumeri citazioni potrebbero ser- la Russia. Il secondo impero r, anvire a caratterizzare la pesizione che ingiuriato per aver defraudato
del marxismo su tale problema, a la nazione italiana di Nizza. di
partire dai 1848. Lo Stato prussia- Savoia e perfino della Corsica. A
no è considerato feudale e reazio- cio farà eco Marx nello scritto sulnario, non trasformab1le in· uno la Comune stigmatizzando ileraStato politico borghese entro quel mente !'intervento a difesa del paterritorio, e non meno avversa al- pato e contro Roma capitale d'Hala stessa rivoluzione borghese e lia. come a suo tempo 'lo era stato
alle forme costituzionali borghesi è l'intervento della seconda repubbliritenuta la monarchia degli Hohen- ca francese per schiacciare ne! 1849
zollern. Dinastia, aristocrazia, eser- la repubblica romana.
cito, burocrazia, sono tutte consiPoichè delle guerre del 1866 e
derate non nazionalmente tedesche 1870 va detto più oltre, daremo la
e atl'ette da intluenze e legami ana- citazione che ch.iarisce il pensiero
zionali russoftli baltici filoslavi., âi Marx: nvendJcaZJone necessana
Indisc~tibilment~ nell'an~lisi della delh nazione tedesca, per poi strapformazione della nazionalità poli tic a parla alla borghes1a; denunz1a del

al

Lotte di formazione
delle nazionl doDO il 1848

1

controrivoluzionario stato di Berlino. Lettera ad Engels del 24 marzo 1863: « ... Bismark rappresenta esattamente il principio stat~le prussiano, e lo Stato prussiano (entità
molto differente dalla Germania)
non puà esistere senza l'antica Russia nè con una Polonia indipendente. Tutta la storia prussianiil
conduce· a questa conclusione. che
gli Hohenzollern (compreso Federico Ill hanno ricavato da gran
tempo. Questa coscienza di essere
traditori del paese è ben superiore
alla ristretta intelligenza da sudditi
che è propria dei liberali prussiani.
Poichè l'esistenza delJ.a Polonia è
dunque necessaria .ailla ·Germania,
ma imoossibile a lato dèllo Stato
prussiar10, bisogna sopprimere questo Stato prussiano. Oppure ila questione oolacca è una nuova occasione dÎ provare che è impossibile,
di realizzare gli interessi tedegchi,
fin quando esisterà Jo Stato pl'.ultsiano degli Hohenzollern ». Ad Q:!!hi
passo, dunque, Germania. nazione
germanica, interessi tedeschi: chiaramente interessi nazionali tedeschi. Cio bene esprime ne! caso
particolare - ma di peso immenso
- la tesi che la costituzione unitaria e centrale dello Stato-nazione
è ~ interesse dei borghesi, in
quanto forma del !oro potere di
classe. ma Jo è anche dei proletari
fino al momento della realizzazione,
perché da esso si inizia la schieramento politico e di classe. con cui
a sua volta il proletariato strapperà alla borghesia nazionale il
potere.,

La questione polacca
11. La piena solidarietà con la
rivendicazione di indipendenza nazionale della Polonia oppressa dalla Zar ha importanza fondamentale poichè si tratta non solo di una
opinione storica espressa in scritti
di teoria, ma di un vero e proprio
schièramento politico delle forze
della Prima Internazionale. Non solo è offerto e dato il più completa
appoggio delle forze dei lavoratori
europei, ma la rivolta polacca è
considerata come un punto di appoggio per il ritorno di una situazione rivoluzionaria e la lotta generale in tutto il continente.

Seguiamo nei testi e documenti
della nostra scuola in tutto dettagliu queste manifcstazi::mi, perehi'
tendiamo a dimostrare errata la
tesi che si tratta, e si debba trattare nella politica marxista. di valutazioni e deduzioni fatte volta
per volta seguendo i suggerimenti
delle varie situazioni e sviluppi
contingenti, e senza difficoltà ad
invertire le rotte: mentre invece le
decisioni politiche risultano rigidamente collegate tappa per tappa
alla visione unica del corso storico
della ri\·oluzione generale, e ne! nostro caso alla definizione materialisto-storica della funzione delle nazionalità secondo il succedersi dei
grandi e tipici modi di produzione.
Lo sfruttamento frammentario ed
episodico di questi dati si vede infatti da molto più di mezzo secolo
tentato dalle più varie parti, al
fine di giustificare le contorsioni
incessanti dell'opportunismo e dell'eclettismo, che pretende di foggiarsi ogni giorno una nuova dottrina e una nuova norma, di fare
senza vergogna d€i suoi dèmoni cH
ieri i suoi angioli di oggi, o viceversa.
Ma la questione polacca è note\'nle anche sotto altro rif!esso. Pu6
~mbrare che la decisa simpatia per
le lotte di nazionalità a bbia portata quasi platonica e limitata a scritti e studi di descrizione storica o
anche di teoria sociale, ma non
trasporti i propri effetti anche ne!
campo dei programmi politici ê
della azione di partito, del vero e
proprio partito proletario comunista che già nel considerato periodo
(1847-71) aveva come suo originale
contenuto la lotta tra proletariato
e capitalismo e la distruzione di
questo modo sociale di produzione.
Ed invece non sono Marx ed Engels scrittori che chiameremo a
testimoni, ma Marx ed F;:ngels capi
internazionali del movimento comunista. Se da giovanili poco profonde letture taluno potè desumere
che gli scritti di Engels su Po, Savoia, Nizza, Reno, fossero studi politico-militari svolti in una pausa
della rivoluzione di classe ed .astraenti dai metodo economico sociale (scivolando se non avvertito
nella concezione che è permesso
aprire parentesi e << zune franche "
qualsiasi nella dottrina marxista
del succedersi degli eventi umani,
di tutti e di qualunque di tali eventi) sommamente importa mostrare
che tutte le deduzioni nascono in
aderenza assoluta al troncone della
spiegazione materialista della storia e della decifrazione del cc viaggio » collettivo umano. ne! tempo
alla luce dell'evolvere delle forze
produttive. Nessuna dimenticanza di
queste è permessa a nessuno. trattisi' di trarre la spada, e per avventura il bisturi, la penna, il pennello, Jo scalpello, o 1'archetto come la falce e il martello.
'
Il Marx e l'Engels « occasionalisti » fanno gioco al Cotninforin e
simili congreghe. ma costltuiscono
quella centrale, delle• tante miserabill contratl'azioni che circola119.
E' in una Jettera del 13 febbràio
1863 ehe Marx inter:pella I'amico
Engels sugli avvenfmen~i polacchi.

i.-

Le notizie su quelh eroica insurrezione nelle città e nelle campagne.
dilagata in una vera guerra civile
contro le forze russe fanno esclamare a Marx: cc E' certo che l'èra
delle rivoluzioni si è pian piano
riaperta in Europa. E la situazione
generale è buona ». Ma il ricordo
delle amarezze del 1850 è troppo
vivo; cc Ma le innocenti illusioni
f' l'entusiasmo quas~ infantile (nacque qui appo noi l'impiego di questo aggettivo caro poi a Lenin ma
sem pre con senso non deteriore)
con il quale salutavamo prima del
1848 l'èra delle rivoluzioni, se ne
sono andati al diavolo... vecchi
compagni sono morti. altri hanno
cambiato casacca o preso una cattiva via. e non si vedono affatto
nuove t eclute. Inoltre sappiamo or a
quale parte ha la scioccheria nelle
rivoluzioni e come le sappiano
sfruttat-e i filibustieri ». Avanti dunque non infantili ma senili lavati
vi. aggio,rnate un poco Carlo Marx
su questo punto!
La lNtera dà con pochi tocchi.
che ~lfltegriamo servendoci delle
sucC'essive, il quadro dell'atteggiamento di tutte le forze politiche
europee verso l'insurrezione polacca. I << n~isti » prussiani.
che fanno gli :autonomisti per togliere all'impe-.a~re di Vienna la
figura di capo ~oa 'COnfederazione
germanica, e 'ipocritamente si mostrano solidah con Italia e Ungheria chiedenti indipendenza. sono
colti colle mani ne! sacco: sporcamente russofili. si schierano contro i polacchi. I rivoluzionari democratici russi (HeJ'Zen) sc.n•J me:;si anche !oro alla prova. malgrado
la !oro predilezione slava devono
difendere i polacchi contro la 'Russia ufficiale (non pretendere che
ottenuta una costituzione dallo Zar
la Polonia res ti provincia russ a).
Il borghese governo di Londra e
quello di Plon-Plon <Napoleone lill
ipocritamente mostrano di appoggiare la causa polacca per delle
!oro rivalità con la Russia. ma entrambi sono sospetti. e del secondo
è certo il tradimento; suoi agen ti
sono in rapporti con l'aJa destra dei
.polacchi che certamente defezionerà, specie in caso di insuccesso.
Poco o nulla vuole e pu6 fare
per la Polonia insorta la cc democrazia » europea: é subito Marx fa
leva per un programma di azionc
pratica sulla Associazione Internaèionale dei Lavoratori costituitasi
a Londra il 28 settembre 1864. Prima del famoso meeting alla Martin's Hall, Marx fa assegnamento
suli'Associazione operaia inglese. Il
suo piano è subito delineato: Ona
proclamazione breve agli operai di
tutti i paesi da parte degli inglesi
- Un opuscolo diffuso sulla questione oolacca scritto su determinati terni da lui e da Engels. E
subito dooo il settembre 1864 discussioni -ne! seno del Consiglio
Generale, da lui moralmente presieduto pur. non avendo voluto la
carica, sull'azione da svolgere.
'Queste dettero luogo a dibattiti del
più alto interesse e alla chiarificazione dei problemi PQlitici del momento.
L'azione pro-Polonia è quindi in
tutte lettere inclusa in documenti
che emanano da! partita, dall'lnternazionale operaia: ed è anzi considerata la leva principale per sviluppare al massimo !'agitazione operaia in Europa• e affrettare le
cccasidni di un movimento rivoluzionario. Di tanta maggiore importanza divengono dunque le precisazioni di principio, sul problema
storico dell'appoggio del proletariato internazionalista ad una lotta
nazionale.

L' lntemazlonale
e la questione dlaazionalltà
12. Nel seno del Consiglio Generale della prima Internazionale e
sotto la personale direzione di
Marx interessanti dibattiti forniscono i dati per rettijicare gli errori
di principio sulla questione delle
lotte storiche di naziona!ità. La tendenza ad ignorarle anzichè spiegarle materialisticamente più che caratterizzare un internazionalismo
avanzato tradisce posizioni particolariste e federaliste derivate da teorie utopiste e libertarie da cui il
marxismo sgombro il campo.

Lo stesso comizio di fondazione
dell' Associazione Internazionale dei
lavoratori era indetto per solidarietà coi po!acchi (origin6 da una Jettera degll operai inglesi ai francesi
per I.a Polonia) e gli armeni oppreSS! dalla Russia e come Marx
riferisce vi partecipavano moiti elementi democratici radicali suscitanti la diffidenza di quelli operai.
Preoccupato della chiarezza teorica ma anche della forza del movimento, in un momento storico in
cui le rivendicazioni di indipendenza avevano sicura portata rivoluzionaria. Marx provvide a far
mettere da parte un testo deforme
e redasse egli stesso il poderoso
Indiri:tzo Inaugurale, ~el. quale la
lotta di classe proletana m Inghilte:rra e nel continente tiene il primissimo pillfl<>,
, La celebre ,Jettera di Marx del 4
novembré ,1864 chiarisce come egli
mise ael armi spianate contro ogni
ingresso del democraticume teorico
nelle file operaie. Cio interessa per
giudicare tettamente le sue ulterioo.
ri 'fiere ribattute a quelle chè oggi

si direbbero accuse di essere a destra in materia di nazionalità. Un
ta! maggiore Wolf presenta uno
statuto che diceva essere quello
delle società operaie italiane. « Sono essenzialmente delle società di
mutuo soccorso. Ho visto più oltre
la faccenda. Era evidentemente una
elucubrazione di Mazzini. e tu quindi sai già in che spirito e con che
fraseologia vi è trattata la vera
guestione. la questione operaia, e
anche come VI si trovano infilate
le questioni di nazionalità ». Sollecitato da Eccarius ad andare ale
riunioni di sottocommissione Marx
s~nte leggere << un preambolo orribllme.nte pomposo, mal scritto, peggiO d1gento, colla pretesa di essere
una dichiarazione di principii, ove
SI vedeva ovunque spuntare Mazzini, avvolto in vaghe briciole di
socialismo francese ... ».
Vi era inoltre, tratto dallo statu•
to italiano. cc qualcosa di affatto
impossibile, una specie di governo
centrale (naturalmente con Mazzini in secondo piano) delle classi
lavoratrici di Eurova (corsivo del
testo) )). Infine Marx prepara lui
l'indirizzo, riduce Jo statuto da 40
a dieci articoli, e legge il testo divenuto poi storico. che viene da
tutti accettato. Tuttavia ha dovuto
non svolgere palesemente il suo
metoào. Moita di quella gente non
ci capirebbe niente. egli confida ad
Engels, sono tipi che avranno insieme ai liberali dei comizi oer il
suffragio universale! E' noto èhe q
celebre Indirizzo dopo la parte sociale e classista c:ontiene un para•
grafo finale sulla pohhca internazionale, in cui gli operai reclamano
che i rapporti tra g!i Stati siano
soggetti alle stesse norme morali
di quelli tra gli uomini. Sebbene la
frase sia ripetuta ne! primo indirizzo sulla guerra del '70, essa non
solo esprime un postulato borghese
come tutti quelli delle nazionalità:
ma Jo esprime in una pura forma
propagandistica. Marx, si sc usa di
a ver. dovuto agi re fortiter in re,
suavtter in modo, fortemente nella
sostanza dolcemente nella forma.
Ma i falsi marxisti di oggi sono,
nella stessa forma. scesi al di sott:..
d.elle peggiori pisciate dei democratlct ultraborghesi. Ecco il chiarimento autentlco di Marx: « Nella
misura in cui nell'Indirizzo interviene la politica internazionale 10
parlo di paesi e non di nazionaliUL
~ den~nzi6 la Russia e non i piccoli
;:;tati. Tutte le m1e proposte furono
dai sottocomitato accettate. Ma fui

costretto ad amrnettere nel Prearnbolo taluni passaggi sul dovere il
diritto, la morale e la giustizia: 'sono perà collocati in modo da non
nuocere all'insieme ».
Il 10 dicembre 1864 Marx espone
la discussione svolta sul progetto
di Fox di appello per la Poloma,
Il buon democratico ha fatto del
suo meglio. cercando di arrivare
alla cc ridutione alle classi )). Ma un
punto non è andato già a Marx,
una manifestazione di simpatia alla
democrazia francese che quasi quasi
arriva
« fino
a
Boustrapa
(= Plon-Plon) ». << Mi sono opposto
e, in uno scorcio storico. ho dimo~
strato in modo irrefutabile che da
Luigi XV a Buonaparte III, i f~an
cesJ non avevano mat cessato di
tradire i polacchjo. Ho fatto · osservare ne!lo . stesso tempo la inop;:>ortumta d1 dare come cc nocciolo ))
dell'Internazionale l'alleanza anglo•
francese sia pure sotto un aspetto
democr~tico )) .. Il progetto passa colla rethfica . d1 Marx, ma vi è il
delegato sv1zzero Jung che per la
mtnoranza vota contro « quel testo
assolutamente borghese )).
Per dare tuttavia la misura di
quanto è spinto l'interesse alla
Polonia in rivolta, è bene far presente .che 11 Consiglio Generale non
solo tlene contatti diretti coi polacch, borghesi, ma riceve in una seduta perfino i rappresentanti della
aristocrazia, in quanto partecipi al•
l'unione aationale antirussa. Questi
ass1curano che sono anche essi de•
mocratici, essendo la rivoluzione
nazionale in Polonia impossibile
senza la sollevazione contadina.
Marx si limita a chiedersi se cre•
dono a quello che dicono.
Veniamo al 1866: ancora la que•
shone polacca cc è il vero nerbo
della polemica in seno all'Associa•
zione lL Tai Vésinier accusa nien•
temeno l'Internazionale di trasfor•
ffi<\rsi in comitato di nazionalità
a seguito del bonapartismo. La bar•
ba di Carlo si comincia ad arruffare. << Quest'asino » aveva attribuito
ai delegati parigini. che invece Jo
avevano detto inopportuno, un paragrafo per la Polon1a inserito ne!•
l'~rdine.del giorno del congresso di
Qmevra. E deplorava che si trattassero questioni « al di fuori dello
scop~ . dell 'Associazione e contrarie
a! d1ntto. alla giustizia, alla liber•
ta .. alla fraternità, alla solidarietà
de1 P.opoh e delle razze, quali quel~e dt annientare l'influenza russa

t7!- .Europa, ecc. )). La tesi del VéSimer è questa: non è classista nè
internazionalista eccitare ad una
guerra nazionale dei polacchi eontro i russi e suscitare nemici alla
Russia, perchè dobbiamo essere per
la pace tra i popoli. A giustificazione si mette a ricordare le vergogne del regime di Bonaparte e
della borghesia inglese, e la emancipazione in Russia e Po!onia dei
servi della gleba, allora recènte,
per -deplorare che « invece di pro•
clamare la solidarietà di tutti i
popoli se ne metta uno solo, il rus-
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so, al bando dell'Europa >>- Il Vésinier accusa poi i polacchi di avere
invaso i oosti del Consiglio generale « per occuparsi del ristabilimento della !oro nazionalità senza
occuparsi dell 'emancipazione dei
lavoratori ». Marx si limita a riferire le risate con cui sono state
accolte simili balle e bugie. le chiama « teorie moscovite di ProudhonHerzen» e dice di Vésinier: «questo è il tioo che serve ai russi, senza gran valore letterario, ma molto
ingegnaccio. moita potenza oratoria, grande energia, e al di sopra
di tutto ... mancanza assoluta di scrupoli ».
Il V ésinier sarà messo fuori e
« il 23 gennaio, noi festeggeremo
la rivoluzione polacca ». Siamo totalmente dell'avviso che ogni rivoluzione in arn'li « contra le condizioni sociali esistenti » vale più di
una teoria di spropositato estremismo e di un pacifismo dei popoli
che invoca in effetti l'amplesso tra
le borghesie di accidente e lo Zar
di tutte le Russie, credendo o fingendo di essere classista.

011 slavl e la Bussia
13. Il cielo storico della formazione degli Stati borghesi nazionali
parallelo alla diffusione dell'industrialismo e alla formazione dei
grandi mercati, si estende senz'al·
tro a Inghilterra, Francia, Germania, ltalia; altre minbri potenze
possono considerarsi nazioni stabilite: Spagna, Portogallo, Belgio,
Olanda, Sveiia, Norvegia. La rivendicazione marxista si estende alla
Polonia tipicamente, e vale soprattutto come dichiarata lotta alla
« Santa Alleanza » di Russia, Au.stria e Prussia. Ma tale cielo si
chiuderà, nella visione marxista,
lasciando insoluto, tra a !tri,· il problema degli slavi dell'est e del sudest.
Fin dai 1856 interesso Marx un
libro del polacco Mierolawsky in
quanto apertamente volto contra la
Russia, la Germania e il panslavismo, cui l'autore oppone « una confederazione libera di nazioni slave
con la Polonia come popolo Archimede » il che vorrebbe dire popolo
di avanguardia, di scoperta della
libertà. Qualcosa di simile si ebbe
dopo la prima guerra mondiale e
la dissoluzione dell'Austria (1918)
colla nota formazione della Piccola
Intesa degli Stati slavi (Bulgaria,
Jugoslavia, Cecoslovacchia, con la
Polonia in eft'etti il più importante
ed omogeneo). Si sa che tale situazione visse solo un ventennio, fino
alla nuova spartizione tra tedeschi
e russi ne! 1939.
Interessa molto la critica di Marx
al tentativo di spiegazione sociale
del Mierolawsky, a parte il rimprovero a costui di fondare le sue speranze sui governi inglese e francese. L'autore non prevede la forte
industrializzazione futura di moite
città e distretti polaccpi e fonda il
suo stato indipendente sulla « comune agraria democratica ». Alle
o1·igi.ni in PükrtHa- i conta.àini
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no uniti in libere comuni, università agragrie, alle quali si contrapponeva un dominium, ossia un distretto controllato mi!itarmente e
amministrativamente da un harone: i nobili eleggevano poi il re.
Ma presto la terra libera dei contadini fu usurpata parte dalla monarchia parte dall'aristocrazia, e
le comunità finirono ne! servaggio.
Rimase perô una classe quasi libera di contadini medi, con diritto a
formare una seminobiltà, un ordine
equestre: tuttavia i contadini accedevano a un tale ordine solo in
caso di partecipazione alla guerra
o alla colonizzazione di terre incolte: questo ceto decadde a sua volta
in una specie di « lumpenproletariat» de!l'aristocrazia di nobiltà
stracciona. « Questo ~odo di sviluppo è interessante - scrive Marx
- perchè si puo cosi dimostrare
l'origine del servaggio per via puramente economica, senza l'interventa della conquista e del dualismo di razza ». Ed infatti re, alta
nobiltà, piccola nobiltà, contadiname, sono tutti di. r~zza e lingua corn une, e la tradlZlone nazionale è
antica qilanto patente. La tesi di
Marx stabilisee dunque che la soggezione di classe sorge, con Jo sviluppo dei mezzi tecnici produttivi
anche ne! seno di un compless~
etnico uniforme, come in altrl casi
sorge per scontro di due razze e di
due popoli, funzionando allora la
razza e la lingua, a !oro volta, come « agenti economici » (v. Engels
nella Parte Prima).
Evidentemente il democratico polacco non antivedeva la' scesa in
lotta di IUla vera borghesia industriale e tanto meno quella di un
p_roletariato patente e glorioso, che
nel 1905 tenne in iscacco le armate
zariste, e si levô persino dopo la
s.econda guerra mondiale in un disperato tentativo di prendere il
potere nella martoriata capitale
contro gli stati maggiori tedesco e
russo, facendo la fine dei comunardi
di Parigi, caduti insorti tra i due
fuochi nemici.
L'attenzione di Marx non si stacca un momento dalla Russia in
quanto egli considera l'esercito dello Zar come l'armata di riserva
della controrivoluzione europea,
pronto a passare le 'frontiere ovunque si tratti di ristabilire c l'ordine » soffocando ogni nuovo moto
che nel centro dell'Europa tenda a
rovesciare gli Stati dell'antico regime. tagliando cosi la via ai vari
sbocchi da cui puô uscire la rivoluzione del proletariato. Quasi 10
anni dopo Marx si interessa alla
1\Dttrina di Duchinsky (un profe~so-
r~ J:'llaSo di Kiev, domiciliato a Pa..
r1g1). Questi sostiene che « i grandi. rU\,si, i veri moscoviti, cioè gli
a bitant\.. dell'antico granducato di
Mosca, . àqno per la più parte dei
mongol! ...,ei finlandesi, come d'altronde Sad\ mongoli gli abitanti
delle parti ~èntali e sud · orientali
della Russla
opea. Vedo in ogni
caso che la q . stione ha grandeP!ente turb!!to 1 ~abinmtg qi pi~-

Proudhon :n economi~
troburgo <poichè sarebbe la fine trambi del pansladsmo ). Tutti i sapienti e sociologia esalto tl ptccolo aut•)nomo
gruppo
di produtton traffi.
russi sono stati invitati a redigere
delle risposte o delle confutazioni: cante con tutti gli altn J. :vtarx
ma queste sono di una estremo chia risee questa condanna, come
debolezza. La purezza del dialetto retrograda, di un ~eteso atteggiagrande russo e la sua parentela con mento radicalè. Come già abbiamo
Jo s!avo della chiesa sembrano, in notato non si tratta di sc:>rpassare
questo dibattito. testimoniare più il postulato storicamente iJorghese,
in favore della concezione polacca ma attivo, della nazione, ma di reche della concezione moscovita. E' stare indietro ad esso. "Scomporre
stato provato inoltre dalla geologia tutto in piccoli grupp1 o comuni
e dalla idrografia che all'est del che formino a !oro vo!!.a un'assoDnieper si stabilisee una grande ciazione. ma niente Statu. E questa
differenza « asiatica » per rapporta individualizzazione dell'umanita, COai paesi .che restano all'ovest del me anche il << mutua!ismo » che n
fiume·, mentre I'Ural, come Marchi- corrisponde si formeranno m queson ha di già sostenuto, non costi- sto modo. La storia si fermerà in
tuisce affatto una s.eparazione. Il tutti i paesi e il monda intero
risultato, gualenuchinsky lo stabili- aspetterà che i francesi siano ma·
se~. è che i moscoviti hanno usur- turi per fare una rivoluzwne sopato il nome di Russ1a. Essi non ciale. Allora essi faranno per prtmi
sono slavi, non appnrtengono in- l'esperienza e il resto del mond·:>.
somma alla razza indogermanica, trascinato dalla forza del !oro eseme sono degli intrusi che bisogna pio (non parrebbe sentir par!are
respingere al di là del Dnieper. Il dei russi di oggi ? ... ) farà la stessa
panslavisme, ne! senso russo, è cosa. E' esattamente quello che
dunq.ue un'invenzione del• governo Fourier si riprometteva con il sur;
di Pietroburgo. Mi auguro che Du- falansterio maderno ( oggi si di ce
chinsky abbia ragione e cche in guardare alla patria socialista, ne!
ogni caso la sua opinione si gene- paese del socialismo ... J. Sono del
rahzzi presso g!i slavi. D'altra par- resto dei reazionari che appesantite egli afferma .che mo !ti dei po poli scono la questione sociale con sudella Turchia, fin qui considerati _perstizioni del Vecchto Mondo ».
Anche questa volta Marx, tanto
come slavi, quali i bulgari, per
restio alla attività pubblica, non
esempio, non lo sono ».
Noi non sappiamo se questo bra- puo non parlare contro il suo funo sia stato a.doperato nella pole- tura genera Lafargue. Fa scoppiare
mica borghese recente contro la a ridere gli inglesi rilevando che
rivoluzione .russa nella comune .ac- questi, avendo soppresso le naziocezione .che il popolo russo è asia- nalità, aveva arringato in france>e,
tico e non europeo, e che per que- .lingua ignota a nove decimi dei
sto subisce la dittatura! Certo la presenti. << Indicai che Lafargue
tesi, assolutamente inoffensiya per sembrava intendere per abolizione
il marxismo vero, è scottante per i delle nazionalità il !oro assorbimen·
russi di oggi che, sulle orme di to nella nazione francese. la nazieStalin, fanno leva su una tra:dizio- ne modello )l..
ne razziale, nazionale, e linguistica
Ma quale era allora, in quella
più che sul legame di classe del guerra, la scelta di Ma1'x? In primo luogo, la disfatta prussiana. Ed
proletariato di tutti i paesi.
Nel senso marxista il fatto che i •egli dice, nella lettera ad Engels,
grandi russi siano da classificare non ne! Consiglio (non si dimenticome mongoli e non come ariani chi la natura interna dt ques:i
(vecchia frase che Marx ricarda scritti che citiamo): << La .s1tuazione
spesso: gratta il russo e troverai è d'altronde difficile in questo moil tartaro) ha questa fondamentale mento. Bisogna fare fronte da una
importanza: per chiudere il cielo parte alla stupida italianofilia inentro il quale le forze .della elasse glese e d'a.l:tra parte alla falsa poIavoratrice europea devono dare se lemica francese ed impedire sostesse alla causa della formazione prattutto ogni dimostrazione che
delle nazioni, chiusa la quale si potrebbe incana!are \a nostra A'iimposta la rivoluzione proletaria sociazione in una direzwne esclueuropea, .ac.corre .attendere la for- sivista ».
mazione di una grandissima nazioDunque nella guerra 18titi uffine capitalista slava che ·comp~.:enda cialmente nessuna presa di positutto lo Stato russo, o almeno si zione per un belligerante, paragoestenda fi no ag li Ur ali? La risposta- nabile a quella presa per i polacchi
di allora era che Jr sistemazione nel!'insurrezione antirussa.
Di>po i successi dell'Austria in
in moderni Stati nazion91i come
premessa alla rivoluzione operaia Italia giunge Sadowa col trionfo
riguarda un'area che finisce ad est della Prussia ed interviene :'><apocon la Polonia, ed eventualmente leone come mediatore. Il 7 luglio
con una Ucraina e Piccola Russia 1866 Marx scrive: '<<Al di fuori di
che si arrestano al Dnieper. Que- una grande sconfitta dei prussiani,
sta è l'area europea della rivolu- che sarebbe forse sboccata in una
zione, la prima che ne deve essere rivoluzione (ma quessti berlinesi')
investita, ed il cielo che prelude al tutto cio che di meg!io poteva acsuccessivo di azione puramen•e cadere è la immensa !oro vittoria ».
classista è quello che poi si chiuse Marx giudica che il maggiore inal 1871.
teresse di Bonaparte sarebbe stato
Non puo dimenticarsi al fine di per un ondeggiamento di vittorie e
non con>iderare come fattor..e_ UJlico .,di~f>~tt!:_ ir<' .JlushiacL e. ;;:·l.l.S.s.ié::;.i,
tre1e-tmln11nfe- 1'êtnôTéîgfache popo!l perchè non si formasse una Gerdi schiatta mongola, ossia i finnici. mania troppo forte con :.~na decisa
formano in Eur.opa nazioni (Un- egemonia centrale. ii i:he ;,) avrebgheria e Finlandia. Estonia. Litua- be reso colla intatta .<ua forza mJnia. Lettonia) che essendo social- iitare arbitra dell'E:.~ropa. \larx
mente avanzate rientrano nell'area giudica altresi scabrosa la pos1zione
storica europea, ed il marxisme ne dell 'Italia e vantaggiosa quel! a delvede favorevolmente, ne! 'dato pe- la Russia. Come è noto l'Austria
riodo. gli sforzi indipendentisti, accettando la mediazione della
contro i t re della Santa Alleanza. Francia aveva ceduto a questa il
Veneto: il Savoia per averlo davette inchinarsi ancora al suo alleato
del '59, che opponeva il famoso
14, Marx ed Engels mentre l'in~ ((jamais» all'occupazione di Roma.
surrezione po!acca declina e si chiu- , In questa prospettiva la posizione
de quest.a via alla ripresa rivoluzio- dell'Internazionale è precisa: la
naria, come si era chiusa nel 1848. guerra sarà a suo tempo scatenata
scorgono che si avvicina la guerra da Bonaparte - che sta introducentra Austria e Prussia. In questa en- do il fucile ad ago nella sua fanteria
trerà di ce.rto l'ltalia per l'acceso (e Marx nella !ettera del 7 luglio
problema di indipendenza .delle Ve- considera un'app!icazione del deternezie, si dubita dell'atteggiamento minisme economico l'evoluzione tecdella Russia e della Francia: è certo nica dell'armamento, e suggerisce
che un nuovo periodo convulsa si ad Engels di scrivere uno studio
sta preparando. Sedan salderà tutti su cio: oggi pare tutto verta sul:
i conti, ma il solo nemico della ri- chi ha 1'atomica?J. In secondo luovoluzione a.d atfondare sarà l'im- go in questa guerra occorre che la
pero francese.
Francia di Napoleone sia battuta.
Il 10 aprile 1866 Marx pensa che
Abbiamo dato ampio rilievp alla
siano i russi a volere la ,guerra po!itiea proletaria in riguardo ad
concentrando truppe .alla fronti.e.ra una guerra di indipendenza naz)oaustriaca e prussiana ed .aspir.ando nale mrerna e rivoluzionaria, come
a profittare delia situazione per queU. Pola~ del '63 (o italiana
dccupare !~ a!tre due parti della del '48 e W> in cui 1o schieramento
Polonia. Ma ciô sarebbe la fine del era piHlo e deciso. Non ripeteremo
regime Hohenzollern, e il vero seo- quanto lungamente esposto sulla
po è di muovere eventualmente su guerra del 1870 tra FI:.ancia e Prusuna Berlino in rivoluzione per so- sia_ Gli indirizzi dell'Internazionastenerveli. Marx ed Engels sp.erano le eseludono totalmente un appogche alla prima sconfttta militare gi.o sia al governo di un Bismark
Berlino si muova.
che a quello di un Bonaparte: su
E' molto originale che pure es- eiô non vi è dubbio. Ma è auspisendo contra l' Austria sulla que- cata decisamente la disfatta del
stione della Venezia, essi attendano Seconda Impero (come lo s;u-ebbe
come cosa utile una vittoria austria- stata nel 1815 la vittoria del Pl:imo).
ca, agli effetti della rivoluzione anInfatti mentre nell'indirizzo del
tiprussiana.
' ·
Consiglio Generale del !3 . Jqlio
Quanta a Napoleone III egli è 1870 si plaude alli. coraggiou upnon meno sospetto per la causa posizione alla guerra d~lft, se~ioni
proletaria di Alessandro di Rus- francesi, vi è poi la tarito 11fruttata
sia, e fino · ad allora il suo sogno frase: dai canto tedesco la guerra
era stato « essere quarto nella San- è guerra di difesa (chiosata con
ta Alleanza », ormai spezzata.
storica irrevocabilità da Lenin). Ma
A guerra scoppiata il 19 giugno ad essa segue il deciso · attacco alla
1866 il Consiglio dell'Internazionale polit!Ca prussiana e l'invita agli
discute la situazione, ed aft'ronta operai tedeschi a fraternizzare coi
in principio il problema delle na- francesi: la stessa vittoria della
zionalità.
Germania sarebbe un disastro e
« 1 francesf, venuti in gran nu- riprodurrebbe « ogni sciagura piommero, dettero· libero sfogo all'anti- bata sulla Germania dopo le cosi
patia cordiale che risentono per dette (sic: vedi avanti) guerre di
gli italiani 11. Marx accenna al fatto indipendenza (quelle contra Napoche incoscientemente i francesi so- leone 1) ». Doveva venire un Lenin
no contro la lega italo-prussiana e per dire: il filisteo piccolo borghe.preferirebbero la vittoria dell'Au- se non puo capire come si auspichi
stria. Ma più che di una scelta di la disfatta di entrambi i contendenposizione è la questione teorica che ti! Dal 1870 la teoria del disfattiin questa seduta viene in luce. << I smo proletario generale è in piedi.
rappresentanti (non operai) della
Quale .sia la valutazione storica
« Giovane Francia » dichiararono del marxisme su questa fase del
che Oitni nazion~lit~ e le stesse 1866 e 1870, e sul gioco delle forze
nazlorii sono pregmdiZi sorpassati ''· delle potenze feudali da oriente e
Qui scappa dalle mani a Marx una di quelle borghesi dittatoriali dalbo.tta secchissima. « E' dello stirne- l'occidente, sta in questa frase (non
rîsmo PToudonizzato! » <Stirner è dimenticando che si sconsiglia lo
il t1lo$,ofo dell'estremo individuali- uso del se nella storia al singolo
sme cbe, esasperando tutto ne! sog- fesso ambiziosetto di essere stamgetto « Uli~o », tocca da un Jato la pato >: Se la battaglia éli Sadowa
teoria del ji.Uperdittatore di Niet- fo,.e ltata pi!Tduta anzichè vinta,
sche, dall'altro quella, negante Sta- i b.Gt...,lioni tro.ncesi avrebbero
to e società, dec1i 4narchici: 'quin- innondata la GeTmania quall alleatessen- ~el pemneJ'o oorghese en- ti cffJJg. Prussial

Guerre del 'titi e del" 70

l

Guerra di difesc sigmfica guerra
ne! senso progress1vo per la storia,
il che accade tra il 1789 e 1! 1871
come da Lenin stabilito, mai dopo
<cio non sarà mai abbastanza volte
•sbattuto sulla faccia dei guerragiustisti del 1939-45). Il che vuol dire
che se Moltke fosse partJto un gwrno prima di Bazaine, .se le urla dei
guerraioli fossero state· 11 Pa:rig1,
a Praga - anzichè: a Ber!ino! a
Ber!ino! - la yalutazione marxista
s<trebbe stata la medesima.

La comune ed 1"1 nuovo CI"clo

Epoca imperialista
e residul Jrredentlstl
16. Il sopravvivere. alla grande
epoca delle guerre di indipen'denza
e di. sistemazione nazionale con carattere borghese rivoluzionario, di
gran numero di casi in cui nazionalità minori sono soggette a Stat i
.di a!tra nazionalità nella stessa Europa, non toglie che l'lnternazionale proletaria debba rifiutare ogni
giustificazione di guerre di Stati
con motivi d'. irredentismo, e debba
mascherare la finalità impenalista
di ogni guerra borghese, invitando
i lavoratori al sabotaggio di essa
da ogni lato. L'incapacità ad attuare ouesta linea ha determinatJ
la distruzione delle energie rivoluzionarie sotta le ondate di opportunismo di due guerre, e la determinerà in una guerra futura se le
masse non abbandoneranno in tempo la direzione opportunista (socialdemocratica o cominformista)
col sopravvivere in tutti i casi del
capitalisme alle sue violente sanguinose crisi.

15. La ri.volu<iCdU' mancata in
Germania nel 1848 non è scoppiata
net 1866 e neZ 1871 a. causa delle
'clamorose vittorie de! militarismo
1prussiano. Ma la disfatta tremenda
!di quello francese ha sollevato il
proletariato d; Parigi, non solo
contro il regime abbattuto ma contra tutta la classe borghese anche
repubblicana e capitolarda, come
contra la forza reazionaria prussiana. La caduta del aoPerno rivoluzionario della Comunc non ha
tolto nulla all'importanza storicu
del trapasso, che da quel momento
Lenin appunto forni per la guerpone ai comunisti in Europa il solo. ra del 1914 la dimostrazione che
diretto traguardo storico della dit- essa scoppio per la contesa econotatura proletaria.
mica tra i vari grandi Stati capi-

Il seconda indirizzo dell'Interna- talisti nella spartizione delle rizionale del 9 settembre 1870 segue sorse produttive mondiali e specie
la vittoria di Sedan e la resa del- delle colonie nei continenti meno
l'esercito francese, la destituzione di progrediti. Con cio non disconobbe
;"o;apoleone e la proclamazione della che in vari Stati metropo!itani susrepubblica. Esso è una requisitoria sistevano questioni nazionali acute;
a fondo contra i propositi di annes- esempio squisito la monarchia ausione dell'Alsazia e della Lorena, striaca che dominava su slavi di
contra la pretesa che si tratti di vari ceppi, su latini, e su magiarJ,
assicurare un confine militare di si- senza escludere gruppi perfino otcurezza; deride la mancata analoga tomani. Altro esempio era la Rus..
sensibilità prussiana da! lato russo sia, il cui Stato feudale stava. a
e prevede << la guerra contro le cavallo tra l'area Europa e l'area
razze coalizzate degli Slavi e dei Asia. Sicchè sulle questioni nazioLatini ». Questo testo dice ancora nali russe non puo concludersi
che la classe operaia tedesca << ha senza aver presente !'oggetto della
appoggiato energicamente la guer- presente trattazione e di altra in
ra, per impedire la quale non ave- successiva riunione, in cui sarà riva alcun potere », ma ora chiede ferito circ-a la dinamica delle lotte
la oace e il riconoscimento della di classe e nazionali per i contirepÙbblica proclamata a Parigi. 'E- nenti non europei e le razze di cosprime contra questa gravi diffi- lore. <Questione orientale: questiodenze: tuttavia sconsiglia il prole- ne coloniale).
tariato parigino da! sollevarsi conCome i socia!isti della seconda
tra di essa.
Internazionale tradirono per i due
:via è il terzo ir,dirizzo, lavoro sofismi dell'appoggio . alla nazione
personale di Marx, che costituisce ne! caso di guerra difensiva, e ne!
non soltanto una manifestazione caso di guerra contra un paese
della oolitica del Droletariato. ma << meno sviluppato », cosi tradirono
un pifastro storico della ieoria e in base al terzo che la guerra ne!
del - programma
rivoluzionario. 1914 tendesse a risolvere problemi
1Marx lo legge il 30 marzo 1871, co- di irredentismo. L'intrico di questi
me nella prefazione Engels ram- problemi era formidabile: la Franmenta, solo due giorni dopo che cia, per dare un esempio. voleva
gli ultimi combatt.enti della Cornu- riaver~ Alsazia e Lorena. ma non
ne cadevano a Belleville.
si preoccupava ·di restituire Corsica
Questa classica fonte del comu- o Nizza. L'Inghilterra le dava buonismo rivoluzionario alla quale in- na mano, ma si teneva strette Gicessantemente si attinge, si pone al bilterra e Malta e Cioro. La Polodi là di ogni preoccupazione del nia ooi erano in tre a volerla
tipo di quella che aveva suggerito liberàre, per tenerla unita sotto
al Consiglio Generale sei mesi pri- di sè.
ma il monito a Parigi proletaria di
E' altrettant'b noto che esempio
non tentare l'impresa impossibile. lodevole di resistenza alla seduzione
nelia téma che la ulteriore cata- irredentista Jo dette il oartito itastrofe favorisse altre invasioni ed liano; esempio ancora più classico
annes~ioni l'~u~siane riaprendo un
ru quello del pa'rtito serbo. che
altro immenso problema di forma- agiva in una nazione contornata
zwne nazionale ne! cuore stesso da connazionali soggetti. attaccata
dell'Europa più progredita. L'In- dalla tanto più forte Austria, e che
ternazionale dei lavoratori di tutto \'igorosamente conclusse la lotta
il mondo si schiera con tutte le sue contro il militarismo di Belgrqd.>
forze al fianco del primo governo e la febbre patriottica.
rivoluzionario della classe operaia
Circa la portata di quelle quee prende in consegna quanto la stessa repressionè feroce ha trasmesso stioni nazionali, in una serie di
((
Fi!i
del Tempo» del '50 e del '51
alla storia avvenire della rivoluabbiamo ricordato le tesi basilari.
zione proletaria.
La consegna è stata tradüa due e ci contentiamo di riassumerle.
volte alla scala mondiale, ne! 1914
1. Giustamente i marxisti radie ne! 1939, ma l'obiettivo delle no- cali nei paesi plurinazionali comstre pazienti ricosiruzioni e npe- batterono la tesi socialdemocratitizioni instancabili è di dimostrare ca della semplice autonomia << culche, malgrado questo, essa sarà in turale» di lingua ne! seno dello
un ulteriore svolto storico raccolta, Stato unico. e sostennero l'autonocosi come fu fissata in quel memo- mia totale delle nazionalità minori.
rabile patto.
ma non come risultato borghese o
L'unione di versaghesJ <c prus- possibile da parte della borghesia,
siani per schiacciare la Comune bensi come risultato dell'abbattirossa, anzi il fatto che i numi as- mento, dello Stato centrale, anche
sumono, sotto la presswne dei se- ad opera dei proletari della sua
condi e gli ordini di Bismarck, per nazionalità.
sè il compito di boia della rivoluzione, conduce alla conclusione
2. Sono formule borghesi e constorica che <<la guerra nazionale, trorivoluzionarie quelle della libeche era il supremo slancio di eroi- razione e della uguaglianza di tutsmo del qua!e la vecchia società te le nazionalità, che è impossibile
borgbese era an~ora capace (ossia: sotto il regime capitalista. Tuttavia
che allora avevamo il dovere di sono forze che concorrono alla casostenere), si rivela ora come un duta di esso le·resistenze della naraggiro di go verni e ni ente più, zwnalità oppresse, e <;lue !le. c~e le
non ha altro risultato per nol ch~· p1ccole potenze « sem~colomal_l » o
quello di provocare la lotta di clas- prot_ette ol_lpongono. a1. grandi cose e il divampare della querTa cj.,lossJ statah del cap1tahsmo.
vile Oa traduzione Zaniboni dice:
3. Ne! cielo in cui l'Internaziosi mett~ in aggu~to non ~ppena la nale proletaria denega ogni appogl<?t~a d1 classe d1vampa m guerra gio ed apporta delle proprie forze
Civile! ».
.
.
poli tiche organizzate alle guerre
Lenm non mvento la n~rma: tra- tra gli Stati, e nega che sia motivo
sformar~ ~a ·guerra nazwnale ~n per derogare da tale storica posiguerra CIVIle; ma !a trovo scrltta m zione internazionale la presenza
tutte lettere. Lemn non d1sse che da uno dei lati del fronte di Stati
q~esta _d_oveva ess_ere una _consegna feudali dispotici, o meno democratial oarhh pro1_etan eur_op~I dal 1_91~ camente o,gani;çzati degli altri, e si
al 1915~ che .m sltu~ZlOlll ulterwn adopera ovunque al disfattismo inpoteva camb1are. e napnre 1~ fas~ terno, cio non toglie che nella anad~lle alleanze .. d1 guerra . naz10nah, Iisi storica si possa e debba prevedJ «~ace tra 1. lavoraton e coloro dere quali diversi effetti abbiano i
che SI_ appropnano 11 loro layoro » divers:! scioglimimti delle guerre.
come tl testo dl cuz sopra · agg1unge.
Abbiamo dati moiti esempi in
Mar~ e Lenin r'iconobbero la legge
storica cite dal 1871 ftno alla . di- altre trattazioni: Marx nella guerstruzione del eapitalismo in Euro- ra russo turca del 1877 in cui ·la
pa esistono due alternative, o i democrazia franco britannica tifa
proletari obbedîscono al disfattismo per 1 russi, simpaüzza ardentemendi ogni guerra, o, come Engels te per i turchi. Nella guerra greco
scrisse profetica!'ftfmte nella prefa- turca di indipeadenza 1899 senza
zione del 18tH, e come oggi vedia- arrivare alla partecipazione con
m" c pen~erà quotidianam~te sa- vo-lontari come gli anarchici e i
pra il nostro capo la spada di Da- repubblicani, i socialisti di sinistra
macle di una guerra, nel cui primo sono per la Grecia, come simpatizgiorno tutte le alleanze degli Stati zeranno per la rivoluzione giovanesi dispe~eranno come la polvere ... turca, e per la liberazione greca,
che assoggetterà al militarisme la serba, bulgara di territori soggetti
,!!:uropa intera, con quindici o venti aglj ottomani nelle guerre balcaniche del 1912. Cosi potrebbe dirsi
milioni di armati ».
Il marxismo ha sempre preveduto per i boeri Contra gli inglesi, guerla guerra tra gli Stati bor~esi, ra, come quella ispano americana
primo: ha sempre ammesso che in del 1898, di portata extra europea
ben determinate fasi storiche non e a' sfondo imperialista.
Ma questi sono episodi, nel gran
il pacifismo ma le guerre accelerano lo sviluppo sociale generale, periodo calmo da! 1871 al 1914.
Seguono le guerre mondiali: ogni
come quelle con cui la borgbesia
ha istituito gli St&ti di nazionalità, partita proletario che ha aiutato
seconda; - terza: dal 1871 ha stabi- il suo Stato in guerra o i suoi
lito che il proletariato rivoluzio- alleati è stato traditore, e dovunnario in un solo modo porrà fine que si doveva tenere la tattica dialle guerre; con la guerra civile e sfattista rivoluzionaria. Da questa
cristallina . conclusione ci corre a
1~ distruzione del capitalismo,

dire che era del tutto indifferente
allo sviluppo degli eventi in senso
rivoluzwnario che l'uno o l'altro
gruppo vincesse.
E' nota la nostra oo~izione al
riguardo. La vittoria de-lle democrazie occidentali e dell'America nella
prima e nella seconda guerra ha
allontanato le possibilità di rivolu7ione comunista, mentre l'esito oppasto le avrebbe accelerate. Lo stessa deve dirsi Per una vittoria del
mostro capitalista americano in und
terza guerra mondiale, che puo
sopravve'nire tra uno o due . kcenni.
Condizione della rivoluzione · >·
munista è la vittoria del proie: ariato sulla borghesia: più' che co •dizione cio è la rivoluzione stessa.
Ma ne! campo della guerra tra ! l;
Stati, che fino a priva contra:·ia
ha finora storicamente mobilitdto
fisiche energie maggiori che n'lr.
le guerre sociali, si ravvisano ancht•
condizioni rivoluzionarie: le dt~e
principali sono una catastrofe p~r
la Gran Bretagna e gli Stati Umti
d'America, giganteschi volani del 'l
inerzia storica paurosa del sistema
e del modo di oroduzione del Capitale.
-

Una formula per Trieste
oHerta al "contlnaeatlstl"
18. La posizione dei comunisti
marxisti circa l'attuale contesa per
Trieste si !issa in questi caposaldi:
fin dal 1911 era aperta la posizione
del proletariato ital\ano contra le
rivendicazioni di utiità nazionale;
nella auerra per Trieste e Trento
del 1915 i socialisti italiani rifiutarono l'appoggio, e i. gruppi che poi
formarono a Livorno neZ 1921 il
partita comunista sostennero il sabotaggio della gue rra nazionale;
dopo il 1918 il proletariato giulia~"'
delle due razze e lingue fu compatto col socialismo rivoluzionar "
e co! partita di Livorno; il prole;.:riato comunista deve spregiare cci
la stessa deciswne la politicu 1i<t·
zionalista dei qoverni. di. Ror•a e
di Belgrado, e più ancora queFa
inverosirnilmente barattiera dr>> cominformisti.

Per una strana coincidenza questa riunione si svolge mentre improvvisi eventi portano Trieste sulla prima scena della politica internazionale. Che cosa dicono i comunisti oer l'affare triestino?
Ii oartito comunista d'Italia costituito a Livorno ne! 1921 rivendicava in pieno la più recisa opposizione alla guerra che libera
Trieste e i territori giuliani e trildentini, in quanto esso derivava dai
gn.ippi che, non paghi della negazione alla unione sacra di guerra e
del ((non aderire nè sabotare ». sostennero il deciso disfattismo leninista, chiedendo al maggio 1915 lo
sciopero generale senza termine
comro la mobilitazione, e spingendo
'il vecchio partita all'azione in tutto
il corso della guerra e ne! periodo
del .rovesdo di Caporetto .
Non avevamo dunque voluto Trieste. Ma Trieste oroletaria e rivoluzionaria fu nostra. e al partita
èomunista vennero la maggioranza
delle sezioni oolitiche, i sindacati,
le cooperative, di lingua italiana ,,
slovena poco importava, e il glo-·
rioso Lavoratore, che usciva nelle
due lingue colle versioni degli stessi articoli di teoria. di propaganda
e di agitazione politica e organizzativa. E nelle file comuniste Trieste rossa fu Prima ne !la lotta· contra il fascisnÎo, che si impose solo
grazie alla scesa in campo dei carabinieri tricolori.
Nulla cio ha di comune col contegno dei cosidetti odierni comunisti italiani, che ieri avrebbero
sostenuto che Trieste Passasse a
Tito perchè cosi entrava in una
patria socialista, oggi ostentano
smaccato nazionalismo e chiamano
Tito per antonomasia «il boia ».
La rivalità tra Jo Stato di Belgrado e quello di Roma nell'agone
ributtante della diplomazia mondiale, come la rivalità tra i partiti
italiani, a proposito delle soluzioni
per Trieste, si avvolge nelle più
rancide formule nazionaliste in cui
i più sguaiati a fare uso di sofismi
etnici linguistici e storici non sono
i borghesi autentici, ma i «marxisti » Tito e Togliatti.
Non ci preoccupa di solito, e non
solo per la scarsa forza numerica,
la domanda: praticamente che sostenete, che proponete? Ma a questi
marxisti del concretismo e della politica positiva, regaleremo una formula cui non hanno pensato. Il
problema della doppia nazionalità
e della doppia lingua è indecifrabile, e non se ne esce facendo ai
veneti e agli sloveni discorsi inglesi o croati.
In sostanza la situazione è che
nelle città, borghesemente organizzate, prevjllgono i latini, gli slavi
invece nei villaggi sparsi all'inter~
no delle camp·agne e specie lungi
dalla costa. Italiani i commercianti,
gli industriali, gli operai, i professionisti; slavi i proprietari di terra e i contadini. Una differenza
sociale che si presenta come differenza nazionale, e che sparirebbe
se gli operai fregassero gli industriali, i contadini cacciassero i
proprietari, ma non puo sparire
traccia!ldo comunque linee di frontiera.
Nella costituzione dell'U.R.S.S.,
,signori delle Botteghe Oscure, una
volta copiata in quella della Repubblica popolare jugoslava, signori
marxisti di Belgrado, la base della
alleanza tra operai e contadini era
la formula; un rappreseatante per
cento operai, uno per mille contadini.
Fate il plebiscito che tanto vi
esalta (la formula l'avete presa da
Mussolini, vostro comune nemico)
colla norma che il voto dell'abitante delle città e cittadine (oltre, ad
esempio, diecimila abitanti) vale
dieci, quel!o dell'a'9itante del villaggio e della campagna vale uno.

(Continua in 4.a pag,)

IL PROGRAMMA COMUNISTi\

Bazza, nazione e marxismo ·

I l eapitalis1no rosso

-occedenze al inercato Jibero ha co•
cio favorite la speculazione privata. Che i nuovi spa.:ci in programma serviranno agli affari del commercio privato è provato dai faito
che. come riporta l'Unità citata,
1 Continuazi.one della S.a pag. 1
1 tori di TriestP e del suo territm 1' 1 utile auel!a chP si delineava in u.n
« larga parte del decreta del C. C.
Allora potete estendere ]a demo-~ dovranno ridiventare uno dc1 :e-. coi!egamcnto colla patente ~·conc-
intenstvo della classe operaia e dE'i è dedicata alle camnagne. dove sa(Continuaz. dalla La pag.)
craf.!ca consultazione a tutta J'area parfl d' assalto.
m1a germamca e ne! tentati,·o cJi
co nt ad mi sacrificati sul!'altare del- ranno p.nerti dai 1954 al 1956. 23
tra la frontiera 1866 e auella !918:
Ne! fulgore del primo capitai\-- buttare fuori dai Mediterraneo il r:r.· snan:ré,rsi e perire. Gli stalinisti l industna pesante, costruita a ca- mila neQ"ozi al dettaglio. oltre a
mettete dentro Gorizia: metteteci smo che si ebbe in Italia e di c111 predominio economico anglosassont. p~ro. e une, specie del trotzkismu sto di dure pri,·azioni della popola- 1700 dedicati alla vendita dei matePola. Fiume e Zara.
uno dei primi Stati politici fu la
Nella situazione succeàuta al"' eon €'.5~~. j.:_,retendono che a mezzo zione che fu chiamata persino a riali da costruzione e degli approv·Ma, da una narte e dall'altra Serenissima repubblica di Vene;oi;;. disfatta dell'Asse. evidentementé' dell'industria di Stato e del sistemu versare fiumi di sangue ne! massa- vigionamenti agricoli. e 500 negozi
sporca democrazia borg)lese ne è indiscutibile che la dipendenz<> l'rieste é sempre in primissimo pi<t- cooperai ivist ico dei col cos il socia- cra imperialista. deve attenuare la di mobili automontati destinati a
hanno tanta ingurgitata che si pie- da questa ,di Trieste, porto ed em- no se. per meglio deliberare sÙlla Jismo è di,·enuto una realtà in fame di art icoli di consume. Lo servire le nopolazioni dei piccoli cogano al sacro dogma di cui la pono dell Adnalico avanzato nu colomzzazione americana dell'Eu Russia.
deve ·perché al di là della cortina muni >>. Cio significa appunto che
L'n sorial!smo davvero imprevi- ài ferro, la formidabile potenza de- l'incrementa della rete commerciale
classe ricca sghignazza'. che ovun- cuore di un'Europa feudale e sen"
ropa e i suoi piani disgustosi. si "
que e dovunque il voto dell'unità barbara, é un fatto storico <JUda-~ gravata la citt:1 e il territorio di sto O\'e il commercio si sviluppa e gli Stati Uniti minaccia continua- si accomnagneril con l'aumento del
si espande continuamente! «La li- mente d! sfruttare il malcontento volume dei prodotti agricoli che Je
persona ha Jo stesso calibra ta peso! cemente progressivo.
un regime di eccezione.
Ch! sa che con un'aritmetica coQuando l'anertura mondiale del
Ogni rivoluzionario comunista bert à di commercio provocherà i- popolare at propri fini di politjca coooer~tive e le aziende agricole
me C!uella che suggeriamo ndi. la 1~ comunicazioni marittime scavai- saluta il .!)roletariato triestino nel nizialmente una certa ripresa del estera. Lo puo. perché il livello individuali verranno a nossedere
maggioranza non venga fuori per co Il capilahsmo . medlterran_eo. ··~ duro succedersi di fasi in cui SI capitalismo ne! paese>> diceva Le- raggiunto
dall'industria
pesante in proprietà orivata. cioè in auanto ·
la tesi: andate all'inferno entrambi! Il mercato mondwle sembro C·.>- sono oscenamente insediati i rap- nin al X Congresso, dando una fon- rappresenta una garanzia, mentre merci destinate al mercato. Cioè. se
struirsi ad opera di Spagna. Porto- presentanti dei peggiori capitah- damentale lezione di marxismo e la contingenza internazionale con- la continl'enza internazionale no•
gallo, Olanda. Francia, Ingh1lterra smi e dei nazionalismi militareschi di strategia rivoluzionaria. Con cio sente un rallentamento della pro- consiglierà Mosca di aumentare la
per Je vie atlantiche; sempre da più feroci. ed hanna celebrate le egli ammetteva che la costruzione duzione di afmamenti. Ma la svolta produzione dei cannoni nei prossiTrieste parte geograficamente la !oro orgie di crudeltà. di corruzio- del socialisme procede in senso in- che Impegna duramente Jo sforzo mi tre anni il commercio privato
verso alla marcia del commercio produttivo avviene ne! quadro di in Russia see-nerà un grande svilup19. Ne! senso dello sviluppo sto- possibilità di una penetrazione del ne e di sfruttamento.
rico delle forze produttive sociali, nuovo modo di produzione verso
Tesi sulla ristretta area tanti ar- del mercantilisme, dello scambi~ provvedmienti che dichiarano aper- po. Naturalmente a danno del merdei
prodotti. Ora non avviene in tamente la !oro natura capitalista. cato statale. Regressa. nuindi, aHTrieste i> un modo di convergenza J'interna dell'Europa del centro e tigli adunchi e tanti anparecchi di
dl fattori economici che si estendo- dell'est, dove la reazione terriera sguaiato colonia.lismo- da Ienoni, Russia. sot~c il governo spregiudiLa decismne di aprire ne!. trien- che del caoitalismo di Stato.
no molto oltre le frontiere degli e antmdustriale pare essersi tril!- essa non troverà via di uscita na- cat o e Cimco dei malenkoviani. che
La conélusione pi ù importante
Stati in contesa, e un nodo della cerata, e frapporre ostacoli di se- zionale da nessun lato, e in qua- il commercio si espande e invade nio 1954-56 quarantamila nuovi ne- che si ricava dai recenti provveditutto J'immenso territorio russo gozi, oltre undicimila nuovi risto- menti economici del Governo di
perfetta attrezzatura maderna in- coli
alla nuova
organizzazione lunque lingua la invochi.
dusiriale e di cornunicazione: qua- umana.
La soluzione non puo essere che fino a involgere popoli che ancor~ ranti, caffé e sale da té (con i re- Mosca. i> che il canitalismo russo
lunque esso si.a, ogni tartlio alle
La disposizione dell'impero mo- internazionale: ma come non puo erano fuori del mercantilisme? La la ti vi annessi di ordine galanteH. si . « occidentalizza >>.- Trop pa gente
spalle agisce in senso cot1trario saico di Austria che collega Jo venire dagli attriti e dai conflitti Pravda non annuncia gongolante cinquecento otto mercati colcosiani evidentemente sviata ha sostenuto
all'estensione deqli scambi che è sbocco Adriatico ai nascenti centri degli Stati, cosi non verrà da !oro l'apertura di nuovi negozi? La no- cittadini, destinati a smistare le e sostiene ancora che il cani(alismo
la sottostruttura del grande moto
industriali tedeschi. magiari, boe- fornicamenti democratici, dalla sor- tizia puo entusiasmare i tifosi della merci provenienti dalle campagne, russo si differenzi aua!itativamente
chiuso col secolo XIX, per la for- mi, é tuttavia una disposizione pro- dida unità della servitù europea. Russia perché giunge proprio in- provano che la produzione dei ge- dai capitalisme occidentale. A promazione di unite\ nazionali. NeZ gressiva rispetto ai blocchi che rusNon una bandiera nazionale au- sieme alle timide ammissioni della neri di consume sarà incrementata. va. si produce di solito l'araomento
cuore del secolo ventesimo lc'ln si e turchi stendono niù oltre, e guriamo sulla torre di San Giusto stampa filo-americana che denuncia se non interverranno complicazio- trito e ritrito del « caoitalismo di
pu.à esservi P_er Trieste che ,;,•ve- che il capitalisme va successiva- ma J'avvento della dittatura proie~ preoccupata una contrazione delle ni. Ma dimostrano pure che il ceto Stato >>. che altri chiama idealistinlre mternazwnale: che non r"Jà mente forzando.
taria europea, che tra un proleta- vendite negli Stati Uniti. Ma per mercantlle segnerà un impressio- camente « economia accentrat:. neltrovare ttt!lmente m comprom.:ssi 1 Ai fini di un ritorno dell'indu- riato uscito da tali esoerienze e il fatto che il capitalismo considera nante incremente: commercianti, l'ambito dello Stato >>. In realtà Je
politici . e mercantih d~lle for~c strialismo pieno nella penisola ita- tanta dolorose, non potrà non tro- una sventura più orribile della leb- speculaton. medlaton tro_veranno attribuzioni del Governo russo in
bcwghesl, ma solo nelln rwoluzwne hca e del suo affermarSI nella bal-, vare, quando finalmente l'ora sia bra la dim;r,uzione del volume del- ne! regimE' dl Malenkov li paese materia economica non vanna oltre
le vendite, in cui vede la crisi del della cuccagna. E non Sl d1ca ·che · le ovvie misure dirigistiche çhe
cornunista europea, d! cui i lat:ora- canica, era un'ulteriore situazione giunta, i combattenti più decisi.
sistema, no!O é con cio provato che la costituzione russa vieti di rubare. sono comuni. in diversa maniera e
al contrarie· il capitalismo respira r governi si giudicano da que!lo portata. a tutti i governi borghe•i
e prospera nell'espansione del com- che fanno. Orbene il Governo Ma- entra le quali J'affarismo e l'accumerc!o? E perché l'aumento del vo- lenkov, concedendo ai contadini di mula:zione. attinenti a!I'operare dallume del commercio dovrebbe con- versare meno prodotti agli ammassi la iniziativa privata, feficement<>
siderarsi in Occidente una prova statali e di vendere le maggiorate prosperano'.
della buon;; salute del capitalismo,
e in U .R.S.~. e satelliti la dimostradell'avanzare del socia!ismo?
a trovare, non confondendo azien- terrà, acquistato al popolo e al con- zione
(continua dalla l.a pag>.)
La risposta degli stalinisti è quanda con proprietà, come nella cu- ladino, fatto pagare a quello e a
ta
mai
ipocrita e goffa. Si tratterebtare, sul cui sfondo equivoco fanno riosa pratica del « coacervo >> ditta questo, non vale più nulla, quando
E' uscito
leva i gruppi imprenditori per vio- per ditta, la cui soluzione ha fatto sull'ettaro terra vegetabile non ne be in Russia di un commercio controllato
e
diretto
dallo
Stato,
in!are più facilmente le labili trin- scempio di elementari nozioni di resta affatto. Chi ha fatto a tempo
cee delle amministrazioni, con ap- diritto, economia è ... aritmetica del- é il .barone, cui é stato portato a quadrato ne1 piani quinquennali
Leggiamo sull'Unità, edïzione gedello Stato. La verità é invece che,
poggio da un lato, con ricatto dal- la prima classe.
capitale da rendita perpetua, se come hanno dimostrato i recenti
novese. che il consigliere comunale
l'altro.
stalinista ,Adamoli ha ïnvocato la
E vedrete mai colpire dalle oppo- pure un po' decurtata, il reddito provvedimenti presi riguardo ai
solidarietà verso le famiglie dei
Se una volta il riformismo del- sizioni parlamentari e costituzionali imponibile di quell'ettaro. divenut(> colcos. il Governo di Mosca non si
giovani richiamati alle arroi propol'opposizione radicale e socialistoide la orripilante gonfiezza degli effet- oggi incolto, sterile, eguale dunque discosta da! dirigisme economico
nendo forme dl assicurazione e
aveva un buon contenuto ed un livi di personale, che la stessa Ame- a zero. E per rendere qu.,!J'ettaro che E' la pratica quotidiana di tutti
mantenimento del nosto di lavoro.
certo effetto tecnico ed amministra- rica osa incidere? Gli « statali >> di nuovo redditizio occorre lavoro, • governi capitalisti, in testa ai
(ConJ;ribu~ all'organica ridello stipendia o sâlario e di tutti
tivo, e le gestioni di comuni, pro- sono un serbatoio colossale di voti, ma occorre anche capitale mobile: quali sta, anche sotta questo riguarpresentazione storica della
i diritti ad essi inerenti; e che il
vincie ed altri enti da parte dei e con essi la rete delle imprese espropriando baroni della terra non do. il govE>rno americano.
teoria rivoluzionariâ :mar- .
partiti avanzati furono utili, e ser- che li manovra; e quindi corteg- si trova un ette né dell'uno né delsindaco D. C. si è prontamente asxista).
I
recenti
provvedimenti,
da
noi
sociato al consigliere di opposizione
virono ad aumentare il distacco di giatura di tutti e difesa disperata !'altro.
esaminati ne!· penultimo numero.
promettendo d'interessarsi del caso.
benessere del nord rispetto al sud dei !oro interessi e del desiderio
E' uscito a cura del Parin quanta mettevano nelle mani
(il che anche allora i rivoluzionari sfrenato di nove italiani su dieci di
Morale: là natria si deve difentito
il
primo
volumetto
delLa coltivazione della catastrofe delle cooperative agricole (colcos)
denunziarono come falsa difesa dei entrare
nell'arnministrazione,
e
dere, e i ri{!hlanrati con la tessera
la serie «Sul filo del temnon è strana per una borghesia maggiori quantità di derrate destilavoratori), oggi un serio riformi- campare sul lavoro del decimo!
di
partigiano della pace in tasca
po», pagg. 40, L. 100. In
smo sociale che si sottragga alla
Cosi si é potuto i~norare ~he la uscita dalla coltivazione della scon- nate al mercato libera hanno nee il fucHe per ucctdere altri proiecessariamente
limitato
gli
intervenfitta.
Politici
del
governo
e
dell'opchiara
veste
tipografica,
esdittatura dell'affarismo è possibile ricchezza della terra non sta in un
tari in mano, avranno la soddisfaso comprende: Il cadavere
zione di sapere che. per interessasolo con un regime tota!itario.
foglio di carta bollata e in una !ra- poSIZIOne hanno comune origine d«l ti dello !"to~o nel commercio dei
tronco del blocco antifasdsta. al- prodotti agncoli. cioè hanna favoancora cammina (elezioni
mento nazionalcomunista. non doIl pluripartitismo vincitore (non scrizione registrata, ma sta ne] conleato dell'ufficiale nemico del tem- rito l'ulteriore allargamento del
vranno preoccuparsi nè della proper sue virtù) in Italia ha fatto vergere dell'opera dell'uomo col po. Noi proletan e rivoluzionan, Lomrnercic !-Jrivatu. Dunque a 32
ed e!.ezionismo). L'organipria famiglia nè d·el proprio avvefare passi giganteschi alla disam- risultato di lontanissimi processi che non abbiamo nemici nazionali, anni dal ,·aro della NEP, la libertà
ca sistemazione dei princinire.- e potranno quindi compiere
ministrazione. Nella bestialità di fisico-geo!ogici che acclimatarono le possiamo ben dir!o, mentre la clas- di commerc:o in cui Lenin citato
pii comunisti nelle periodicon animo sereno il proprio dovere.
tecnica e di economia sociale gli vegetazioni sul suolo. Ma se l'opera se dominante discute la. indegnità àallo stesseo Stalin vedeva le ragioche riunioni interregionali
Mobilitati. si: ma la colomba della
oppositori non solo convergono coi dell'uomo spesso muto aride sabbie dei suoi ammirag!i, che avrebbPro ni di una ripresa del capitalismo,
(riassunti sotto forma di
pace veglia su di !oro.
maggioritarii, ma li precedono. Si in vegetale humus, altre volte di- coscientemente portato i piccoli in- non appare affatto contn•~tata e
paragrafi
di
tutte
le
riunioé visto per la Calabria, si è vista sboscando e dissodando altero J'e- croclatori « cart avelina >> sotto il compressa· dai Governo di Mosca,
ni di studio svolte nell'ulper la riforma terriera.
qui!ibrio antichissimo, stabile con- tiro implacabile e centrato col ra ma al contrario viene trasformata
timo biennio e rledicate ai
! socialcomunisti vorrebbero sol- tro l'oscillazione stagionale e le dar delle dreadnoughts britanniche !11 idolo mtoccabile. Il C. C., il Goproblemi: Materialismo stotanto che la legge agraria dello ordinarie meteore. e produsse op- mentre t tin dei !oro cannoncini \'Hno. la stampa di partita russà
scorporo e spezzettamento. attuata posti effetti mutando foreste in pan- bucavano il mare a mezza distanza. non si rJ:éngono soddisfatti delle
rico e rovesciamento della
dai democristiani, avesse estensione tani. selve di montagna in friabile Non eravat.e tutti, nemici tra vo1 dimensioni attuali del mercato. laprassi - Classe e partito
MILANO~ EI panscia 50, Mariotto
maggiore e più profonda, criticano ossatura di rocce nude. Da quando oggi, alleati degll mglesi, che por- ,·orano ad allargarE' la rete com- ·Teoria. delle controrivo515, W l:,enin 1000. Severino 140
la sua applicazione solo perché gli uomini furono troppi per sosti- tavano qui e sbarcavano ad Augu- merciate, onnunciano !'apertura di
luzioni
e
degenerazione
·
Tonino 1'45':·GRAVINA DI PUGLIA:
quantitativamente insufficiente. La tuire nuova secte a quella sfruttata sta la civiltà che vi ha figliati, e nuovi negozi. di nuovi spa cci fissi
I compagni 2500; CASALE: Raccol·
della rivoluzione russa toro responsabilità non é dunque e d1venuta inospite, i poteri statali non dovreste far parte a quegli am- e mobili. Cio nrova come la NEP
te alla riunione interregionale oie
Compito
generale,
tattica
che più spinta nell'errore di prin- ebbero il compito di disciplinare in miragli delle vostre decantate me- che fu cons1derata da Lenin un'l
montese-l'oinbarda 3600; SCORCE·
ed azione del Partito dt·
cipio: trovare ricchezza per Jo Sta- modi svariatissimi il rapporta del- daglie al valore partigiano?
misura transitoria da estirpare con
TOLI:· B'arba 100, un nobile 300:
to e per il popolo (!) non nell a l'uomo colla terra ne Ile sue fisiche
classe - Invarianza storica,
PALMANOVA: Cecconi contra i
Da quando la borgh·esia girava !'aiuto delle rivoluzioni socialisl·e
fisica fertilità della terra, che è in operazioni lavorative.
del
marxismo
e
falsa
risorin
Occidente.
una
forzata
conces-~
confïni !25. Gigi 25; FORLI': AI
avanh la ruota della storia e portarelaziope al Javoro umano, ma ne!Oggi la sapienza dei tecnici del va innanzi con una amministrazione 'ione al capitale interna russo da
sa dell'attivismo .....:. Teoria·
Convegno gruppi di Romagna, Melh
la finzione giuridica del suo pos- governo e della minoranza ha ad- nuova ed audace l'attrezzatura del- ritiq.re spietatamente al crollo
e. azione - Il programma·
51), B1anco 100 Giovanni 100. Tit.1
sesso titolare, che di per sé non è , ditata una- via magnifica! Miliardi la specie umana', le dichiarammo dei capitalismo enormemente più
rivoluzionario immediato·
200\ Artusi !00, Neri salutando i
nulla.
e miliardi dello Stato - pagati ba- la gùerra di classe e ne tracciammo 'viluppato in' Occidente. dovev"
- Rivoluzioni multiple e·
compagni di Trieste 100. Candoli.
Più !ogica - almeno in teoria nalmente da! popolo liberato e can- !'1tinerario nefasto e distruttore. essere adonerata dallo sta!inismo
salutando i compagni di Torino 100.
rivoluzione atnicapitalista
era la legge fascista sulla bonifi.ca tribuente - sono stati sciupati in Qualunque sia i-1 tono dell'ammim- :rionfante come permanente e inManoni salutando Pedarzoli · 1000
occidentale) , correàata da
integrale, che imponeva al propne- baracconi di nuovi grossi enti e strazione borghese. il programm<: sostituibile base di oartenza della
Nereo 100, Dino 100, Gastone 100:
citazioni di Marx sull'imtario di trasformare l'azienda sotto ne! fare, poniamo, sul «plateau n del proletariato comunista è di politica economica di- cui gli ultimi
Monti 200.
·
personalità del Capitale, e
pena della confisca alla terra non silano, al sicuro da alluvioni e sco- frantumare il suo mgranaggio di provvedimenti presi per l'agncolbonificata dopo un certo periodo. scendimenti. reti di inutili strade e governo.
lura e il commercio cosütuiscono
TOTALE: 10.800; SALDO PREC.:
Letture: New Deat e diriOggi si regalano dall'erario som- gruppi di inutili case, da cui nela distanza .di decenni, il necessano
genze opportuniste del m'6"2'76.483. SALDO GEN.: 287.283.
Ma le vicende della storia italia-. organico sbocco.
me ai Iatifondisti per lasciare la l'inverno si fugge per ripiegare nei
vimento-operaio nordamesituazione colturale immutata. e per tradizionali paesoni: miliardi sonJ na sono utili a orovare ne! modo
Il gioco ferreo delle forze econ:)ricano.
g!i errori tecnico-economici anche stati pagati per scorporare sul ver- più evidente che- la classe operaia miche si ride degli infingimenti
non puo fare altre conquiste. nempeggiorata.
'
sante insicuro e malsano che de- meno minimaliste, se non si spian- della prooagandâ: presto o tardi
Sottosorivete a:
Acquistatetoo versandeo
Si gonfla soprattutto dai «cornu- grada sullo Jonio. Frattanto. per tano e si spianano due bordelli: il appare alla luce del sole. Cio che
L.
lOO
sulc/epestale3j4'«&
nisti >> il peso del monopolio (?) a yer üascurato la rete di pro vve: parlamento elettivo e la macchina si mostra irresistibilmente nella
fondiario, che é poca cosa, e alla d1menl1 conservatlvi .. a . favore di amministrativa.
intestato- a:·
struttura economico-produttiva rusquale casa mai provvederebbe una quella delle _mnovazwm sballate.
sa é l'innegabile carattere capitaliIL PROGRAMMA COMUstatizzazione della rendita fondia- ma foraggiatncl, le alluvwni hanno
sta. Ii Governo Malenkov, e se
NISTA: - Casella Pœtale
ria senza indennità. 0 sarebbe ba- asportata la poca terra coltivabile
Stalin non fosse morto dovrebbe
tù del quale il partita ha oggi una
stata un'imposta progressiva sulla e. i soprassuoli ove ce n'erano, la
962 - Mîl'a1,10Pro-vittime politiche
'fare Qggi la stessa politica. deve.
:naggior chiarezza di dottrina e
stessa (male ottenuta cogli ingra- piccola coltura lottizzata é divenuta
dopo duri· decenni di sfruttamento
unitarietà oolitica che gli consente
naggi della comp!ementare e della noz;t solo pavera, ma impossibile. Il
CASALE: Stroppiana 100, Coppa
patrimoniale) senza toccare il gros- d1ntto gllindico d1 un et taro d1 Mario 50; MESSINA: Elio lOO.
una visione più netta dei suoi comso apparato catastale proporzionale
plli.
TOT.: 250; TOT. PREC.: 3290:
alla · superficie per ogni qua!ità di
TOT. GEN.: 3540.
Un altro compagno Çla poi parlato
coltura. e sovrapponendo una tassasulla attivitil svolta a Milano per
zione extra in ragione del totale
la diffusione della nostra stampa e
imponibile di ogni azienda, facile
del lavoro molecolare e di accosta•..
Si è tenuta a Trieste una riunio- una successiva riunione interna. si mento favorite daHa situazione at-ne allargata con intervento di com- é deciso d'intensificare la divulga- tuale, ed ha fatto presente ai corn •.
Il
26-10
é
morta
a
Barra
il
comDa « Bandiera Rossa >>, ottobre,
pagni e simpatizzanti. Il dibattito zione della stampa e le riunioni coi p,agni la necessità di inviare ai.
E' uscito il
n. 9, sotto il"' titolo « Un candidato pagno Salvatore Ascione, che da
si é concentrato sulla situazione simpatizzanti, pur senza lassciarsi gîornale corrispmnfenze e inforrna-tempo
soffriva
di
un
male
contratto
trctzkista a sindaco di New York n:
in trincea durante la prima guerra creatasi nella città a causa dell'in- prendere dalla febbre di un attivi- doni su agitazi~ni, movimen!J: o
«In una trasmissione televisiva mondiale. L'ipocrisia beghina del crocio dei contrasti imperialistici smo a vuoto e senza perdere di vi-.. episodi che possano comunque tnorganizzata per i candidati alle elesulla questione del « Territorio Li- sta gli obiettivi a lunga scadenZ!il: ' teressare il nostro raggruppamento.
zioni amministrative della città di fratello ha voluto offenderne scon[ compagni· !)liemontesi dopo, aver
L'elegante volumetto di New York, il candidato alla carica ciamente la memoria facendo inter- berc ». Il relatore ha messo in evi- del nostro lavoro.
manifestato il !oro pieno ace-ordo
Sindaco per il Socialist Workers · venire alle esequie un folto stuolo denza come si scontrino a Triestè
72 pagine comprende, oltre di
·--•••-con la line-a politica del p-artito
Party (trotzkisti arnericani), David di preti. monache e fraticelli: IJOi, le spinte antitetiche di un capitaliagli omonimi Fili del Tem- L. Weiss, ha pronunciato un discor- assenti dall'indegna commedia, ri- smo italiano incapace di espandersi
Come annuoeiato ne! precJ;!d!ente han no fatto. un a. dettagliata: re!a~
po pubblicati nei numeri so elettorale contra la politica guer- cordiamo il militante infiessibile, il sul mercat.o internazionale e in an- numero: domenica 25 otto~ee ha ziOne sulla Sltuazwr:e del riSpet(lVl
della classe dirigente a- combattente non mai stanco. delle siosa ricerca di sbocchi (con parti:J.vuto Juogo. nella sede di. c_asélle g~upp! ct~Ha_ quale e emerso Il pro~
1-4 del 1952, una Introdu- rafondaia
mericana e contra la bomba atomi- lotte di classe e delle battaglie di colari riflessi patologici nelle file
-una riuscitiss.!ma rm- P slto di rtammare Il lavoro dl
zione e i. capitoletti: Svi- ca ... Egli ha detto: Se saro eletto partite. Invano sperino i distribu- del ceto medio dissestato e con- Monferrato
Sindaco di New York, chiamerà i tori di acouasanta di cancellare fusionario), e di un espansionismo nione interregionale. Nu.merosi i accostamento e dl propa.ganda, e?
luppi e complementi al cittadini a votare in un referencompagni milanesi; pres.e-n,ti i grup- ha.nna. avanz.ato proposte _per un PlU
questo ricardo, e cosi lavare i pro- jugoslavo galvanizzato dall'ubriaça- pi di To~;ino, di Asti e tutti i corn- effiettce mtervento Ç,:hJarifiçatore
« Dialogato », Piena previdum sul problema della guerra e
pri peccati verso la storia. Un fiore tura nazionalista e condito di de- pagni di Casale.
quando si verifichl~o" ~vvemm~n!I
della politica che ad essa conduce. rosso sulla tua tomba, Salvatore'
sione marxista del periodo Tale
magogia « socialisteggîante n; en·
che abbiano v1vaci. npercusswnt
Il F d
referendum rivelerà che il
d
Un
compagno
e
a
e
erazwne
sulla lasse operai<~:.
tram be le suinte si svolgono tuttacapitalista in Russia, e Ot- nostro popolo non ha nessuna voMI]anese ha svolto una breve relac
via
ne!
quadro
di
una
situazione
lontà
di
minacciare
nessuno
per
to tesine sulla Russia.
internazionale che non tallera urti zi'one politica dimostrando come g!l ..,...----------~-~·~
mezzo della bomba H. ecc. Diamo
Vt•rsament!
al popolo la jacoltà di decidere >>diretti tra vassalli dello stesso im- avvenimenti abbîano confermat"
Responsabile
Il nome di uno dei più grandi
perialisme e quindi imporrà alle in pieno la giustezza dell'impos,aBRUNO
MAFFI
Prezzo speciale per com- rivoluzionari della storia operaia
;:ione
politica
della
nostra
org~J.niz
PORTOFERRAIO 200: PALMA- due parti ora in conftitto verbale
pagnie simpatizzanti, Lire usato per avallare un rejerendu11t NOVA 200: FORLI':' 6770: COSEN- la soluzione di un modus vivendi ;azione ed ha 'messo in rilhovo il
!'!td· Gr:tfiche Bérnabèi e C.
degno del peggior stalini- ZA: 10.000: G]_:lAVINA: 5000; CA200, più st~ese posta li; al pacijista
basato sullo scambio mercanlile e, gran~e cQntributo a,ppo.r-tlà(O a.ll~
Via Orti. 16 _ Milano
smo: a tanto, solo gli usurpatori 1SALE: 3600; SCORCETOLI: 1200:
messa a punto e soluzione ·di fonpercio,
sulla
!oro
solidarietà
nellô
pubblico L. 300.
del pens1ero di Trotzky potevano PORTOFERRAIO.
125.
ROMA.
Reg:. Trib. Milano N. ~s"sa
sfruttamento del proleta.riat(!, In damenta.li questiQ~~ ~e(>.r{~~ in yii:arrivant.
10.000.
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