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lllSTINGOE IL NOSTRO PARTITB: La linea da Marx, a Le1in, a

füorna 1921, alla latta della sinistra contra la dageneraziont di
-M1sca, al riliuto dei blocchi partigiani, la djfa opera del resta uro
della dottrina e dall' oram riroluzionario, a _!allo con la classe
aperai1, luori dal politicantismo personale ed elettorala1ca.

organo del partito
colilunista internazionalista

Dalla cloaca borshese
la seconda ondata morelizzetrice
Ora che, essendosi incautamen-1
te lasciato il P.C .. tra_s,cinare alla
polemica contro 1 piu vecchi e
smaliziati partiti borghesi sul
t re O 1 ·terreno dei bordelli
e~ nu;l~ essi sono per lung~
su Cl;
imbattibT
1 1, SI. e, fi na 1 espenen:za . .
~ente r~s~ab~ht~ fra .1~ d_ue grandi coa~1z10m 1 equilibrio degl~
scandah, e alla faccenda Montesi
si è potuto opporre, a guisa di
contrappeso, la faccenda Sotgiu
e consorte, chi più ci salverà dal
vomitorio dell'eloquenza moralizzatrice?
Avevano
cominciato
sotto il segno dello scanda!~
. .
.
.
.
.
1ccwm-Montagna, _gh opposltori,
r~prënëfend~ e teorizzando ~l motivo, vecchio quanto la L1bera:
zione, dell'opposizione fra onesti
e disonesti e fra buoni e cattivi,
da sostituire all'antitesi di classe
fra nroletari e borghesi e da mettere a base del patriottico fronte
della democrazia progressiva af.
.
'
.
fascia~te o~er~i e padroni, ate~
e preti, s~h1av1 e guar~aciur~e.
e fu la prrma ondata di morabz;
zazione. Il tem9: era que~to: c'~
uno « strato » dl borghesi che e
marcio, corne c'è uno strato di
borghesi che
« retrivo »; tagliamo spietatamente questo, e
salviamo il resto, che è un sano
·e progressivo compagno-di-strada.
Ora le parti sono rovesciate, ma
il tema è sempre identico; c'è
ur, .,ettore dalla democraaia che
è corrotto, ma le forze incorrotte
e incorruttibili sono in sopravvento: « non praevalebunt »!
E' la seconda ondata della moralizzazione, più sudicia, ipocrita, furfantesca, del bersaglio
che pretende di colpire. Come

f'.

ratori di abbandonare i dirigenti
cam_inform_isti « scr~ditati e corrotti >) e di abb_racc1are la causa
~ella democrazia e del_ « mondo
hbero ». Un personaggio saltanto si sal"'.a, dalle. due _on.date: il
d~mocratico e cristianissimo reg1me barghese.
Per gli oppositari la gran eausa della corruzione era il governo
quadriparttto col suo codazzo di
« strati retrivi » della società nazionale; per Saragat la gran eausa è il totalitarismo. « Il laido
caso in questione (il caso Sotgiu) è espressione non anomala,
bensi tipica di un.a decadenza
del costume proprio della burocrazia comunista », cui si aggregano « coloro che . sono non
già avidi di giustizia, ma sitibondi di dominio e anelanti a
rompere ogni freno morale ».
Quale rapporto vi sia fra corruzione e totalitarismo Saragat non
dice; nè potrebbe dirlo, visto
· , d e 11. a d emocrazia
·
c h e 1 a s t oria
parlamentare e p1ena zeppa --;
si pensi alPitalia giolittiana o
alla Francia della III .Repubblica - di episodi ben più rrvol.
tanti di questi ultimi, e vista
che d'altra parte, è un ben strano ' partito • « totalitario » quel

P.C. che, con tutta il suo famoso
appara~o buroc~atic? e poliz~esco,
si Iasciâ sfuggir di vISJa 11 f!'lmaso Caton_e che pur si reca. m
case non-chiuse con la macchma
dellamministraaione prav~nci~le
r~m,an_a! . «_Debtto ''. totalitario?
01bo, 11 tipico, rancido « dehtto "
borghese tradizionale. Ma a Saragat non interessa, più che non
interessi a Togliatti, a Nenni o a
Scelba, la verità storica di quello che dice; gli interessa di lanciare un inno alla dernocrazia,
alla ·morale, alla santità della famiglia,
all'indissolubilità
del
vincolo coniugal:, all'~ne.stà del:
la '1ersona, e di restituire cos1
aglf italiani smarriti una salda
coscienza demoèratica. AU'« Osservatore Romano », d'altra parte,
interessa trarne un'altra ma cornplementare lezione: Il contrasto
non
fra morale praletaria e
morale borghese; è _fra morale
cristiana e morale laica (ma do:
ve m~ ttiiamo 1·1 M o ntagna. , cosi
sollecito della Madonna di Pompei e cosi osservante dei precet,ti?). Ognuno tira l'acqua al suo
mulino, ma sempre con quell'o
biettivo: la lotta è fra buoni e
cattivi, fra incorrotti e corrotti,
fra sani e marci; votate per la
è
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democrazia, e otterrete di Iiberarvi dei secondi e di assicurarvi
vita natural durante il governo
dei primi. Vatate per la democra~
zia, e avrete intorno a voi il luminoso spettacolo dei mariti e
delle mogli fedeli, degli uomini
e delle donne amaati di onesti
piaceri, dei deputati e senatori
Non si puô- negare ad Andrei Vicon le alucce e delle deputatesse scinsky una sua coerenza. Menscee senatrici col giglio, dei generali vico, quindi antibolscevico, nez 1917
e degli sbirri in saio da peniten- ed anni immediatamente successivi,
ti, degli amministratori che non ègli venne a galla non appena l'onrubano (a proposito, l'equilibrio data della controrivoluzione cominsi è ristabilito anche ad Arezzo, ciô a invadere il tessuto del Partita
dove al calderone delle imposte di Lenin e Trotzky: era la riserva
di consumo attingevano tanto op- tenuta in [resco dalla « provvidenza
positori quanto governativi), e, storica » per il momento dell'ascesa
insieme con lo spettacolo, avrete staliniana. Nel 1936 e in seguito, gli
ogni giorno una bella predica fu af]idato dalle circostanze il cornmorale; ·un'iniezione, direbbe Sa- pito ch'egli non aveva potuto sbriragat, di « senso religioso della gare negli anni ardenti della rivovita ». L'età borghese del ferra lu?ione: il vinto di allora divenne il
e del fuoco trasformata in una massacratore della vecchia guardia
dolciàstra età del lattemiele, più bolscevica, vittoriosa di quell'Ottodisgustosa di tutte le Capocotte! bre rossa che il menscevico ViscinAi moralizzatori della sinistra sky aveva avversato.
noi dicemmo: Alla gogna il bo/
Fu il vertice· della sua carriera,
ghese onesto, quello che esercita p erchè era il vertice della conirocon tutte•Ie carte morali in rego- rivoluzione âilagante. Da allora diIa la sua professione di sfrutta- venne l'ordinario amministratore
tore. ~i<:iama lo stesso ai moraliz-1 delle pos!zioni :aggiunte: fu mi7:izatori di centro o di destra: Fo- stro deglt Esteri nella dolce stagwste anche mille volte onesti e ne dell'aUeanza democratica di guer.
« moralî ", vi spregeremmo e vi ra e dopoguerra: è morto nel tem
combatteremmo egualmente; di pio di cristallo della democrazia
più, anzi, perchè nascondete die- internazionale, termine necessarie,
tro la faccia di una moralttà fal- del suo cammino di socialdemocrasa e bugiarda la vostra realtà tico e di antibolscevico.
di aguzzini della classe operaia.
Il massacratore è morto. A Mosca,
L'ipocrisia borghese è vecchia torse anche a Lake Success, gli
quanto la borvhesia e la sua cor- faranno un monumento. · Si è meriruzione, Non sarà mai troppo pre- tato le stellette della conservazione
sto per Iiberarcene.
•
capitalistica.

11 gran massacratore I

VECCHIA E NUOV.4

e morto

GALERA
IZIENDILE
Lo stato d'animo dominante fra
gli operai il 25 aprile 1945 rijletteva
la ingenua convinzione: « le [abbriche le abbiamo salvate noi, le
fabbriche sono nostre ». Oggi, 1954,
una pesante cappa di pi-Ombo rende
la fabbrica simile ad una galero..
Fra questi due estremi non c'è soluzione di continuità: la situazione
d'oggi
con o senza Scelba la naturale conseguenza della· situazione d'allora.
Occorreva per la ricostruzione
capitalistica che gli operai si sentissero nelle fabbriche corne « a
casa loro », e lavorassero d'impe~no; che_ al posto del capociurma
in camzcia nera venissero i sindacalisti gialli, bianchi e « rossi » a
predicare _la ~e~ocrazia progressiva, la solidarieta ira le classi, la
necessità di proteggere e aumentare
il « patrimonio comune »; occorreva
per la ricostruzione capitalisticà
che gli operai si sentissero interessati all'andamento dell'azienda, formassera consiglî di gestione, mandassero i loro delegati nelle commissioni interne a condividere coi
padroni la responsabitità del buon
funzionamento della macchina pro·
duttiva e, se occorreva, del licenziamento della mano d'ope-ra in soprannumero; occorreva lasciare che le
lingue, tenute per tanto tempo imbrigliate, si sioçaesero a parlare, e
le orecchie già sotto lucchetto ad
ascoltare. Solo a quelle condi.zioni
la /:Lbbrica capitalistica uvrebl)e ripreso a marciare a pieno ritmo;
solo a quelle condizioni sarebbe tornata ad essere quella di sempre ' perfett o t or ch·to per spremere
1·1 pi'u
sudore, la galera scientifica, a nastro e a catena, taylorizzata e condizionata, barricata ad ogni in/!uenza dall'esterno e militarmente disciplinata all'interno (
_
se occorre
come nella rinnovata Pignone di
Firenze, croce e ctelizia di La Pira
'e dei suoi impr o v visa
· t·I ze l a t or1· t ogliattiani _ c n
tt
o messe a ge o continuo) , realizzaz·1one piena
·
d'I quello che Marx ch·a , ·1 d
t·
1 mu. 1
espo 1smo
aziendale.
è

è

Togliatti e Nenni presero al balzo l'affare Montesi per esortare
gli operai a correre a ripararsi
~to il moralissimo ombrello dell'opposizione, cosi Saragat, particolarmente interessato a rimpolpare di operai il suo strerninzito partito, grida oggi ai lavo-

INTOCWILE- LI CHI-EU - IN BDSSII
La recente deliberazione del Comitato Centrale del partito comunista russo, che riconferma la posizione dei « comunisti sovietici »
in materia di religione, puà benissimo essere accettata dal politicantismo occidentale al modo di una
I« prova » della buona disposizione
del governo di Mosca a realizzare
le premesse della sospirata « distensione internazionale ». L 'esortazione agli « agit-prop » russi di atenersi da! commettere atti offensivi contro le Chiese, le associazioni

---------------- ' religiose ed il clero, non mancherà
di venire accolta corne un ordine
dai « comunisti sovietici all'estero »,
· e in tale senso l'iniziativa del C.C.
· moscovita puà essere interpretata
come una mossa di politica distenDopo morta la CED, è gravemente siva. C:io puà, ~. r:on. puà.' esser_e
probablle. Ma d1 s1curo c'e che 11
ammalata la CECA. o Comunità eu- documento del massimo organo del
ropea del carbone e dell'acciaio, partito stalinista russo costituisce
dalla cui presidenza ha dato le di- una ennesima prova della natura
missioni Jean Monnet, già suo a- borghese e capitalista ~ello_ ~tato
t .
P
russo. Uno Stato opera10, c10e un
dre pu ahvo.
· potere politico esercitante la dittaLe ragioni della crisi non sono tura del proletariato, non potrebbe,
taciute dagli organi ufficiali ed uf- a meno di rinnegare .se stesso, fare
-ftciosi: gli organismi « supernazio- proprio un solo passaggio della
r d' ·
CECA
•
.
risoluzione del C.C. del P'.C.U.S.
na 1 », 1 cu1 1 a
era 1 unico
Conviene, innanzi tutto, esaminaesempio riuscito, attraversano un re le misure pratiche, politiche,
brutto quarto d'ora; l'Inghilterra che vengono dettate al partito, e
non rinunzia alla propria posizione le circostanze obiettive che hanno
imposto ai supremi gerarchi di a-di isolamento, la Francia vuole dottarle. « Si è dovuto constatare
proteggere le proprie .industrie, la - riferisce l'« Unità » del 12-11-54
Germania non è contenta della po- - nel corso di recenti dibattiti cullitica dei prezzi, e pare che l'unico I turali e politici, che la lotta di pensiero contro le superstizioni religioprovvedimento
« supernazionale » se era andata attenuandosi negli
varato sarà quello relativo alla li- ~ltimi anni, e che era invece indibera circolazione della mano d'ope- 1 spensabile contrapporre con persera - della carne da miniera - nel- ~eranza ai residui di vecchie credenze i fecondi risultati delle ricerl'interno della
comunità (le merci che scientifiche, fondate su una
.
-prodotte c1rcolano male; la forza-la- 1 concezione materialistica del monvoro potrà circolare a meraviglia do ». Tale affermazione pare suoin nome del suo più intensivo sfrut- nare rimprovero al defunto Stalin,
dato che si riconosce che « negli
tamento). Finchè la crisi di riasse.
.
. ultimi anni » la lotta contro la restamento dell'mdustr1a carbonifera
e siderurgica non era ri1.olta, gli
<!ntusiasmi « europeistici » divamparono; perdono d'interesse, ora che
tutto fila bene, e la produzione au.
Ecco qualcosa che progredisce, fimenta, mentre cresce l:;i. press1one nalmente: le imposte indirette. Cosi
delle industrie carbosiderurgiche ha deciso il ministro Tremelloni nazionali a marcio dispetto della il pianificatore di tutti i tempi, .ieri
« Euro a unita ».
d~ll'autarchia tessile e_d altre deli:
P
' ,.
. .
. .
zie, oagi del « reperimento » dei
Altra conferma dell mconc11labih- quattrini dalle tasche del piccolo
tà delle soluzioni supernazionali con contTibuente il pianificatore del·
·fa plrsistenza del regime borghese. l'-.autarchia 'ji8cale.

Ammalata grave

Demncrazia ~roijressiva
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ligione aveva subito una attenua- lingua russa del materialismo ateo
zione, mentre si avverte oggi la I degli intellettuali borghesi, di gennecessità di dare incremento alla te cioè che, pur negando materiacampagna antireligiosa e si tiene a listicamente i dogmi della creazione
far risaltare che l'agitazione atei- e l'esistenza della vit a d 'oltre toms ta deve ispirarsi alla concezione ba, si attende la scomparsa delle
materialista del marxismo. Ma cosi superstitioni religiose da! progresso
non è.
della scienza; insomma, da un fatto
Non abbiamo difficoltà a corn- di ordine puramente intellettuale.
prendere le cause del declino della
Il C.C. del partito « comunista »
lotta religiosa negli anni trascorsi. russo mt>stra, si, di volere lo sviSe i capi del C.C. di Mosca avessero luppo della lotta antireligiosa, ma
preferito ragguagliarci meglio, di preclude ai militanti del partito
certo avrebbero dovuto ammettere proprio· i mezzi di lotta atti a blocche l'« attenuazione » della lotta an- care l'attività della Chiesa, vale a
tireligiosa (e quindi l'esasperazione dire dèll'organizzazione che assolve
del misticismo) coincise con l'ap.rir- la funzione di elaborare e perpesi dello spaventoso macello bellico tuare l'ideologia religiosa. Ma alloche dal 1939 al 1945 immerse il po- ra è chiato che esso non vuole· afpolo russo nel terrore e nella sof- fatto l'inasprimento della Jotta conferenza. Quale migliore terreno per tro la religione, che finge di volerla propagazione del fanatismo reli- lo, mentre in ultima analisi offre il
gioso? Fin dalle prime giornate di decisivo appoggio dello Stato alle
sangue della prima guerra mondia- organizzazioni chiesastiche.
le, Lenin scriveva: « La guerra solleverà certamente nelle masse i
sentimenti più impetuosi, che rom-·
peranno l'abituale stato psicologico
di sonno ... Quali sono le principali
correnti di questi sentimenti impe1
tuosi? La paura e la disperazione.
Di qui il consolidamento della re-ligione. m nuovo 1e chiese comin-1
ciano a riempirsi, i reazionari esulScrive iZ « New York Times», citano. « Dove ci sono sofferenze, c'è
religione » diceva l'ultra-reazionario tato da « 24 Ore » del 23-11, a proposito della sospensione delle comBarrès. Ed ha ragione ».
Passata la bufera della guerra, il messe af]idate ai Cantieri navali
governo di Stalin non si adopero di Palermo:
« Proprio l'aumento della disoc-affatto a riguadagnare l1 tempo perduto. In Italia, Togliatti potè tran- cupazione, come conseguenza della
quillamente far votare ai suoi de- sospensione delle commesse ameriputati la ratifica dei Patti Latera- cane, avrà una benejica Îf!.fluenza
nensi, conclusi dal fascismo, senza sulle masse comuniste perchè le
per questo attirarsi il benchè mi- convincerà che non vi sono vantagnimo rimprovero da Mosca. Anzi, gi nè sul terreno personale nè su
man mano che il conflitto russo- quello nazionale a seguire il credo
americano si acutizzava, la Chiesa comunista ».
E' un saggio pratico di applicaacqisto nuovo prestigio ed importanza, sia in Russia che nei paesi a zione delle quattro libertà.
« democrazia popolare ». Ma oggi? 1
« Nei mesi scorsi - si legge nella
80ffr8 8 8 8 0ff08.
risoluzione del C.C. del P.C.U.S. -« Nelle tre provincie calabresi i
la propaganda in questa direzione comuni grandi e piccoli assoluta(antireligiosa) si è considerevol- mente sprovvisti di fogne ain.montamente amp!iata ».
no a ben 170, dei quali 59 in prov.
Parrebbe da ciô che diverse fina• di Reggio, 41 in quella di Co:ienza,
lità guidino il governo di Malen- 70 in quella di Catanzaro» (Giornakov, rispetto a quello del defunto Je del Mezzogiorno, 15-11).
Stalin, in materia di re!igione; parPer la cronnca, i comùni calarebbe che l'Anticristo si sia incar- bresi sono 379: poco meno della menato nella abbondante ciccia di tà sono dunque i:.ssolutamente
Georgi Malenkov. lllusione, amici, sprovvisti di fognature. E' ben vero
soltanto illusione. Si preannuncia, che funzionano a dovere le fogne
è vero, una intensificazione della del!'affarismo in cui sono convolotta per l'ateismo, ma, in effetti, gliati : quattrini della storica Ca,ssa
si tratta di una scopiazzatura: in del Mezzogiorno...
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11 CBPl18 1smo perpetua a re 1g1one

Il C.C. del P.C.U.S. aveva da
raggiungere uno scopo preciso: arginare gli attacchi alla Chiesa condotti da organizzazioni del partito
e da circoli culturali i quali, evidentemente, avevano alimentato in
se stessi la falsa convinzione che
il trapasso del potere nelle mant
di Malenkov dovesse inaugurare,
come è sembrato a molti fuori di
Russia, un nuovo regime politico.
La risoluzione in materia di religione è arrivata, presto o tardi,
a fare piazza pulita di siffatte illusioni. Non solo la politica di toile-ranza verso la religione - tradottasi nella pratica in aperto appoggio - che era stata di Stalin, non
ha subito modifiche nei suoi criteri fondamentali, ma ha peggiorato il suo carattere di aperta reazione. Il social-comunismo parla
tanto, in Italia, dell'oscurantismo
clericale, riversando sul governo
democristiano la « colpa » di favoreggiare la deleteria opera di abbrutimento ideologico svolta dalla
C?iesa romana. E' chiaro che non
d1 « colpa », o di infrazioni alla
costituzione, si tratta, ma del normale eesrcizio di un diritto dello
Stato borghese, cui la Chiesa deve,
in deflnitiva, la propria sopravvivenza. Ma è altrettanto chiaro che
non meno oscurantista, non meno
clericale. è lo Stato russo, il quale.
Tietando gli unici mezzi di lotta
antireligiosa capaci di raggiungere
lo scopo prefisso, con cio stesso
pone la Chiesa sotto la propria proteziQne e ne assicura la sopravvivenza. Non diverso effetto hanno
sul piano pratico, sul terreno dei
rapporti tra Stato e Chiesa, le mi-

-

Si doveva ricostruire, no? Lo dissero Scoccimarro e De Gasperi, Di
Vittorio e Pastore. Saranat e Togliatti. azionisti e nenniani, monarchici e qualunquisti (i fascisti allora stavano dietro le quinte, o fra
le quinte dei suddetti partiti). Eccola. ora, la « fabbrica ricostruita», 11:-cida, razionale, con tutti i
bulloni a posta, e gli operai ridottt,
com'è storicamente nella legge del
capitalismo, ad altrettanti bulloni!
Ave,te predicato quello; avete necessariamente questo - la fabbrica
dove si suda e si tace, si respira
aria condizionata e paura, si lavora
oggi e non si ha nessuna certezza
del domani, si è in prigione e l'altoparlante continua a parlare di solidarietà fra le classi; dove si con,.
suma nel silenzio la maggior parte
della giornata e si torna a casa a
dormire, magari con l'oppio della
propaganda democratica delle due
sponde o coi sonniferi distribuiti
dalle farmacie di proprietà della
stessa azienda-galera.
E' la tremenda lezione del dopoguerra: l'operaio che accetta di ricostruire lo strumento del potere
borghese, accetta di ricostruire la
propria santificata prigione; l'operaio che subisce il mito della soli·
darietâ delle classi ribadisce le catene dell'oppressione di classe. La
cerchia aziendale va spezzata cosl
I come va distrutto il potere statale
di classe; o se ne è spezzati e di·
strutti.

I

sure politiche for~ulate nella risoluzione sulla religione del Comitato
Centrale.
Tale posizione, comune a tutti gli
Stati borghesi. si vorrebbe giustiftcare deformando le note posizioni
del marxi.smo di fronte alla religio•
ne. Nel documento del C.C. del
P.C.U.S. è contenuta, oltre alla .serie dei provvedimenti politici, una
« interessante, analisi del posto che

< Co,itinu«z..

a paa. .z J

INTOCCABILE LA CHIESA IN RUSSIA

chiese distrutte dalla guerra). Non
basta. Ai seminari, nei quali studiano teologia , i futuri popi, è riconosciuto il diritto di far si assegriare dal Soviet la quantità di terra coltivabile, r ichiesta per la produzione di derrate alimentari ocle religioni occupano oggi nella vita
(Continuaz. dalla 1.a pag.)
sovietica ». Il succo del ragionasignificava sgominarle entrambe. correnti alla comunità religiosa. Nè
mento, non certamente nuovo, rive(Non si dimentichi che Lenin scri- lo Stato russo si preoccupa soltanla la compléta soggezione al mateveva queste cose nel 1905, e preci- to, ad onta del principio della serialismo ateo borghese, cioè al mo- nea », « inattesa », « accidentale », sciov potrà essere un ateo ma cer- · mente libere ed indipendenti dal samente il 13 dicembre, una serti- parazione della Chiesa, di alloggiado di concepire le origini della re- che lo rovina, lo trasforma in men- tamente lo è alla maniera dei bor- potere statale »,
mana circa prima della grande in- re e nutrire preti e chierici. I giorligione al di fuori della realtà delle dicante, in povero, in prostituta, che ghesi. Per il marxista, se esiste reFermiamoci un momento a co- surrezione di Mosca, dall'inizio del- nali, i libri, le riviste di argomento
classi sociali e della lotta di classe. lo riduce a morire di fame: ecco la ligione, esiste società divisa in clus- · sto di spezzare la citazione.' Si ve- la prima rivoluzione borghese religioso sono stampati nelle tipografie dello Stato e con carta forrussa).
Lb scienziato e l'intellettuale bor- radice della religione moderna che se, e viceversa. ·
1 de benissimo che le rivendicazioni
nita dallo Stato. Il libro di Robotti
ghese possono arrivare a ripudiare il materialista de-ire tener presente.
Tuttavia, l'analisi prettamente , elencate da Lenin oggi sono, più o
Lo
stalinismo
ha
deformato
la
teole ·cosmogonie creazioniste, a negare prima di tutto e al di sopra di tut- idealista che il C.C. moscovita fa i meno, articoli di costituzione e nor- ria del cornp ito storico del proleta- fu pubblicato nel 1950, o ancor
l'esistenza di un dio personale; a to, se non vuole restare un mate- delle interferenze della Chiesa nelta '. ne di legge in tutti gli Stati mo- riato russo attribuendogli in manie- prima: c'è da giurare che nei quatnon credere nell'al di là, ma non rialista di prima elementare. Nes- vita sociale russa, sarebbe ancora · der ni. Nè negli Stati Uniti, nè in ra permanente e definitiva, falsi- tro anni trascorsi, le chiese e i
accettano di considerare la religio- sun libro di divulgazione potrà sra- un male minore, se Je false premes- Inghilterra, nè in Germania e ne- ficando Lenin, quel compito di «ge- preti russi si siano evangelicamente
ne altrimenti che corne la vittoria dicare la religione dalle masse ab- se teoriche non mettessero capo, gli altri Stati capitalisti, lo Stato store» della rivoluzione democrati- moltiplicatL.
della ignoranza sulla cultura, della brutite dalla galera capitalista, sog- come abbiamo visto, ad una poli- e la Chiesa, cioè il cosiddetto « po- ca-borghese, che ~ il bolscevismo
Mentre usa questo trattamento di
barbarie sulla civiltà. Per costoro, gette alle cieche forze distruttrici tica di aperta protezione della tere temporale » ed il potere spi- concepiva, per la provata impoten- favore alla Chiesa, il governo russo
del
capitalismo,
fino
a
che
queste
che professano il materialismo nelChiesa. Ancora una volta si giusti- rituale sono uniti, come lo erano, za politica della pavida borghesia pretende non solo di non restare
le scienze naturali ma rifiutano il masse non avranno imparato, esse fica un aspetto della politica rea- ad esempio, nello Stato pontificio, russa, soltanto come necessarto P neutrale nella lotta tra materiali- ·
stesse,
a
lottare
in
modo
unitario,
materialismo dialettico marxista, la
zionaria di Mosca, deformando le in cui il Papa era confemporanea- momentaneo ponte di passaggio ver- smo e religione ma di essere schiescomparsa della religione è I'avan- organizzato, sistematico e cosciente note posizioni marxiste, riaffermate mente capo dello Stato e capo della so la rivoluzione comunista, Cosi rato dalla parte degli atei. Eccelcontro
questa
radice
della
religiozata trionfale di una Idea (l'ateida Lenin. EP la solita nauseante Chiesa. Le rivendicazioni poste da per la questione dell'atteggiamento lenza Krusciov, una legge del Consmo) che le scoperte e le conquiste ne, contre il potere del capitale in rifriggitura che si riscodella: « Per / Lenin per il partito bolscevico non di fronte alla religione. La rivendi. siglio dei Ministri che sopprimesscientifiche dimostreranno vera. •.utti i suoi aspetti ».
lo Stato (russo) la religione
un erano dunque ancora rivendicazioni cazione della separazione della sè uno solo dei privi!egi accordati
E' sufficiente rileggere un passo affare privato: Chiesa e Stato sono da rivoluzione proletaria? Certa- Chiesa dallo Stato rientrava rigo- alla Chiesa, ai prett e ai seminariDomandate a costoro se sono dicorne
questo
per
comprendere
che
sposti a riconoscere che la religione,
per questo separati ». E si cita Le- mente che non lo erano. E non po- rosamente nel programma della ri- sti che vivono in Russia sarebbe
in quanto ha origini di classe, è gli altissimi duci del Comitato Cen- nin, per poter disonestamente van- , tevano esserlo per le condi"z:ioni sto- voluzione democTatica-borhese del cento volte più efficace che tutte
destinata a perire in un conflitto di trale del Partito di Malenkov e di l are una continuità ideologica e po- 1 riche della Russia zar ista, ancora 1905, mentre, ad opera dei controri- le disquisizionl sofistiche che il
classe, e precisamente ad opera del- Krusciov sono solo dei « materiali- Iitica che invece è stata rotta per immersa nel feuda'lesirno.
voluzionari stalinisti, è diventato Comitato Centrale del P.C.U.S. di
la dittatura del proletariato. Dieci sti da prima elementare », -cioè dei sempre da! regime che attualmente 1 « Soltanto l'attuazione integrale un cardine della politica dello Sta- cui voi siete segretarî!I'; imbastisoe
volte su dieci, Io scienzlato mate- materialisti borghesi interessati ad domina ·in Russia.
sulla cosiddetta lotta contro la rer di queste rivendicazioni -- continua to operaio.
rialista borghese, l'artista borghese, eliminare dalla spiegazione della religione. Ma che direbbero i colleLenin - puo mett ère fine a quel
Ne!
già
citato
articolo
«
L'attegil letterato borghese, vi risponderan- ligione le « radici » · sociali di essa.
1 vergognoso
e maledetto. passato, giamento del partito operaio verso ghi stranieri del primo ministro
no con smorfie di disgusto, preten- Nei paesi moderni, e Lenin inten1
quando
la
Chiesa
era asservita allo la religione » Lenin è oltremodo Malenkov se ,egli prendesse a pedate i popi della Santa Chiesa ordendo che la Iotta tra religione e de per tali i paesi in cui lo svilupStato
e
i cittadini russi ~rano ~sser- chiaro: « La lotta contro la religione
1
todossa? E' chiaro che non di artiateismo è lotta di idee, mentre la po delle scienze ha definitivamenNell
'articolo
«
Socialismo
e
reli:
vitr
a
loro
volta
alla
Chiesa
di StaIotta di classe è conflitto di inte- te distrutto le ingenue mi.tologie gione » pubblicato ne! dicembre i to , quando vigevano leggi medioe- è un compito storico della borghe- ficio tattico ideato a sostegno della
degli antichi e le angosciose superressi economici.
sia rivoluzionaria; ed in occidente politica internazionale deve parlar1905, Lenin scriveva testualmente: i vali. (cap ite ? leggi _med~oevali) inOra, i capi del « comunismo so- stizioni dei primitivi che identifi- « La religione deve essere dichia- , quisttor-ia (ancora m vigore nelle tale compito è od è stato in_ gran si - corne ha fatto la stampa occivietico » pretendono che in Russia _çavano le forze della natura con ràto un affare privato: con queste / nostre disposizioni e leggi penali) parte assolto dalla democrazia bor- dentale commentando la risoluzione
non -esiste più divisione di classe, inconoscibi!i essenze divine - nei parole si definisce generalmente lo I che perseguita_vano le persone per ghese all'epoca delle sue rivoluzio- - allorchè si accosta la questione
per cui la Russia è il « Paese del paesi moderni quali oggi sono gli atteggiamento dei socialisti verso la : una fede re l igiosa o per mancanza ni o dei suoi attacchi contro il feu- dell'atteggiamento dello Stato russo verso' la religione. La religione
socialismo », cioè la sede di una Stati Uniti, l'Inghilterra. la Germa- religione. Ma occorre definire esat- di fede. violavano la coscienza deldalesimo e la struttura medioevale. sopravvive e prospera in Russia
società senza classi. Messi di fron- nia, la Francia. ecc., le « radici » tamente il significato di queste p a- l'uomo e facevano dipendere i pote all'arduo problema di spiegare della religione, diciamo con Lenin, role per evitare ogni malinteso. Noi , sticini e le prebende statali da una Sia in Francia che in Germania, perchè lo Stato russo è l'organizzal'esistenza della Chiesa nella Russia. « sono soprattutto SOCIALI ». Ma esigiamo che la religione sia un distribuzione di acquavite statale- vi è una tradizione di lotta borghe- zione di difesa di una società capi« socialista », essi se la ca vano ri- quali sono le condizioni sociali dei affare privato nei confronti dello I ecclesiastica. Separazione completa se contro la religione iniziata mol- talistica e, in quanto tale. non puô
petendo la ranci<la storia del muta- moderni paesi capitalistici? Non è Stato, ma non possiamo in alcun della Chiesa dallo Stato: ecco la to prjma del socialjsmo (enciclope- rifiutare il formidabile appoggio che
mento di condotta politica della lecito sbagliare; sono quelle deter- modo considerarla un a_ffare privato r!v~ndicazi~ne del p~oletariato so- disti, Feuètbach). In Russla, date la Chiesa gli offre diffondendo creChiesa russa, la quale, sostegno minate dalla divisione della società nei confronti del nostro partito. Lo cialtsta ner confro~ti- dello Stato le condizioni della nostra Tivoluzio- denze superstiziose ed ideologie reademocratico-boTghese, anche zionarie.
dell'autocrazia zarista e nemica del in classi sociali nemiche ê dalla Stato non deve avere a che fare I· moderno e della Chiesa moderna ». ne
questo. compito ricade quasi compotere sovietico da poco instau- dominazione del cap ital ismo. Ora con la religione, Je associazioni reChe si preflggevano Lenin e i
rato, ben diversamente si comporta g\i atei borghesi non· ammetteranno ligiose non devono essere legate al bolscevichi chiedendo la separazio- pletamente sulle spalle della classe
nei confronti delle Stato, oggi. mai che la religione moderna so- potere statale, ognuno deve essere ne della Chiesa dallo Stato? Forse operaia. Da noi la democrazia pic.« Oggi - riproductamo dall'« Uni- pravviva
all'inaudito
progresso assolutamente libero di professare di ottenere la « libertà di coscien- colo-borghese (populista) non ha
tà » - scomparse le classi sfrutta- delle scienze perchè ha le sue ra- qualunque religione o di non rico- za », il diritto per ogni cittadino fatto troppo in questo campo, ma
trici che si celav.ano dietro la fac- dici nella lotta di classe. perchè ad noscerne alcuna, cioè di essere ateo. di professare la religione preferita? troppo poco, in confronto all'Euciata religiosa, anche i servitori del assicurarne la perpetuazione sono corne lo è generalmente un socia- Certamente, ma solo come mezzo ropa ».
culto, nella loro maggioranza, ten- le sofferenze arrecate dal capitali- lista. Nessuna differenza nei diritti di lotta rivoluzionaria. La separaOr bene nel campo della Iotta conQua7:id~ fu sil~rata la. CED e. l~
gono un atteggiamento Ieale verso smo alla massa dei lavoratori e
dei cittadini, motivata da cr'edenze zione della Chiesa ortodossa dallo tro la religione, la Russia di Malen-. si sos~1tuirono gl_i accordi di f'.angi,
il potere sovietico ».
tutt_o vero, perchè, dietro la Chiesa, è a sostereligiose, puà essere tollerata. Stato semifeudale zarista era per- kov ha fatto, sta facendo, più di Nenni ebbe a dire che questi rapnon si ha alcuna difficoltà a credere nerla lo Stato borghese con la sua
Qualsiasi
menzione della confessio- seguita allo scopo di indebolire que- quanto hanno fatto, da un secolo, presenta~ano comunque un PTOalla « Pravda » citata dall'« Unità »: polizia, i suoi parlamenti, la sua
gli Stati d'Europa e di America? g~e~so rispetto _alla defunta Co_mula Chiesa russa cospirô contro il stampa incarogniat. Ugualmente, il ne religiosa dei cittadini negli atti st'ultimo, il potere reazionario che Certamente no. La separazione mta Europea dz Dzfesa; non disse,
potere uscito dalla Ri:voluzione di partito comunista russo rifiuta di ufficiali deve essere assolutamente sbarrava la strada alla rivoluzione della Chiesa à~llo. Stato era um, b41ninteso, dove e comr lo rflppreOttobre, alla cui direzione stavano spiegare l'esistenza della religione soppressa. Nessuna sovvenzione russa. Che Chiesa e Stato fossero rivendicazione rivoluzionaria . nei sentassero. Oggi, alla _ca_meru, 1l
Lenin e Trotzky, perchè il potere in Russia con la lotta di classe, ne- statale deve essere accordata alla intimamente unite era dimostrato confronti dello Stato zarista, e tak nenniano on. Ba~so dzchiara che
sovietico perseguitô senza quartie- ga che la società russa sia di visa chiesa naziona!e e alle associazioni dal fatto che , spettava allo Zar il lu nel 1905 e nel febbraio 191'1. gli accordi di Parigi implicano un
re la Chiesa; oggi appoggia il po- in classe, afferma ridicolmente che confessionali e religiose, che de- diritto di nominare il Sinodo, que- quando la rivoluzione democratica pote~zi~mento
_dell'autori_tà _ del
tere uscito dalla controrivoluzione l'URSS è un paese soeialista. Kru- vono divenire delle associ'azioni di sto strumento form~abile del po- borghese buttô giù lo zar. Ma non lo Consiglto Atlantico e, 1}~1.nd1_, _un
cittadini - correligionari completa- tere zarista. Dividerti queste forze
stalinista per la altrettanto semp liè assolutamente di fronte al socia- aggravamento delle condizion1 imce ragione che tale potere erge una
lismo, corne prova il fatto innega- plicite nel tratta~o de~la CED .. ( Non
solida, sia pure camuffata, barriera
bile che in tutti gli Stati capitali- che bccorresse_ l'mtellzgenza dell'on.
contro le forze sociali nemiche della
tici moderni non esiste Chiesa di Basso per venircelo a dire: bastava
religione. Chi dubita dell'« atteggia;tato.
leggere gli accordi di allora e, adesmento leale » della Chiesa russa
Che la religione sia trattata dallo s?, seg~ire le dichiaraz!oni u!trareaverso il governo? Lo sciacallo non
Stato come affare privato: questa liste dz _Mendès-:<4menque durante
tradir_à mai la belva che gli concede
è una rivendicazione del partito ri- J il suo giro negli USA).
di spolpare i residui della preda.
voluzionario del proletariato, del
La faccia di questi signori è davMa è chiaro che, se puntare suipartito comunista, finchè esso era vero grande. Allora, poichè si tratla fedeltà politica della Chiesa per
Gli scritti di Gramsci si leggono grande maggioranza « astensioni.
1 solo un partito sovversivo ne! seno tava di non deludere le masse alle
giustitkare l'appoggio che ad essa sempre col rispetto per chi, fatico~ sta » - per trovare un documento, una « vittoria del ~omumsmo
»; è della società borghese. Il fatto che quali si era addirittura fatto fare
accorda lo Stato di Mosca puè sod- samente e lealmente, si sforza di l'unico, che rechi un contributo a jn questa .orgamzzaz1one, che « ade- la separazione costituzionale della uno sciopero di giubilo per la fine
disfare il politicante elettorale cui uscire dall'involucro di una cultura quella bataglia. Assente a Bologna, risce plasticamente al. processo pro- Chiesa dall\l Stato non impedisca della CED, si doveva dire che un
servono pezze di appoggio, no~ ar- e di una formazione idealistica: per assente a Mosca, assente sulla scena ~u\H".o »: che si reabzza non solo allo Stato borghese di difendere a passo avanti lo si eTa compiuto;
gomenti, la constatazione del Ieali- 11vvicinarsi all'interpretazione del- . italiana della formazione organizza- l umta d1 lotta, ma _Io st~sso po,tere spada tratta la Chiesa, rende im- ora che la grancassa della propa1
smo della Chiesa russa non serve la vita e della storia propria del
tiva e ideologica del Pattito di clas- della classe nvoluz10naria. Cosi, ~ possibi!e al partito comunista di ganda ha svolto la sua overa di
a spiegare le cause dell'esistenza n;iarxismo, Ma il rispetto non altera se, Gramsci osserva gli avvenimenti concez10~e generale. della lotta. di svolgere più che un'opera di pro- imbottitura dei crani, si puà trandella Chiesa e della influenze reli- il fatto che tutto il pensiero di
e li commenta; ma invano si cer- classe s1 frantuma m ~n m~saito paganda atça Ma allorchè il par- quillamente dichiarare il contrario
Jiosa in Russia. Di tali cause gli Gi:amsci ha continuato a girare nel· t·a diventa , a seguito nella certezza che nessuno ci badi ·
cherebbe negli scritti dell'« Orifine di. « stati . d'animo
d ». e1 di «d psico
!'mi1 o- ti·to comums
stalinisti danno un'analisi non mar- l'orbita di un'ideologia extramarxidi una Iotta insurrezionale contro La grancassa della pTopaganda non
Nuovo » l'impostazione rigorosa- g1e » cornspon _entI a .qua ro
xista. Infatti, se si ammette che in st:r. La récente edizione della proanzi ·del
mente marxista, la saldezza e si- tato della fabbnca,
r.1 reparto,
l'
1-1 po t ere bor ghese , esso stesso Sta- ha torse av-uto il potere di elevare
l
Russia non esistono più classi sfrut- duzio.ne 1919-20 sull'« 'Ordine Nuocurezza ideologica, proprie degli or- e. delle sue ~tte parzia • ~spe- to', allora da religione cessa di es- a supeT'.!'artigiano ~ella Pace, diritatrici, se si postula conseguente- vo» ne è la più schiacciante conr1enza del Soviet russo, organ'.zza: sere considerata un affare privato gente di non sappiamo quante ormente che la religione possa esiste- ferma, forse ancor più chiara oggi gani in cui si espresse, in quel prire in una società senza classi," si che la si vede in una prospettiva mo dopoguerra, il grande moto cul- zione che abbracc1a proletar~ ~1 e la Chiesa una libera associazione. ganizzazioni pacifiste e sommo teominante nella III Internazionale dei tutte le provenienze e profess!om, Pur sapendo che la religione non rico del neutralismo 1953-54, il Piericade con ciô ne! modo di ragto- lontana.
Lavoratori. Persino nella forma, il de_cade al _livello _di. un. orgam~mo sarà estirpata med!a?te la persecu- t?"o _Nenni interventista ~el 19~5,
nare dei materialistf metaftsici.
La prima cosa che colpisce è la
Qi.iale la posizione del marxismo completa assenza di Gramsci e del Gramsci 1919-20 :ricorda Sorel, an- az1endale, Il Cons1gho d1 Fabbnc~, zione ma scompanra nella misura corr1spondente nel « magg10 radioin materia di reltgione? Come il suo gruppo dal processo di forma-- ch'egli avvicinatosi sotto la sugge- e questo non è soltanto un orgam- che s~ompariranno le strutture eco- llo » del « Popolo d'Italia?> di Mussomarxismo concepisce l'originarsi zione del partito di classe che, stione dell'ora al « fenomeno » del- smo di battaglia, è « il più idoneo nomiche e sociali capitalistiche - lini e accusatore implacabile del
della religione? Scegliamo, facendo- svoltosi in tutto il 1919 e 1920, do- la rivoluzione russa ma non al organo di educazione reciproca e di le « radici » della religione, secondo neutralismo giolittiano di allora?
sviluppo del nuovo spirito sociale, il marxismo - lo Stato rivoluzio- Il tempo passa, e la spugna della
ci forza per ridurre all'indispensa- vrà sboccare, al gennaio 1921, nel bolscevismo, non al marxismo.
Questa assenza ha ragioni non che il proletariato sia riuscito ad nario proletario non tollera l'orga- propaganda cancella il resta.
bile la citazione, un passaggio del- Congresso di Livorno · e nella fonMa come la mettiamo; dunque.
l'articolo di Lenln « L'atteggiamento dazione del P.C.I. Più o meno in- contingenti, ma profonde. Come Go- esprimere dall'esperienza viva e fe- nizzazione chiesastica, non ammette
del partito operaio verso la reli- terventista nel 1915, riaccostatosi al betti, sebbene su un piano più alto conda della comunità di lavoro... un corpo distinto di preti, non ri- con la vittoria -sulla CED?
[N el Consiglio] la solidarietà ope- conosce la liturgia ecclesiastica,
gione », scritto nel maggio 1909, in movimento socialista negli ultimi e diretto, o corne per un altro verso
raia è positiva, è permanente, è inTutta la politica seguita da! gooccasione delle discussioni alla III anni di guerra, Gramsci - che Sorel, Gramsci entra nella corrente
carnata anche nèl più trascurabile verno portato al potere dalla RiDuma sul bilancio del Sinodo, che pochi giorni dopo la rivoluzione della lotta rivoluziop.aria del proleera il supremo organo della Chie- di ottobre aveva scritto un articolo tariato non per averne abbracciato dei momenti della produzione_ in- voluzione d'Ottobre persegui l'obietdustriale, è contenuta nella coscien- tivo della distruzione degli organisa ortodossa. In polemica con il sull'Avanti! per dimostrare che Io gli interessi o i programmi, ma per
za gioiosa di essere un tutto orga- smi ecclesiastici. Era la lo'tta alla
aver
creduti
di
trovarvi
la
soluzione
punto di vista idealistico sulle « ra- Ottobre bolscevico - rappresentava
nico, un sistema omogeneo e corn- religione fatta alla maniera proleMentre rinnoviamo agli abbodici della reltgione » Lepin serr- una sconfitta del... Capitale di Marx! di suoi problemi intellettuali. Vi cerpatto che, lavorando utilmente, che taria e comunista. Sotto lo staniniveva:
- venne via via avvicinandosi al ca la formazione dell'Uomo nuovo, producendo disint-er~satamente la smô traditore la religione doveva nati l'invito a rinnovare l'abbodi
una
nuova
coscienza,
di
un
nuo« Nei paesi capitalistici modern! moto e all'ideologia rivoluzionaria
ricchezza sociale, afferma la sua riprendere il sopravvento, e non
namento per il 1955, avvertiamo
queste radici sono soprattutto so- del proletariato sotto la spinta e il vo mondo; tutto ciô non si esprime
ciali. L'oppressione sociale delle fascino degli avvenimenti, ma senza nel programma del Partito di classe, sovranità, attua il suo poteTe e la certamente a caso, bensi per il i morosi che a partire dalla fine
sua
libeTtà
creatrice
di
storia
».
Un
'
fatto
che
la
RUssia
di
Stalin
veniva
'
•
masse lavoratrici, la loro apparente la percezione della Joro portata e non si esprime neppure nella lotta
generale
di
classe
del
proletariato;
organismo,
dunque,
dal
quale
natrasformandosi
in
una
tremenda
gadl
dicembre1954,
sara
loro
soimpotenza totale dinanzi aile cieche del loro significato storico. In queforze del capitalismo, che sono cau- sti due anni cruciali, non si trova Gramsci lo ripete mille volte, egli sce spontaneamente, « automatica- lera cai:>italista, cioè nel fertile speso l'invio del giornale.
sa, ogni giorno e ogni ora, di soffe- uno scritto che palesi la parteci- vede e cerca non il salariato - cioè mente»,_ l'ideologia comunista, che terreno m cui la religione affonda
non ha bisogno del supporto del le proprie radici.
renze mille volte più orribili, di pazione di Gramsci e del suo grup- appunto la classe che il capitaliRiabbonatevi versando L. 50&
Nel libro « In Russia si vive cotormenti più selvaggi per la massa po al dibattito che pur infuriava in smo genera dal suo seno corne forza Partito se non corne di uno strusui
· Conto Corrente Postale
dei lavoratori di tutte le calamità seno al Partito Socialista, e che antitetica, e che si organizza corne mento pragmatico di collegamento, si» compilato da P. Robotti, u'no dei
che
non
ha
bisogno
di
un
programgrandi
nomi
di
via
Botteghe
Oscutale
ne!
Pai'tito
-,
ma
vede
e
cerca
quali le guerre, i terremoti ecc.: già al Congresso di Bologna aveva
3/4440 intestato a « IL PROecco in che cosa consiste atttral- visto la Frazione astensionista, col « il produttore », l'operaio che, nel- ma e di un'ideologia-perchè la crea re, si legge (pag, 98•106)- che in
GRAMMA
», Camente la radice più profonda della suo « Soviet », gettare le basi orga- l'ambito della stessa fabbrica capi- esso st~sso, ed è, non s_olo in p~ten- R_ussia_ esi~ton? 20.000 chiese di riti sella PostaleCOMUNISTA
• Milano.
rleigione. « La paura ha creato gli nizzative e teoriche del nuovo Par- talistica, è stretto ai suoi compagni za ma m atto, una pru:na reahzza- d1vers1, d1 cu1 oltre 300 a Mosca,
962
dèi ».- La paura di fronte alla cieca tito; e bisognerà arrivare alla nota di lavoro da un legame obiettivo, zione della società nuova, della mentre il numero dei sacerdoti va
forza del capitale, cieca perchè non mozione « Per un rinnovamento del e alla fabbrica 't! alla macchina « libertà creatrice di storia ». Per oltre i 50.000. Vi è detto, inoltre,
puô essere prevista dalle masse po- Partito socialista » al Consiglio na- da un rapporto vitale permanente. dirla ancora con Gramsci: « Ogni che la legge _sovietica fa obbligo
polari e che, ad ogni istante della zionale del maggio 1920 ~ relazio- Già qui, già ora, nella stessa so- consiglio di operai industriali o ai soviet locali di concedere i locali
vita del proletariato e del piccolo ne che Gramsci scrisse ma che al- cietà capitalistica, sorge, a guisa agricoli che nasce intorno all'unità richiesti per il culto e di farli coLe sottoscrizioni Pro Stampa e
proprietario, minaccia di portarlo trettanto notoriamente rifletteva il di piccola isola, la società nuova; di lavoro... è una realizzazione co- struire a proprie spese se non ne
esistono di disponibili. (A spese Pro Vittime Politiche saranno
e Io porta alla catastrofe « subita- pensiero della sezione torinese, in ogni consiglio di fabbrica sorto è munista »!
( continua)
dello Stato furono ricostruite le pubblieate nel prossim.o numero.
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RUSSIA e RIVOLUZIONE nella TEORIA MARXISTA

6. Tre aspetti della dottrina
marxista ·

Quanto abbiamo in varie occasioni esposto, ed in generale
quanto viene trattato in tutti i
testi del movimento marxista,
non si puè intendere se non se
ne sanno opportunamente sceverare tre aspetti della originale
dottrina della rivoluzione prolevisita al quale ha con supreme taria, che difficilmente possono
corrente; nella frase più usata:
Nel numéro precedente
priato senso; e uno studio su invettive
maledetto il regime de- sussistere separati.
Parte I.
la Grande Rivoluzione.
,
.
.
Epicuro (tesi di laurea del dott.
Un primo aspetto è la descriEssa non fu tuttavia la prima Resoconto e introduxione Carlo Marx) o sull'ermetico Bru- gli Scribi e Farisei, pronosticando
nè la niù caratteristica e complel
no, costituirebbero una splendida loro lo sterminio. I discepoli gli zione . della società capitalista
ta corne ttasformazione sociale
a rapporto
propedeutica) per stabilire che additano ammirati la potenza supposta allo stato di « modello >)
dell'economia: la Francia di oggi
la nostra dottrina delle Rivolu- della costruzione, fatta di massi su cui tanto abbiamo insistito
è uno dei grandi paesi capitalizioni non è un « panteismo rivo- tagliati a perfezione e connessi trattando della questione agrastici ma non il più avanzato sia mo qui tutta riesporre, della luzionario ». Nello spazio le ri- senza cemento. Il Maestro corn- ria e nella recente esposizione
per la struttura sociale in dati spiegazione classista e determi- voluzioni possono essere infinite, misera questa ammirazione dei di Asti. In questo modello vi
per la manifestazione della sono tre classi, e non vi sono
relativi statistici di composizione nista delle rivoluzioni che rispon- per la complessità degli organi- suoi
civiltà nemica (analoga al ti- residui di altre: proletari, imdella popolazione e distribuzione dono al sostituirsi di uno all'al- smi sociali sulla Terra ... e tanto more
reverenziale che il moderno prenditori, proprietari fondiari.
Potrebbe forse dirsi che la pa- dei redditi, sia per il volume in- tro dei modi di produzione, av- più se - suggestionati dal pararola rivoluzione ricorra troppo tegrale di capitale intraprendi- vertiamo ché la nostra teoria non gone cosmico - pensiamo, corne opportunismo coltiva nei prole- In questo modello non puô prospesso nelle trattazioni marxi- tore accumulato. Dunque non in è quella della indefi.nita serie di di moda, ai marziani e a tutti i... tari per i << valori » e i monu- spettarsi che una « rivoluzione
ste; nella polemica è stato ed è potenziale, non in massa. Fisica- rivo1uzioni, opposta a quella del- planetiani extrasolari. Nel tem- menti della civiltà capitalistica). pura », ossia che i proletari abfacile l'allusione al mito, alla mente potenziale e massa sono la Idealizzazione della unica Ri- po la serie delle rivoluzioni - se Pronunzia Egli la tremenda pa- battano le altre due classi. La
demagogia, alla passionalità che i due fattori dell'energia: la mas- voluzione Santa. In effetti noi non sbagliamo di grosso - ha rola: vedete voi questo edificio? stessa eliminazione sociale dei
nulla dovrebbe avere a che fare sima quantità di energia del ca- prevediamo e prepariamo una Ri- 1 principio e fine: la loro serie si Vi dico in verità: non rimarrà proprietari fondiari da parte degli imprenditori, è una possibile- -,
colla scienza ...
pitalismo mondiale non è data voluzione che, quando sia dive- pone tra il comunismo primitivo di esso pietra su pietra.
Sul passo che a questo segue, misura borghese, ma non è una
Indiscutibümente siamo rivolu- dalla Francia, nemmeno se ci nuta mondiale, segna la fine del- e il comunismo del nostro procon la sua descrizione di terri- rivoluzione. Se abbiamo dichiazionari, ed anche in senso 'r igo- riferiamo ad un pari numero di le Rivoluzioni: non per un rag- gramma sociale.
roso ci riportiamo sempre, non popolazione per confrontare i va- giunto Destino o !deale della
In questa serie per noi la bili eventi (si solleverà gente rato volentieri che di questo moUmanità, ma per lo stabilirsi di Grande Rivoluzione dei borghesi contro gente e regno contro re- dello puro non vi è esempio nel
soltanto alla nostra rivoluzione, ri paesi.
Per il borghese e per il non condizioni materiali, quale la fi- non è che un ter~ine: non ne gno... ma ancora non sarà la fi- concreto storico, ammetteremo
ma a tutte le rivoluzioni.
ne ... ). i teologi disputano se GeMa non siamo noi soli ad esse- materialista è quella la rivolu- ne delle classi, della proprietà, ripeteremo il riferimento alle sù preveda la fine del mondo, anche che non vi sarà esempio
di una rivoluzione operaia antizione
tipo
non
perahè
sia
stata
dello
Stato.
classi
in
gioco,
alle
forze
e
ai
re rivoluzionari, nel senso di per1
Una modernissima filosofia tapporti di produzione, fonda- o soltanto la fine dell'edificio del capitalistica « scevra di impupetua1:e I'apologia incessante di storicamente la prima, ma perTempio; che infatti nell'anno 70 rità ».
una rtvoluz ione passata, in atto, chè fu quella che nel campo del « naturale » vuole dire una « ter- \ mentalmente not6.
In questo stesso primo aspetto,
pensiero espresse in modo corn- za parola " nel conflitto antico
Come dunque una tale serie rovino per l'incendio provocato
o futura che sia.
piuto
le
nuove
ideologie
e
nel
tra
fautori
di
un
universo
finito
« finita » di Rivoluzioni, nella da un legionario di Roma che del modello economico, l'antitesi
Quando in quel che segue cervi lanciava un tizzone ardente. teorica col mondo borghese, che
chiamo di stabilire i dati obiet- campo della organizzazione socia- nello spazio e nel tempo, e quelli storia della Russia? Qui il noLa simbolica contenuta nella per noi deriva dal contrasta dële
definl
la
dottrina
giuridica
di
un
universo
infi.nito.
Si
definistro
odièrno
tema.
"tivi del passaggio dalla rivoluziodottrina non si riferisce nè alla gli interessi e delle opposte forne in Europa alla rivoluzione in nuova insegnandola al monda. sce « cosmologia panteistica », e
contingente sorte di quel monu- ze di classe, è già palese. L'ecoRussia (in questa riunione dun- No_n cer~amente noi ma.rxisti ne- teori~za un universo . « ciclicomento nè alla fine della umanità nomia classica borghese ammise
que, chè una successiva tratterà ghiamo 1mportanza stonca al for- creahvo ». Potremmo d1rla: dot- •
Anche dµnque i codini, i rea- terrena: essa traduce nel lin- il metodo dei modelli, e sostenne
del fallito passaggio della rivolu- marsi di una nuova teoria so- trina della creazione in permazionari,
i forcaioli del settecento guaggio adatto ai tempi la pre- che mano mano che le impure
ciale,
che
non
consideriamo
pronenza.
Espone
una
interessante
zione, allora la nostra, di Ruse
del
primo
ottocento, intesa la veduta rovina dell'ordine socia- società reali si avvicinavano al
dotto
"di
un
po,iolo
o
di
alcuni
elencazione:
credono
finito
l'unisia in Europa) noi trattiamo, sia
cosa
dialetticamente,
erano rivo- le di Israele maturo ormai per modello puro della società di
pensatori,
bensi
espressione
di
verso
nello
spazio
e
nel
tempo
chiaro, della toro rivoluzione.
forze della sottostruttura ope- gli ebreo-cristiani-islamici; To- luzionari,
perfettamente
allo cedere il passo a nuovo modo di imprese e di mercato, si stabiNoi la -chiamtamo, di qualun- ranti in tutto il campo interna- maso d' Aquino; Pio XII. Lo cre- stesso titolo che i borghesi mo- produzione. Le parole infatti che liva un equilibrio stabile, net
que paese e gruppo di paesi si zionale e in un lungo corso di dono finito nello spazio, ma sen- derni lo sono·. Come questi, essi l'evangelista Matteo mette in senso che le varie quantità protratti, rivoluzione borghese, o ca- tempo.
za principio e fine nel, tempo, pensavano che la serie delle ri- bocca a Gesù sono le stesse di gredivano in modo continuo,
pitalistica. Essi - i nostri avverFondamentale dunque ci appa- Aristotile, Tolomeo, Copernico. voluzioni era finita: prendevano Daniele, citato nel passo di cui ferma restando la figura del mosari tipici - la chiamano r ivo- re, per lo studio della Rivoluzio- Lo crede infinito nello spazio, pe- per ultima rivoluzione non già si tratta, dinanzi alle moli di dello, e al più (Ricardo) elimiluzione liberal.e, democratica, a ne russa, da tutti previsia ed at- ro finito nel tempo, un moderno quella di Cromwell e di Robe- Babilonia: il regime precristiano nandosene la rendita fondiaria.
loro volta riferendola a qualun- tesa I'lel corso di un secolo, se- fisico teorico, Gamow (mentre il spierre, ma quella del Cristo ( o degli Ebrei nel suo tempo aureo L'economia volgare e moderna
que paese, poichè giurano che gnare i tempi e gli spazi su cui Lemaitre lo crede finito riel tem- se volete del Profeta, del Budda). era a sua volta uscito da un'altra nega la validità scientifica dei
tutti la debbano traversare se si accampo la Rivoluzione, che po e nello spazio: entrambi accet- Questa asserzione non è solo o- rivoluzione, dal riscatto di un'al- modelli.
già non l'han traversata. Noi ed schiuse la via alla moderna so- tano la trasmutazione di energia biettivamente esatta, ma anche tra cattività: il fariseo mostro di
L'economia marxista corne teoessi potremmo chiamarla seeon- cietà capitalistica nella sua pie- in.materia e viceversa, ma nelle subiettivamente, per esitante che ipocrisia stritolato nell'anatema ria della produzione capitalistica
do il suo aspetto negativo rivoassume il modello e ne elabora le
luzione antifeudale, o antidispo- na espansione, ricordando quanta loro · equazioni si giunge alla e- sia l'uso del termine rivoluzione di Gesù derivava a sua volta da leggi, per concludere che la inecorrente letteratura. Per una rivoluzione storica: non era
tica. Ma quando ad essa si fa ri- innumeri volte fu detto nella let- nergia nulla, a fine del ciclo). Ed nella
capire corne sia una apologia ri- una personificazione del sempi- vitabile evoluzione non presenta:
ferimento, si pensa sempre e da teratura del marxismo, per mol- inti.ne sono fautori della inflnità voluzionaria
anche il cristianesi- terno spirito del male, ma il pro- continuità costante, ma sbalzi
tutti al suo classico modello, la te che siano le occasioni in cui dell'universo sia corne spazio che
contradditorii, e una finale Imrivoluzione francese della fine al riordinamento di tali nozioni corne tempo, alcuni precursori mo, divenuto arma controrivolu- dotto di uno storico processo. possibilità di equilibrio, che stae
dati
ci
siamo
sforzati
di
contri(poderosi
questi
sul
serio):
gli
zionaria
nell'epoca
della
InquisiCosi
si
perviene
a
leggere
col
del XVIII secolo, · la Rivoluzione buire.
atomisti greci (Democrito, Epi- zione e della Restaurazione, basta metodo marxista le antiche ed bilisce la fine del modello quaper antonomasia nella oultura
euro) ; Giordano Bruno; e infine rileggere il Vangelo nella 24.a do- antichissime scritture, ben altri- litativo. Anche quindi escludenquesti nuovi teorici del ciclico- tnenica dopo la Pentecoste.
menti che con ipocrito pretesco do effetti di sopravvivenze imPassà Gesù con i suoi disce-1 èonformismo, o, con sterile scet- pure precapitalistiche - cui proe~~o.
Pel' essi la pietra angolare del- poli presso le mura colossali del ticismo borghese apologizzatore prio Ricardo attribuisce le sole,
cause di scompenso - si con-.
l'universo è l'atomo di idrogeno Tempio di Gerusalemme, nella di suoi pretesi eterni veri.
- interessante: quasi metà di
"clude per il crollo della compen-.
· .... · <iJZS_ 1 sazione sociale, senza che si debIl dibattito su quel grande l'autorità, della ragione e della tutta la materia è idrogeno (un
ba chiederne I'esca a lotte trasvolto storico e sulla sua valuta- critica, individuale prima e so- protone), altrettanto elio (due
residui preborghesî e forze prozione ha riempito lungo tempo ciale dopo, sciolte dal rispetto ad protoni), circa uno per cento tutduttive capitalistiche, o elevaredella vita europea e delle razze ogni antico principio e dogma, si to il resto (da tre a 240 protoni)
a forze storiche motrici i fenoeuropee ftno a quando la lotta fi- proclamavano invece giunti ad - che passa per cosl dire dalla
Non è forse dato stab~lire, tr~ ' liane, prima forma storic:=i dell!l meni di. propaganda, volontà, e-sica contro la restaurazione di un nuovo svolto storico nel eor- forma materia alla forma ènergia
« vecchi regimi » è durata: un so della civiltà, ad una nuova re- (la bomba H!) nella radiazione lo Stato naturale def primo an~- b?r:ghes1::i ~l . potere; e si ha Il sasperazrone, agitazione, che pusimile dibattito non si vorrebbe denzione, le cui risorse erano non dei soli ed inversamente nei cata- male uomo e la società comuni- dir'itto di distinguerlo dalla cadu- re sono fatti della storia reale.
Dopo questo primo aspetto eche mai cessasse, anche qul;lndo nel cielo ma nella terra e .nella clismi in cui si partoriscono le sta, una seri~ fis.s_a di rivoluzioni: ta per repressione armata, coi:ne
si vede da tutti ridotta a zero società stessa di esseri pensanti; stelle. In questa complessa con- lo schema e piu volte tratteg- ad esempio per la repubblica conomico ve ne è un secondo
la probabilità storica di un regi- affermavano che la nuova orga- cezione tutto questo dramma si giato in Marx, mai in modo ri- borghese . di R:oi:na 1849, quella storico nel senso generale e. s~
. si vuole usare una parola a tuttî:
me precapitalistico che ritorni: nizzazione di uguaglianza dei cit- svolge sulla scena dell'universo gido e con un elenco numerato. operaia d_1 Par igi 1871.
Prima di stabilire se un anello . Indubb1~men~e per la Russia comune, filosofico. Esso è la dotbàsti ricordare l'ostinazione a tadini, e di abolizione degli " or- manifesto, ma vi è poi un uniriapplicare i connotati della rivo- dini », stabiliva le premesse di verso non manifestato, che sareb- della catena puè essere « salta- sr presento e. si svo~se u~ a?ca- trina del materialismo storico,
-:-- per la quale l'effetto basale de-luzione classica al cadere dei dif- tutto il successivo sviluppo sto- be,_se ci sforziamo di capire, quel- to i1, deve rilevarsi, corne dato val~am.en~<? di due riv~luzio~I
della
enunciazione anz~ di piu c.he due rivoluz1?~1: gli interessi economici è portato
famati regimi totalitari borghesi rico verso il bene generale. Per lo dell'energia ideale, di una in- notlssimo
1
in Italia, in Germania e in altri una tale conquista, legittima ·era telligenza cosmica. Questo « pan- marxista nei termini fondamen- 8!1Z f~rs~ di ~utte le possibili a spiegare non solo il senso di
siti, deformando cosl in modo stata la rivoluzione, con tutti i dio » cosmico incessantemente tali, la sovrapposizione, l'addos- r~voluz10m storiche! se. fu possr- sviluopo di un capitalismo pieno-,
irreparabile la spiegazion~ del suoi eccessi ed infamie e da crea parti di materia o di ener- samento, di due rivoluzioni che bile ~orré, da p~rte ment~meno ma il processo di ogni altro tipo
fenomenè> storico del totalitari- reprimere con la violenza era la gia (atomi di idrogeno, di deute- mostrano di tarne una sola: e c~e d1. Marx e d_i Engels, .11 ~~e- di società di aua1unque tempo .e
smo capitalista ovunque dilagan- controrivoluzione restauratrice di rio o idrogeno carico se ci è le- a tal proposito parliamo spesso sito di sa~d11;re il. ~ir primitivo luogo. Le epoche che hanno oreceduto il ca-iitalismo, e i tranassi
. te nel monda moderno, nato tra privilegi al re, al nobile, al prete. cito dire), e sono inoessanti ed di rivoluzioni doppie, ed anche con la società socialista,
Non si ha il diritto pi inficiare rivoluzionari che hanno nrecedugli inni alla democrazia e a\la Nello stesso tempo i filosofi e i eterni gli scambi tra i due cosmi. di rivoluzioni non «pure». Mencapi politici del moderno liberaAbbiamo citato questo esempio tre in una rivoluzione semplice la teoria che la storia procede to quello tra feudaJesimo e capilibertà personale.
Iismo 9roclamavano di avere reso
Due grandi interpretazioni sto- inutili le ulteriori rivoluzioni, corne un parallelo ( di fatto il due sono le eventualità storiche: per rivoluzioni e non per lente talismo, si · dimostrano spiegatf
marxismo è anche una posizione il crollo della vecchia società o evoluzioni, per la ammissione che collo stesso meccanismo, che èriche si affrontarono, e rimasero una volta che il potere e la gui- nella
filosofla naturale, in appro- -la ·repressione del movimento due rivoluzioni tipiche, per cia- stato anplicato al sorcere d=I cal',una di contro l'altra non solo da sociale erano nelle mani non
che lotta per fondare la nuova, scuna delle quali la dottrina ge- pitalismo, e secondo il quale ne
ai tempi delle Sante Alleanze e di uomini singoli o di gruppi, ma
nella rivoluzione spuria gli svi- nerale prevede lunghe incuba- viene da noi prospettata la ca-del « sanfedismo » ma ben più di tutti, del popolo: democrazia,
Iuppi sono più complessi: vitto- zioni, vengano a rendersi coeve. duta.
recentemente in paesi retti da or- che meglio avrebbero chiamata
ria dell'una e dell'altra rivolu- L'ipotesi non è in alcun modo
Il terzo aspetto è quello stortcodinamenti autocratici, aristocra- pancrazia, dàto che nel termine
zione - e sarebbe la rivoluzione antiscientifica. In natura sappia- net senso contineente, che in unatici e teocratici corne appunto la classico grecoromano demos, il
in permanenza di' cui parlava la mo che i eorpi in generale tra- data situazione e' in un data cornRussia, la Turchia, ecc., mentre popolo, è « una parte » soltanto
circolare della: Lega dei cornu- versano tre stati di aggregazione: nlesso umano. di cul sono f'Vi~
è contemporanea l'analoga lotta della società, formata dai liberi
nisti ai lavoratori germanici del solido, liquido e gassoso. Sommi- denti le oratiche interdipenàenftsica ed ideologica per i paesi con esclusione dello schiavo: e
1849, con formula che fece pro- nistrando energia termica ad un ze e collezamenti. pone il nroANNUALÉ:
500
fuori di Europa.
la « civiltà cristiana )> aveva in
pria Trotzky per la Russia fin corpo solido ne cresce la tempe- blema del gioco di tutte le classî
La interpretazione antirivolu- primis appunto gettata giù la
dal 1905; vittoria della prima ri- ratura (potenziale termico) gra- social] variamente presenti, e di
SEMESTRALE: 275
zionaria faœva leva sulla teoria << democrazia », pareggiato davanvoluzione e sconfitta della secon- dualmente. Ad un tratto si ha tutti i contrasti. e anche converche con la « rivoluzione cristia- ti a Dio gli uomini, che i liberali
da - di cui si hanno classici la brusca fusione, che esige una genze di sconi, che in simile:,OSTENITORE: 700
• na )> (per coloro, rivelazione cri- pareggiarono a lor dire davanti
esempi nella storia di Francia: somministrazione extra di ener- cam=o vanno a formarsi. in mo-.
stiana) fossero state date tutte alla « legge ».
febbraio 1848 e vittoria dell'al- gia riscaldante. Ottenuto il li- do da fornire una coerente orele premesse per la organizzazione
Già altneno tre generazioni di
Ieanza tra repubblicani borghesi quido, si continua a riscaldarlo, sentaziona df>i in-al'\OÎ e fnn.dadella vita dell'umana specie sia Europei figlie della Grande rivoed operai sulla monarchia di e ad un altro preciso punto si ha mentali accadimenti e trasformaqua~to a rapporti tra i privati che luzione si erano dovute porre il
Orleans, giugno 1848 e feroce re- la volatilizzazione, con altro as- zioni di strutture. n marxismo
a meccanismo pubblico e statale: problema: il ribollire di contrasti
pressione borghese della insurre- sorbimento di calorie. Puô avve- vince nel noter annlioar» alle
la religione e la sua applicazione ideologici nella misteriosa Russia
Abbonalevi e sollosclivele
zione proletaria contro la re- nire anche il processo inversa, vicende di -questo camno in cui
etica e pratica bastavano a risol- rivela una lotta tra queste due
pubblica; sconfitta di ambo le per perdita di energia termica· purezza, e anche i;rrado detPrmi~
inviando
a:
vere i problemi del diritto e del dottrine e forze: o anche qualcorivoluzioni - corne fu in effetti (raffreddamento). Ma avviene in nato di impurità. non si r;nven-.
potere: cio che gli avversari chia- sa di più? Ma nel venire della
in Germania nel '48-'49 restando non pochi casi il « salto » dell'in- gono mai. le leitl!'i valevnli seIL PROGRAMMA
marono principio di autorità e di Rivoluzione, non dubitava alcuno.
vittorioso il regime autocratico termedio stato liquido; ossia - si condo IR. teoria. ossia 1P n~lA71<'ni
diritto divino. Per questa interCOMUNISTA
e terriero in Prussia e negli altri lia in date condizioni un solido econ(lmi<'he 011onrie rlp.i mno ..m
pretazione (corrispondente alla
Stati; vittoria nella lotta imme- che si volatilizza e un gas ch= sociali tinici. e la oeriV97in..,p di
difesa della sopravvivenza di un
diata anche della seconda rivo- si solidifica: i fisici chiamano tutti i fenoment niù <'n,..,,.,l~,d _
tipo di società umana _costruito
luzione ma successiva estinzione questo fenomeno sublimazione: dalla sottostruttura ml'lt""'"-'~ _
Conto Corr. Postale ,3-4440
con una dottrina storica propria,
Come subito dopo la lotta dei
ed involuzione di essa, fermi re- esso avviene ad esempio per i · Ora auesto terzt'I e finAlP. ""'m'l'\à.
la quale difende la sua perpetua tre Ordini: nobili, preti, borghesi,
Casella Postale 962 - Milano
stando i risultat.i dell~ prima - vapori . di zolfo che si pcssono di annlicaztone oi auellA 11+Hv*l.
immanenza anzichè chiedersi se si affaccia alla storia il Quarto, la
processo che noi ravvrsiamo, co- fissare m una polvere solida sen- che non è semnlirp """".,.;.,.;,..?.te
l'evoluzione storica ha o meno moderna classe lavoratrice, cosi
m1; tante v?lte esposto, nella 1 ~a mai. assi:gner~ stato Iiquido, e contemolativa. ma "'al'ter;nA.?';ônP.' .->.·
chiuso il suo ciclo) la rivoluzione sorge una nuova interpretazione
odierna Russia,
1 m altri casi, e m senso mverso. alla vita p Jilla lotta. nn-n mtbc '.-;,;;,
la presa della Bastiglia, il tagli~ contro l_e due classiche, quella
Questo processo del cedere di
La Rivoluzione ha fuso lo za- affrontarsi tu\tavill senza l'ust'I (\f'i ·'.
della testa di Capeto, sono devia- proletaria e marxista: ma essa,
Veraamentl
una rlvoluaione per graduale rin. rismo russo, ma non lo ha subli- certi rartl!runnamfllnti rli '1"&8!4t .v.'3,
zioni, crimini, nefasti, esercita- finalmente, · non spiega e giustifiANTRODOCO: 600; PORTOFER- culo e raffreddamento ha esempi, mato, pure essendosi avuto per geolt?'af!ci e di temni !!+l'lr,,i ll··""~,:i
zioni delle potenze infernali o ca una Rivoluzione unica, bensi
RAIO.: 300; CASALE: 6775; COSEN- da noi altra volta dati, in rlvo, un certo tempo nella fornace del venti un carattere e una oinaml~,;:: ·
man.ifestazioni di ira e castigo tutte le rivoluzioni storiche.
Prima di proseguire -suila trac- ZA: 15.000; ROMA: 12.000; MILA• luzioni singole, come indicammo combattimento la temperatura di ca comuni, ed anzi il teno ._: ·;;
delle divine.
per le repubbliche comunali ita- volatilizzazione.
· · · :~ •,, ,.,,,,, 1 .
· .
NO (abbon.) 500.
I campioni della libertà contra cia ben nota, e che non dobbia-

•
•
interfederale di Bologna)
(Rapporto alla r1un1one

RIYOLUZIONE EUROPEA
ED AREA "GRANDE SUVA,,

1. La « grande » Rivoluzione
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3. L'interpretazione del marxismo

I

I

I

IL PROGRAMMA COMUNISTA
apetto del marxismo consiste nel
'dfmostrara ehe questo è possibile, operando una selezione nella immensa molteplicità di fatti
ed eventi localizzati. Ad ognuno di questi grandi aggruppa- al partito, ai suoi organi o
menti geografico-storici, corr i, gruppi, al militante, al « confessponderà per necessità una certa sante marxismo ».
stabile prassi del partito: o a
Distrutta la possibilità di vinquesto si arriva, o non è valido coli della prassi umana validi
il marxismo, non è possibile par- per tutti i luoghi e i tempi (etitito nel nostro senso di forza ri- ca trascèndentale o immanentivoluzionaria.
sta che sia, legge morale divina o
Non deve delle antiche costru- im;:erativo categorico) trattasi
:zioni dottrinarie restare pietra dunque di saper scegliere i con.su pietra. Ma si ricadrebbe in un fini di tempo e di spazio, entro
vano individualismo borghese, in cui vigono Je regole storiche per
un criticisma personale antima. la lotta di una classe, che si è
terialista, in un nuovo bigotti. elevata a partito, del proletarta,
smo della coscienza, che si ·am- to, che all'appello del Manifesta
ministra da sè senza capire di ha fatto il primo grande passo:
essere per novantanove su cento il costituirsi in partita politico
data, per forza, qual'è, dal di (assumendo un teorico credo),
fuori, se si credesse nella spre- per costituirsi più oltre in classe
giudicatezza senza limiti, se si dominante, per distruggere alla
permettesse di andare ad ogni j fine anche la sua natura di classe,
fatto nuovo in nuove direzioni, e ogni dominazione di classe. j

Russia e ri11oluzione n1:lla teoria marxista
(Vedi pag. 3)

in cui la Francia ha il secando
impero.
Tale nodo è sciolto in parte
dalle guerre di sistemazione nazionale (che ampiamente abbiamo trattato a Trieste Illustran,
done la contemporanea valutazione in Marx) del 1859, 1866, e
infine definitivamente dalla guerra 1870 e dalla Comune di Parigi del 1871.
Con Marx che allora scrive: da
questo momento tutti gli eserciti
nazionali sono confederati cantro
il proletariato, si chiude l'epaca
delle alleanze (di battaglia) tra
operai e forze borghesi insorte
per la indipendenza e la libertà,
ed è ribadito da Lenin che nessuna guerra puô più essere chiamata
« rivoluzionaria »
corne
quelle, a fini liberali e nazionali,
e strettamente connesse a lotte

sostenuta corne indiscutibile fattore rivoluzionario per l'intera
società eurapea.
E' stato. facile dare a questa
r:osizione unicamente volta allo
sviluppo del cammino della rivoluzionê internazioanle, alla necessità che tutti gli ostacoli levati
sul cammino di questa siano travolti e distrutti, il sapore di un
odio antislava dettato da ragioni
nazionali e razziali, e cio quando
Marx, ebreo, demoliva le gesta
del primo capitalismo israelita
servo dell'impero tedei,co (poi
lo sarà del russo) e, tedesco, virtualmente si dichiarava collaboratore cal nemico nelle guerre
napaleoniche, vietando dottrinalmente che si definissero guerre di
« indipendenza ~. poichè erano
guerre di controrivoluziane.
Tra le prime manifestazioni di
Marx fu la collaborazione al1a
Gazzetta Renana, fin da prima
del 1848, e durante quell'anno
(la Nuova Gazzetta Renana). Troviamo fedele riferimento di quelle posizioni nella magistrale
« 8.toria della Democrazia sociale
tedesca ,, di Franz Mehring ( ed.
Avanti!, pagg. 396-97).

piena autonomia dell'azione pro- tiche e revisioniste, infine maleletaria verso la canquista del po- dettamente tradite al momento
tere e il socialismo. Ma da tali storico cruciale, quando l'incenaree resta fuori la Russia che dio del 1914 sommerse l'Europa
ha ancora la prospettiva di ab- e il mondo.
battere un regime feudale. Ne
resterebbero anche fuori in certo . Cio riesposto - e i materiali
senso i paesi degli slavi del sud sono di primaria importanza dote la Grecia,
almeno fina a quan- trinale e storica - converrà vedo ne! 11912 non si ha una r'ivo- dere corne a questa attesa della
luzione borghese nella Turchia rivoluzione russa in Europa, fino
dei Sultani, e la vittoria nelle circa al 1895, corris::ondesse l'atguerre balcaniche delle naziona. tesa di essa nel proprio paese, in
quella fase dai numerosi movi•
lità che essa governava,
A questo punto sorgono i pro- menti antizaristi, e nella fase
blemi storici immensi dell'area successiva 0895-1917) da} movislava: la via della sua Iibera- mento autenticamente marxista,
zione dal dispotismo e dalla ser- strettamente legato all'Internaziovitù feudale e della sua siste, nale, colla esperienza grandiosa
mazione in nazionalità autono- della lotta del 1905, e portatosi
me, i rapporti tra questa lotta poi al punto di essere il pernio
e quella divenuta ormai binaria principale ·della riscossa contra
e non ternaria dell'occidente, e il crollo .opportunista e socialpa0
quindi tra il movimento operaio triottico del socialismo europeo.
:,: :~
di occidente e quelle russo agenti j
in aree tanto dissimili. Sorge il
. 0 tato rUSSO e
Uropa
I
norma, metafisica ed eterna. E' problema più scottante di tutti:
una tesi storica e una norma di I'area slava non si sarebbe mai
La rivoluzione industriale borpartito "di area », a1trim~ntI a1 1 ·
vrebbe senso non matertalista, portata all'unisona con quella eu- ghese ha per caratteristica essen.
In molte precedenti trattazioni verso oriente, socialista e di clas- ma idealista, e .non ha infatti a ropea nella fase successiva al ziale il forrnars] dello Stato na,
•
arX e O S aVISmO
. .
.
si è usato questo termine di aree, se in occidente.
che fare con l'altro idealismo 1871, ma sarebbe, restando sern- ziona}e centralizzat?, e il _proceforse insufficiente, ma non se ne
« La Neue Rheinische Zeitung
Cio non avvenne, ma è chiaro « pacifista » parente ben stretto pre isolata saltata in una fase dere-tra le lotte di questi Stati
vede uno migliore. Area è un che le aree rivoluzionarie non di quelle patriottico. L'area a cui successiva, 'quella del potere ope- cHe si contendono Inevitabümen. appaggiav:a queste sue idee con
concetto solamente geometrico, sono certo compartimenti stagni: si riferisce la condanna, la sto, raio, mentre I'area di occidente te territori, popolaz ioni e nsor~e d1most~az1om storiche. Essa fa:
per misurare una estensione di al contraria se una si muave, rica irrevocabile denuncia pro- non avrebbe potuto e saputo se- produttive. II rapide decorso m ceva inoltro nsaltare che gli
superficie racchiusa da un con- anche su postulati sociali suoi nunziata da Marx nel secondo in- guirla nel rovesciament_o dell_a Ingh~l~eri:a fu facilitat? dal_I~ sl,av1 1: nessun Iuogo avevan_o
torno; mal si usa corne· concetto propri, scatena in genere moti dirizzo della Prima Internaziona- borghesia: ciclo questo impossi- cond izion] geografiche: 1 Iimiti senam_nte, pa.rtec1pato al rnovj,
geofisico, e meno che mai geoan- rivoluzionari in tutte le altre an- le operaia: è quella defl'occidan, bile a coordinaré colla concezione dello Stato si definirono con se- mento rivoiuzronarro del 1848.
tropico. Non possiamo tuttavia che se di grado diverso di svilup- te di Europa, ossia della parte di e la costruzione marxista. E re- coli di anticipo, perchè sia pure
" Un solo coraggioso tentative"
usare il termine di nazione, per- po. Vogliono svuotare il marxi continente in cui sono comprese, stano i non meno difficili pro- dopo una palingenesi di urti di di rivoluzione democratica, se anche i. nostri campi possono com- smo radicale e insurrezionista per tra!asciare Stati minori, or- blemi dell'area asiatica, che alla razze e di religicni, dovevano che subito soffocato, spegne nelprendere più nazioni; non pos- qualificandolo di quarantottismo mai Inghilterra, Francia, Germa- fine va portata in conto, chieden- identificarsi colle coste dell'isola. la memoria dei popoli interi sesiamo usare il termine Stato, in ritardo: certo che la visione di nia, Austria, ltalia, tutti paesi dosi se essa puè fare corpo col- La natura marittima del paese coli di infamia e di viltà, riabiperchè per noi Stato è definito Marx è giustamente domin~ta divenuti ad economia capitalisti- I'area russa o recedere alla si- Io spinse sulla via dei comrnercr lita immantinente ogni nazione,
solo per un fattore dal territorio, dall'incendio del 1848 che corse ca; rett,i da forme democratiche tuazione te;naria di proletariato di oltremare al primo posto e per quanto profondamente dioe per l'altro dai rapporti di clas- dall'una all'altra delle capitali e parlamentari, ove di ritorni bcrghesia- e feudalismo, o anco. afîrettô la industrializzazione in- sprezzata. I tedeschi l'hanno ese, oltre che per la stessa ragio- borghesi, sebbene in taluna do- restauratori feudali più non si ra più indietro a quell-a binaria terna: i rivali nelle guerre corn- sperimentato, ma mentre i franne che i campi considerati sono minasse la monarchia feudale, in parlerà. Quest'area si ferma al senza il proletariato. o forse più merciali furono successivamente cesi, tedeschi, italiani, polacchi
anche di più Stati. Oggi i di- altra il papato, in altra la repub- confine russo, sebbene Lenin con · indietro ancora per dati campi battuti. Ma lo Stato inglese non e rnagiari inalberavano la banplomatici usano il termine regio- blica borghese.
'
aveva interesse a conquiste in diera della rivoluzione, gli slavi
la sua formula « 1789-1871 » con- e nazioni.
ne nel senso non di parte di uno
Se tutto questo non cammina Europa e ben presto non . si irn- si raccoglievano corne un sol uoSe un altro '48 non è venuto in danni anche la guerra dello zanel senso non di parte di uno più di un secolo, malgrado la rismo nel 1914 e ogni appoggio ad 0 non puô rispandere ad. u!la con: pegnô i~ guerre sul continentè, mo intorno alla bandier:3 della
Stato ma di gruppi di Stati, potente scossa del 1918-20 che osso consideri tradimento: es- siderazione con un mmrmo . d,1 e 1 confbt~1 tra spagnolf, france- contranvùluz10ne. Innanzt a tutquando parlano di accordi « re- tenne sulla brace l'Europa inte- sendo quella nel suo complesso storiche uniformità, allora sara si, tedeschi cessarono di attrarlo: ti gli slavi meridionali, che già
·giona:li », ma è troppo legato al ra, è appunto il motiva per cui guerra imperialista. Ma è chiaro il marxismo a vacillare dall'alto tanto meno si preoccuparono di da molti anni avevano difeso
'termine il senso di parte di una siamo a discutere la interpreta- che entro l'area slava Lenin non della sua costruzione portata tan- lui potenze lontane corne la Rus- contro i magiari le loro voglie
nazione. Non è adatto il termine zione del fatto che l'incendio avrebbe condannata allora una to innanzi in un secolo almeno di sia. Sotto l'angolo visuale br itan. controrivoluzionarie, poi i cechi,
paese perchè si usa per terri- spento 1n Occidente sarebbe trop- guerra di papoli e n~zionalità <?P- lotte.
•
nico non vi fu mai un'identità poi, pronti alla battaglia, pronti
tori sia grandi che piccoli e pic- po bello ardesse in Oriente, dopo presse contro lo zarrsmo, ma inPrima di affrontare tutto que- tra Russia e controrivoluzione. a comparire sul campo del corncolissimi. Quanto al termine zona vari decenni, tuttora. E siamo vitato gli opérai dell'industria ca- sto materiale storico cosi vasto
Essa vi fu tuttavia ner tutto battimento al mornento decisivo ...
è adatto ad uso geofisico, poco ad tuttavia convinti che un giorno, pitalistica ad appoggiare, armi al- e ribollente, e volendo dare una il resto di Europa in quanto i russi ».
uso geopolitico.
·
E la Gazzetta chiudeva questi
di un non vicino anno, esso di- la mano, ogn] moto antiautocra. risposta relativa a questa area nello spazio continentale il con'Seguiteremo dunque ad usare vamperà su tutto un continente, tico e antifeudale di altre classi, dell'oriente eurapeo nei suoi le- flitto tra i modi di produzione di- frementi articoli con le parole:
11 termine area che gli america- anzi ccrtamente, e corne premio della stessa borghesia russa se garni, dapprima, col centro Occi- veniva conflitto territoriale. Non "nai sapp iarno ora dove sono
ni hanno introdotto per designa- al ritardo, su due e più conti- tanto avesse osato.
dente - con riserva di affronta- vi erano marxisti al tempo delle concentrati i nemici della rivolure narti del mondo abitato in nenti.
re ancora nel _rie~aborai:e i! con- guerr~ d~ .coalizio~e cantro la ziane: nella Russia e negli Stati
cui vige una econonüa, una motenuto della numone di Firenze Francia, sra repubbhcana che na- slavi dell' Austria, e nessuna franeta, una influenza politica, se
1
e in altra futura riuni?ne,. il _pro- poleonica!, ma · il fatto che ~n se, nessun accenno ad un d~termi:
pure la espressione « campa· sto.
blema delle razze e .~opoh ?,i co: queste, piu che la stessa Inghil- nato avvenire democ~ahco di
Dunque: area br itanniea, oye lore - occo~re st'.1~1hre nei test! terra cap1tahs!a, fu e~emento de- questi popoli ci tratterra dal tra!- ·
ricr_i ''. disp_iacer~bbe men~. TratUna prima area è dunque queltas1 mfath. ogm vol~a d1 legare la britannica, sol a in cui la bor- non si parla di doppia rfvoluzio, e document! storici della scuola cisivo la Russia, domma tutta la tare corne nemici i nostri nemi.un determmato per1m~tro g~o- ghesia manifatturiera e agraria ne del proletariato e della bo!- marxistl?-, corne da ques~a sia sta: conc~zi?i:11: stoi:ica marxista dai ci ». ·E, avendo citato uno scritto
:grafico con un ~etermmato m- insieme alla proprietà borghese ghesia, e che resta la sola m to cons.1derato qul:l sistema di primisstmi a~m, ~ al cent:r-o del di Bakunin, continuava: « Bakutervallo cronolog1co.
tiene il potere ner il detto inter- questa situazione storica dal 1669. rapport! nelle fasi 1848-1871 e pensiero storico di Marx g1ovane nin esclamava alla fine: in veQueste aree in cui per la con- vallo di un seéalo e un quarto. Area continentale europea ove si nella fase successiva; quando cioè e vecchio. Avesse avuto :mezzo rità nulla tiene rimetterci lo slasiderazione marxista conviene di- In questo periodo, e fino al J 848, pone il problema delle rivoluzi~ni l'lnternazionale . operaia ~vev~i· secolo in meno, avrebbe virtual, vo, ma ci deve guadagnare! In
videre il territorio abitato dalla solo in Inghilterra si va form,:in- Iiberalnazionali cui il proletaria, an~ora ~n occidente il ~ompit_o di merite ~ombattut? sotto le _ban- verità si deve vivere! E_ noi v.i::ràzza bianca, ove prima apparve do un proÏetariato salariato, che to dara li suo appoggio per un fimre di sbarcare la rrvoluzione diere di Dumouriez nella dispe- »remo, Fintanto che ci vien ·conla moderna forma capitalistica di non ha altra spinta storica chf' periodo che si chiude al 1871. In liberal-capitalista, e quando, ul- rata difesa delle Ardenne, Terrno, trastata la minima parte dei noproduzione, vanno scelte in re- la lotta contra la borghesia do. quest'area figura la Francia, seb- teriormente, non ebbe più phe il pili · di :i:rancia, ed anche. sott~ stri diritti, fintanto che un solo
lazione ai fondamentali fatti sto- minante, e non conosce quindi bene nei oeriodi 1798-1815 e 1848- compito di andare oltre un Euro- quelle di Napoleone e dei suoi membro vien se1Jarato o strappa.rici: in economia il sorgere del- il prablema dell'alleanza antifeu- 1852 sia - stata governata dalla pa borghese, verso mete sociali- generali invasori di Europa, si to da tutto il nÔstro corpo, semborghesia e retta a repubblicl?-· ste, che almeno fino alla. mort~ sare1:>be dannatn di rabbia al pas- pre noi combatteremo a sang_ue,
l"industria, il formarsi del mer- dale colla borghesia.
•ca'to generale nazionale sia dei
Diversa la situazione nell'area -nsi 1871 al 1917 tutta l'area br1- j di Engels furon<? perseguite, poi saggio tragico della Bere~ma, 1 sempre combatteremo accamta1nanufatti che dei generi · alimen- francése, dove non solo il feuda- tannica ed europea comporta la offuscate dalle Involuzioni scet- strappati ant1tedescamente 1 <;a- mente per la vita per la morte,
O
1tarL l'intensa partecipazione al lesimo governa molto più a lunpelli a Lipsia, riavuto all'evasio- fino al morno in cui lo slavismo
.commercio internazionale; social- go, ma assai minore è lo s'vilupne dall'Elba e autosepolto nell~ 1 sarà <1rande· libero e indipendenmente lo scadere della classe no- po industriale e ritardata la for.
sinistra prospettiva di trent'anm I te ». Ma se' il nanslavismo rivobiliare terriera, l'abolizione della mazione di un vero proletariato.
di eontmdvolu,ione a Wate,,loo. l=ionacio.p«llde sui "do que'Servitù rurale e delle corpora- D'altro canto la rivoluzione bor1
lotte del ~ra
1848 gi~
e nella
ste narole
e se,
dove si s~ava,
tratta
Sono ~astate alcune dichiarazioni I Chiarita la_ causa
degb• ait'.• prezzr• 1 ro Nelle
preparazi<?ne
vivo lo-e della
f'ant~sti<;a
nazion~lità
·zioni artigiane urbane, la spinta ghese cade dopo un periodo breurbanizzazione delle masse di ve quanto multiforme che va dal- del mrmstro della Pubbhca Istru- - I'anarchra della produz10ne - vitale e la ·direttiva antirussa le lascia fuori gioco la rivoluzione,
salariati: politicamente la cadu- 1'89 al 1815, e dopo questi venti- zione, il d.c. Ermini, sulla « piaga » quale misura occorrerebbe non di- illuminô tutte. Già era in eostru. allora noi sappiamo - corrtinua ·
ta dei regimi assoluti. il diritto sci anni ce ne vorranno altri 33 dei Iibr i di testo ne!le. scuole, pe_r- ciamo per elirninare, ma per atte- zione il prim~ aspetto d~lla. dot- la N.R.Z., ossia Marx - sappraelettorale a tutti i 'cittadini, le per « rifarla >> traverso le lotte chè tutta la stampa s1 levas~e m nuare il male pur rimanendo nel- trina, lo studio del cap1tahsmo, mo ·che ci resta a fare, allo~a:
-camere parlamentari.
del 1830-31 e del 1848. In tale coro a lodarle e ad appoggiarle, l'ambito dell'economia mercantile? riempito tutto dalla sola antitesi latta, latta accanita per la vita
per la _morte contr? la siavii.a nostra partizione si apre periodo è presente' la classe pro- come se, da sole, fossero bastate Non c'è dubbio che essa consista ne~ P,roletariata-b?~ghesia. Già_ sull~
0
tirar fuori il cosiddetto libro d1 base della cntica superatnce d1 smo
trad!tore della r1voluz1one,
-r.on due date famose; in cui cad-1 letaria francese, ma deve divi- a sanarla.
E' veramente curioso cià che av- Stato, da valere ip campo naziona- Hegel, di Feuerbach stesso, di lbtta di distruzione e spietato
<lero corne Engels ricorda le te- dersi tra il compito di frontegste regali: a Londra il 30 luglio giare i padroni industriali e quel- viene in terra. italica. Quando un le per una data classe di un dato tutta la moderna filosofia, si de- terrorismo... non nell'interesse
1166!:i, a Parigi il 21 gennaio 1793. / Io di aiutarli a prendere il po- male comincia a far sentire· un po' tipo di scuola. A questa misur~ lineava la incisiva costruzione della Germania, ma nell'interesse
Oltre un secolo separa la pri- tere nello Stato contro la rea- troppo forte il dolore, c'è sempre arriva in parte, negli ultimi tempi, 1 del materialismo dialettico, ma della Rivoluzione ».
E qui Mehring aggiunge: son
ma dalla seconda delle rivolu- zione antidemocratica. Quindi la qualcuno pronto a compiere il ~i- il reg~e fascista,. qu~ndo . le ne- a?chf il. terzo compito, il ~udi-zioni antifeudali. Con là rivolu- area francese ha una fisionomia racolo di estirparlo alle _rad1c1 ~ cessità dell'autarchra f}relo. i~pose~ z10 d ms1eme sul dramma v1ssuto queste le frasi che fecero dire ad
quasi. Cosi avviene, ?gg1, pe~ 1 ro per ragioni di rrsparmio. Ma ?alll?- società del tempo, aveya, un professore tedesco la solenne
-zione francese è contemporanea prooria fino al 1848,
quella americana, ma alla anaMa già all'approssimarsi di ta- libri di scuola. I prezz1 sono dive- l'attuale ministro della P. !· ha 1~,P1ena coerenz~ con la dottrma menzogna che .Marx chiede l'anlogia della richiesta di istituti le anno, per il marxismo, a lato nuti cosi alti, che hanno provo.ca~o detto esplicitamente ch~. non mten- gia «_esplosa », 11 suo. irrompen- nientamento dei popoli russo, cec e croato.
.
democratici fanno contrappeso le dell'area inglese con proprie ca- infinite lamentele nelle. fam1gbe0 de affatto tornarv1, e c1_0 « per ll~n te svlluppo.
Il Manifesto che nella inegua- 9Più oltre vedr~mo ancora quadifferenze, chè in Ameri'ca si ratteristiche (falsamente inter- meno abbienti, e que~t~ ~a~n. coartare la Iibertà che e necessarra
trattava di indipendenza di tolo- pretate corne una prospettiva di reclamato presso i presidi di istr- nella scuola ». Basterebbe q~esto gliata sintesi è si la storia sociale le fosse la valutazione da parte
.
. per capire che q~alunque azione, della specie umana, ma soprat- di Marx del panslavismo, e corne ·
. -ni bianchi da uno Statu europeo, conquista legalitaria dèl potere tuto o gli insegnanti.
Dove risiede la ca:usa degh alh se ci sarà, lascera le cose come tutto è il grido di guerra del si riproducesse tanto più tardi
per giunta il primo Stato borghe- politico) vi è un'area .europea di
1,e, e non dell'abbattimento di una centi:o-occidente che ingloba gli prezzi? Non c'è dubb10, è ,ammes~o ~tanno. E allora, che co~a conclu- proletariato nella sua sostituzio- l'urto con Bakunin, nel 1872, con
dasse dominante nazionale: tan- altri paesi ove una industria si da lor signo~i, che s_ta_ ne.li a~archia dere sull'argomento che si p~e~end~ ne a quella borghesia, che allora la stessa ramp'ogna. Ecorne Marx
to che la:stessa Francia feudale è"'formata e ove le rivendicazio- d~lla _prod:uzione dei hbn: m~lle te~ stia !an~o ~ cu_ore. del mm~st~o · era all'apogeo nella sola Ingh_il- vedesse favorevolment_e una' guer,ostile alla Gran Bretagna simpa- ni politiche della rivoluzione bor- sh d1vers1 per lo stesso bpo di Non e d1ffic1le dirlo: ~e su~ dic~ia- terra, passa in rassegna Francia, ra futura dei tedesch1 contro gli
razioni sono sem?hci . chiacchier~ Germania, Polonia, Italia, Un- slavi (tesi tanto sfruttata nel
tizzo coi ribelli di America e li ghese, prima tra essa quella del- scuola e per ~a stessa classe.
e hanno lo stesso. 1dent~co sc?po d1 gheria, ma della Russia non fa 1914!). Ma qui vogliamo notare
aiutô con le armi · corne poi do- la formazione di Stati nazionali questo ~aese d_1 cucc9:gna,. qual
veva la capitalista '1nghilterra ap- unitari, si è trasmessa colle stes- que cretmo _è hbero. d1 scr1ve~e un quelle dei collegh1 Rom1ta, V_igorel- cenno: vedremo corne gli autori una frase con cui Mehring, del ·
l)Oggiare con tutte · le forze la se lotte di tentato soffocamento t~sto sct>lastico, ~ chmnque è hbero li, ecc.: creare u~a val".ola d~ sfogo stessi lo rilevarono nel 1882, li- proprio, riassume le posizioni cp.e
e d1 venderlo.
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