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UISTINGO( IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
limne 1921, alla latta della sinistra.contro la degenerazione di
l1sca, al rifiuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
41111 dallrina e dall' organo rivoluzionario, a contatto con la clam
eperaia, fuori dal politicantismo personale ed elelloralesco.

organo del partito
comunista internazionalista
solo l'URSS; e con l'URSS trattarono da soli. Debolezza? Ma se

Bomba Y
Non abbiamo nessuna inten- 1
zione di strologare intorno ai mo· t ivi che hanno spinto il governo
.americano a pubblicare le minute della conferenza di Yalta, avvenuta, corne si sa, nel gennaio
del 1945, mezz'anno prima della ,, liberazione ,, dell'Europa e
del mondo. Siano state ragioni
di politica interna - uno sgam· betto repubblicano ai dernocratici -, o di politica estera -uno sgambetto di zio Sam a
-John Bull -, tutto ciô puô in-1
teressare i giornalisti in caccia
di sensazioni. La « bomba Y », la
rivelazione dei retroscena di
Yalta (che d'.altronde. ben poco
ha del sensazionale) , giova a noi
unicamente per ribadire ancora
una volta quale fu il fondo vero
della « crociata per la democra-

zia "·

.

.

.

I tre Grandi che si rrunirono
sulle ~ponde del Mar ~ero ne!
gennaio 1945 erano Ufficialn:ente
i portavoce di una " guerra ideo~ogi~a » che, fra l'altr_o, av,eva
iserrtto sulte sue ba_ndiere _l autodeter~maz10ne dei popoli, la
P?ce um:versale e la fine della
diplomazia segre~a. Era una
vecchia zuppa: Wilson e compa
ri si erano dati convegno a Versailles, nel 1919, per attuare gli
stessi ... principii, e ne era venuta
fuori l'Europa che tutti sanno.
Ma la zuppa vecchia era stata
rinfrescata, e la retorica, la demagogia, !'« affiato morale » avevano raggiunto - imperando il
trio
Roosevelt-Stalin-Churchill
- un vertice mai toccato. Eccoli dunque, a Yalta, preparare le
basi del « mondo nuovo "·
Fine della diplomazia segreta ! Yalta è la classica riunione
di volponi della diplomazia tra. dizionale. Ai proletari che cornbattono sono generosi di promesse e d'Impegni morali: a tu per
tu, Churchill dichiara d'infischiarsene dei polacchi, di cui si è eretto a gran protettore; Roosevelt e
Stalin ne gongolano e levano il
bicchiere; stanno liberando la
Francia, ma a Yalta hanno deciso
di organizzare il mondo a tre e
di lasciare un posticino di terzo
ordine al quarto alleato; stanno
per redimere e « rieducare » la
Germania, ma quando Stalin auspica la loro decimazione (e poi
ci scandalizzammo delle décima,
zioni in formato ridotto di Cadorna!) gli altri due compara
brindano alla luminosa prospettiva; si sono riuniti a gettare le
basi di una pace permanente
fondata sulla collaboraziona piena e fraterna fra i compagni di
arme, e lavorano a fregarsi a
vicenda; proclamano indistruttibile il Trio dei Grandi, ma, appena si tratta di mettersi d'accorde non tanto sulla guerra
quanto sul dopoguerra nel Pacifico, americani e russi s'incontrano a porte chiuse, e Churchill
deve fare anticamera per sen.
tire che cosa gli alleati hanno
deciso contro, non soltanto senza, di lui: a sua volta, lo Stalin

l.a ruota
dell' umorismo
E' assodato che il Senato fran·
cese voterà gli accordi per l'UEO.
Cos!, il ministero composta da èoloro che rovesciarono Mendès-France otterrà facilmente e con larga
maggioranza quello che l'ex « uomo
nuovo » aveva sudato sette camicie
a strappare.
·
Altra dimostrazione di· g_uello che
valgono le « personalità che fanno
la storia ».

...

l!:isenhower si è dichiarato dispocto a intavolare conversazioni eSplorative coi russi prima ancora
di attenderne le famose « prove dt
buona volontà ». Lo si era previsto.
Cosl, il presidente anti-Truman
Si dispone a fare quello che era
stato rimproverato al suo avversa. rio di '1'olere e che questi non era
riuscito a condurre in porto. Idem
corne sopra.

::r i~~." ~f:t:~~d:'~:f:.. _
0

spadroneggiando ~u Australia ~
N uova Zelanda, ritacendo a propria immagine e somiglianza il
Giappone, non preoccupandosi
per l'Europa che di creare un
certo equilibrio fra le potenze
corne era stato nella tradizio,
nale politica della Gran Breta.
gna, e lasciando che la Russia si
sfogasse ad ovest perchè non
scombinasse l'espansione americana ad est! Gli S. U. « sacr ificarono gli alleati » ricompensandoli poi con gli aiuti UNRRA
e Marshall per tenerseli fedeli;
ma di proprio non sacrificarono
nulla; si divisero con l'unica
grande
potenza
sopravvissuta
(nel declino lento ma continuo
dell'Inghilterra), cioe con la
Russia, la torta del mondo postbellico, Roosevelt, a Yalta, si
preoccupô di assicurarsi che proletari russi sarebbero stati gettati nel macello per l'« Impero
del Pacifico ». Un « debole »? Un
calcolatore.
Oggi, Eisenhower ritesse le fila dell'alleanza russa-americana:
la politica del capitalismo è una
politica di campi di forza, non
di volizioni individuali. Yalta
è attuale nel 1955 corne -nel 1945:
i due Grandi s'incontrano, i due
poli dell'imperialismo si toccano.

della ... rivoluzione « comunista »
in Asia si beffa del com~are Mao:
tse Tung e vota per Ciang, Sui
fronti i prolet~ri _si s~ozzano sognando le Nazioni Unite, la pace
permanente, e magari il cornunismo ...
Yalta fu, in realtà, un convegno di diplomazia segreta a due.
Oggi è venuto di moda accusare
Roosevelt di debolezza di fronte
alla Russia - tesi che ben si confà ai cultori della storia creata.
da singoli individui e influenzata
dai disturbi digestivi e dalla
paralisi dei « Grandi ». In realtà,
sotto la politica rooseveltiana
c'erano forze oggettive imperiose,
di cui F.D.R. era soltanto il portavoce. Per tutti gli anni decisivi, pur dovendo concedere I'apertura del terzo fronte in Europa
(ma ritardandolo al massimo),
gli Stati Uniti condussero la loro
guerra, che aveva per teatro il
Pacifico e consisteva nel rosiechiare i possedimenti e le posizioni di forza britanniche oltre che
giapponesi. Su questo fronte, lo
unico per loro veramente interessante, gli s. U. si trovavano
dinanzi, corne prospettiva futura,
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buio, e, dopa aver tuonato che bisogna mettere le carte in tavola e
chiarire le idee, la riunione si
scioglie col riconoscimento che tutto va per il meglio, che il governo
prima crrticato per inefficienza é il
mig liore di tutti i governi possibili, e che la chiarificazione avverrà più tardi, dopo che Scelba sarà
andato a cercare la lanterna di
Diogene (corne già De Gasperi alla
vigilia della fi.ne del l'Esarcato ) alla
Casa Bianca. Crisi, si; ma a scadenza. Chiarificazione si, ma domani. E intan'to il cavallo campa.
La verità
che Scelba, corne De
Gasperi, conosce il segreto della
nostra classe dominante: il miglior
modo di « chiarire » i problemi e
di gettar luce sulla situazione
queI!o di spegnere la candela, 0
meglio ancora, di lasciarla accesa
sotto un impenetrabile cappuccio
protettivo; il miglior modo di
camminare
di ~tar fermi su un
terreno che cammma per canto suo.
Chiarificare? Vorrebbe dire dichiara_r fallimento. Fare i conti? Meg lio tacerh. La classe dommante
sta in piedi alla sola condizione di
tirare a campa. E, ahirnè, campa
davvero.

La crisi da cui è « travagliato »
il governo Scelba passerà alla stoI
na corne uno dei più divertenti
episodi dell'arlecchinismo della nostra classe dominante. Il Quadripartito è in crisi da tempo, lo si sa;
e non per incompetenza o per mancanza di chiarezza nei singoli (come piace dire alle vestali del Iiberalismo), ma per la semplice ragrone che esso ingloba interessi in
continuo attrito, riunendo nello
stesso calderone l'alta e la piccolissima finanza, i grandi industriali e
gli artigiani, i proprietari fondiari
e i fittavoli capitalisti e i piccoli
c_ontadini - tenuti insieme da con, tmgenti necessità di conservazione
: ma dilaniati da contrasti sezionali.
1
Ed ecco che, a scoppi ricorrenti,
J la crisi sonnecchiante si ridesta, e
'i diversi cavalli che nel QuadriI partita (ora Tripartito) tirano in
; direzioni differenti si mettono a
"scalp it a re. Vogliono la chiariücazione che presupporrebbe una chiarezza di programmi, e la vog!iono
'subito. Benissimo: i « chiarificatori »
'si mettono a tavolino e, si chiamino
Malagodi o Fanfani, La Malfa o
Saragat, il risultato é sempre uno
-- i nvece della chiarezza c'è il

·1

della adesione da esso data agli
accordi sull'U.E.O., per imbattersi nelle solite tir-itere pacifiste
nelle quali i « baroni della Ruhr ,,
compaiono inevitabilmente corne
« fautori e istigatort della guerra ». E certamente, allorchè gli
agit-prop del P.C.!. bruciano per
le strade svastiche di legno e cartone, essi compiono un rito simbolico col quale mirano ad intimidire i nostalgici dello hitlerismo, corne il Ku Klux Klan intende terrorizzare i negri bruciando nelle notti statunitensi
gigantesche croci, non uneinate,
ma a forma latina. Le croci uncinate sono date alle flamme, in
aitre parole, anche per Krupp
che non si sa se ancora hitleriano sia, ma che certamente è favorevole al riarmo della Germania. I redattori dell'Unità queste
cose le sanno molto bene, visto
che ne fanno argomento di stampa sette giorni per settimana.

Tuttavia gli stessi battono le
mani e si felicitano gli uni con
gli altri perchè il signor Alfried
Krupp, proprietario di uno dei
più importanti complessi siderurgici del mondo, invia alla Fiera
di Lipsia, che si tiene sotto il
patronato del governo della Repubblica democratica, campioni
dei suio acciai speciali.
Modesti seguaci del materialismo storico, noi non ci azzardiamo ad architettare quei romanzi
di fantascienza politica in cui
avvenimenti giganteschi, quali le
guerre, vengono ridotte ad infernali creazioni di gruppi finanziari
e dirigenze di partiti. Crediamo,
e siamo capaci di dimostrarlo,
che la guerra imperialistica scaturisce inarrestabilmente dal modo di produzione capitalistico,
contro le cui leggi di ferro nulla
possono i governi e tanto meno
le ridicole associazioni pacifiste.
Non ci sognamo neppure, pertan-

la classe aominante
~uaraanao al 1954
Mentre l'industria tessile minaclicenziare 60.000 dei suai
220.000 operai occupati, e la pioggia delle aziende che si chiuclôno
buttando sul lastrico i dipendenti
continua sempre più jitta, grida di
esultanza si levano sulla situazione
economica italiana nella recente
« Relazione generale » presentata

cia di

è

è

è

Pacifisti a caccia di mercati
N ella prima decade del corren- 1
te mese si è chiusa la Fiera di
Lipsia. Per coloro che non avessero ancora assimilato la geografia politica imposta alla sconfitta
Germania dai vincitori, occorre
precisare che la città di Lipsia
sorge nella parte orientale della
Germania, cioè nella zona occupata militarmente dai russi. Significa cioè, per usare il Iinguaggio dei politicanti, che la sede
della famosa Fiera si situa al di
là, ad oriente, della cortina di
ferro. Ma tale immaginaria e tanto favoleggiata frontiera che
spaccherebbe in due il pianeta. in;
terponendosi tra due mondi diversi ed inconciliabili, si trasforma, allorchè debbono transitare
attraverso di essa merci, e non
ideologie, in un prodigioso colabrodo. Infatti essa non ha impedito che le merci destinate all'esposizione arrivassero nei padiglioni della Fiera da tutte le
parti del mondo.
Stati corne la Gran Bretagna,
il Belgio, l'Olanda e l' Austria sono ormai di casa alla Fiera. Il
fatto nuovo occorso nella recente edizione è stato costituito, corne informa l'Unità (7-3-1955) dalla partecipazione della Francia e
della
Germania
occidentale.
« Krupp e la Renault alla Fiera
di Lipsia » abbiamo letto nella
menzionata Unità, dalla quale abbiamo appreso, in dettaglio, che
ben 1500 esportatori della Reuubblica di Bonn hanno inviato il
loro campionàrio alla Fiera.
« Fra questi ultimi ( cioè tra i
1500 esportatori di Bonn) si trovano - informava esultando la
Unità - le più importanti acciaierie della Ruhr, a cominciare· da
Krupp, e le maggiori aziende
chimiche ed elettrotecniche, fra
cui la Bayer e la I. G. Farben ,>.
. Spulciatori per esigenze redaz10nàli dell'Unità, che quotidianamente dobbiamo sorbirci, potremmo stabilire, mettendo mano
. a~le collezioni, quante migliaia
d~ volt~, essa Unità ha scagliato
v10lenti attacchi contro i monopolii della Ruhr in generale, e
contro Krupp in particolare.
Potremmo riesumare se ne avessimo voglia, gli scan'dalizzati articoli che apparvero nelle sue
prime pagine all'epoca della
scarcerazione di Krupp e, peggio
ancora, allorchè gli alleati decisero di riconsegnare al potente
personaggio le acciaierie requisite al momento dell'occupazione
della Germania. Nè occorre scartabellare nelle annate remote:
basta leggere qualcuno dei recentissim,i attacchi al governo di
Adenauer, preso di mira per via

~ to, di isolare dalla classe borghe
se personaggi del rango di Krupp
e conferire ad essi la sovrumana
potenza di « autori » della guerra. Noi non lo facciamo, ma le
parodie di comunisti dell'Unità
lo fanno in tutte le ore del giorno, contrapponendo i « pacifisti ')
ai « guerrafondai ». Non abbiamo
mai detto, ad esempio, che Krupp
sia stato un « autore » della seconda guerra mondiale, ma migliaia di _volte l'ha detto l'Unità,
la quale poi non si vergogna di
de:licare calorosi commenti alla
partecipazione delle acciaierie
Krupp ad una manifestazione fieristica organizzata dal governo
demo::;opolare della GermaniaEst.
" Autore » della guerra è il ca1 pitalismc, cioè il materiale mouo
di produzione fondato sui lavoro
salariato. che puè fare a meno
benissimo dei vari herr Krupp,
(continua in 2.a pag.)

Chi l'avrebbe detto? Anche noi
abbiamo il nostro Far West; anche
noi abbiamo scoperto i giacimenti
petroliferi che dovranno inaugurare un'èra di prosperità nel Paese
e fare dell'Itàlia una Bengodi.
Comunque, per ora, il pètrolio
italiano ha fatto la Bengodi de1
parlamentari di destra e di sini•
stra. E' ovvio che gli avvoltoi della
grande industria privata ( i picco!I
e i medi non hanno le qualifiche
finanziarie indispensabili per mettersi in lizza) tendano ad allungare
le mani sul « patrimonio nazionale »
riscoperto; altrettanto ovvio che 1
partiti in cerca di una popolarità di
ricambio si facciano banditori dell'« istanza sociale » della naziona-·
lizzazione o, meglio, della gestione·
statale della sfruttamento del sot·

tosuo!o.
Francamente, fra la spregiudicata ingordigia dei primi e l'unt11osa
retorica dei secortdi, ci riesce mena disaustosa quella. I « nazionalizzatori » invocano la gestione statale in nome della difesa degli in.
teressi della collettività came se
lo Stato fosse un oraano al d1
sopra delle classi e came se, in
fatto di criteri mercantili, fosse
mena avvoltoio e più « efficiente »
dell'avvoltoio privato. Questi messeri dovrebbero dimostrarci che il
monopolio dei sali e dei tabacchi.

Ma, se le grandi società private
vanna in cerca di projitti, i parlamentari e i partiti grandi e pic·
cini vanna a caccia di voti: e non
c'è come la magica parola delle
« istanze sociali » per aprire le porte del cuore dei votanti...

CerHficati

di merito
Non siamo noi che facciamo la
stupida distinzione fra « gruppi monopolistici » e « gruppi non-mQnopolistici », nè siamo noi a perorare la
causa delle piccole e medie aziende
contra un processo di concentrazione che è nella linea inevitabile
di sviluppo del capitalismo. Ma è
divertente che gli zelatori dellt? tiforme
« antimonopolistiche » del

P.C.l. distribuiscano certificati di
merito ai loro « avversari ».
Si legge nel discorso Longo alla
IV Conferenza del P.C.I.: « le grandi aziende monopolistiche sono
quelle che trattano meglio, non
quelle che trattano peggio, .i Zoro
operai; di fatto esse si distinguono
per i salari più alti, per una proteûone del lavoro più efficiente, e per
una più generosa assistenza sociale ». Alla grazia: i. più efficienti, i
1 più generosi, sono loro!
D'altronde, quando il P.C.I. predica l'intervento statale a favore
dell'industria siderurgica (« genfrosa », « efficiente» e distributrice dei
« più alti salari »!J o chiede esenzioni fiscal i alle aziende ( praticamente le grandi aziende, le sole che
dispongano di capitali sufficienti)
che investono nel Mezzogiorno c, altrove, che casa fa se non sposare
la causa di quelle stesse aziende
monopolistiche di cui, per altro
verso, si professa acerrimo nemico?
Ed è logico: gli staliniani sono i
rapp-resentanti del « seconda risorgimento nazionale », di un capitalismo rammodernato e d'avanguardia: chi se non i monopolii dovrebbero sostenere? La Edison si è recentemente pappata tre societd in
un colpo solo - nei tre rami dei
trasporti, della chimica, dell'industria agricola di trasformazione:
salutiamola came la più efficiente e
la più generosa in fatto di assistenza sociale ...

I

.

su'.

Si sa came è traditrice quella
creatura ibrida che si chiama « reddito na,zionale ». Essa mette in un
solo fascia projitti, interessi, rendite
e salari; divisa per la popolazione
dà il « reddito media per testa degli
italiani », e poichè questo aumenta
di anno in anno la « situazione è
brillante ». Ed è brillante davvero
per la classe dirigente, giacchè le
sole voci in aumento sono quelle
relative ai « redditi di capitale » e·
in genere ai proventi delle classi
superiori e, in parte, medie (nelle
quali mettiamo vure uno strato di
aristocrazia operaia). Il fatto i'! notorio, sebbene la Relnzione si guardi
bene dall'entrare in un'analisi della
composizione relativa delle diverse
voci del « reddito nazionale »; ma
la si deduce anche. per via indiretta, dalla medesima.
Infatti, i consumi ( e si tratta anche riui di un calderone solo in cui
i consurni del bracciante padano o
lucano galleggiano insieme dol consuma del « brasseurs d'affaires~ sono aumentati appena del 3,3 % ; sono invece aumentati del 6,7 o;, gli
investim~nti lordi, e il rapporta fra
questi e il « reddito nazionale » è
salito al 21 •/0, « percentua.le - scrive Libero Lenti - elevatissima,

forse tra le più elevate "d'Europa,
- --~

per dirne una, serve a tutelare gll
interessi della collettività e non invece a far pagare al consumatore,
tre volte tanto, un genere indispensabile e un genere- « di lusso pc,polare ». In nome degli interessi 81'·
periori della collettività, sedice!ltemente protetta dallo Stato, la ben.
zina costa in Italia più che sui
mercato mondiale: figurarsi che cosa costerà il petrolio « nazionali.:zato », gestito con quei criteri di
altissima efficienza depredcitrice d1
cui lo Stato italiano ha sempre
dato prova.

. .

dal mmistro Vanoni al Parlamento.
Non ci. addentrere'.'"'o certo neUa
selva di ciire destmata a condire
la zuppa. Basteranno alcune note di
« buonsenso ».
Le grida qi esultanza sono giustiticate da questo fatto. che il cosiddetto reddito nazionale !ordo ha
,
. t
l
l
j
d · 11 797
raggiun ° ne 1954
. , a ci ra 1
•
miliardi di lire c~n- un aumen\o
1953 - m termmt real1, cio s de
puraio del fattore dell'aumento dei
prezzi - del 4,6 % , realizzato ino!tre totalm·ente nel settore non-agricolo ( nel settore agricolo si è avuta per contra una leggera fiessuvne
dovuta al maltempo, ecc.) ..

Cronache dell' opportunismo
I Far w est

Ir

Gruppo

soprattutto tenendo presente che il
nostro reddito media per testa, nonostante cospicui miglioramenti, è
sempre piuttosto basso ». Dunque,
con un « reddito per testa » fra i
più · bassi d'Europa si ha una per•
centuale degli investimenti lordi sui
reddito nazionale che ~ forse dei
più alti, e una percentuale dei consumi (generici) che è fra le più miserabili; si consuma poco in media,
figurarsi poi nelle categorie « basse » dei redditi, e s'investe molto,
non · certo nelle categorie inferiori.
Di più, nel campo dei consumi si
nota una tendenza al maggior acquisto di beni durevoli e una jlessione
nell'acquisto di prodotti tessili: diminuiscono dunque i consumi delle
borse piccole, aume-ntàno quelli di
colora che - oltre ad investire in
vista di projitti futuri - possoM
permettersi il lusso del_!'automobile.
della casa, ecc. Si aggiunga ancora
che l'aumento percentuale degli investimenti si deve più alla sfeT'l
privata che alla pubb!ica: si tirino
le somme, ed è chiaro che « l'incremento del reddito nazionale » è unicamente un incremento dei redditi
della borghesia: i « redditi di lavara » non c'entrano per nulla, e
probabilmente sono in diminuzione
(diciamo « probabilmente » solo per
tenerci nel quadro della Relazione
del ministro del Bilancio).
Esultate, dunque, che ne avete il

diritto!
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A scorno di tutte le mitologie e il resto, innalzando di fronte aile
le pseudo-teorie storiche con cui la coste nipponiche la possente imp al- tazioni al livello del 36 per cento , suciakomunista in braccio al gau- innovatore che si registra in Cina.
cultura corrente pretende di spie- catura di uno Stato unitario e cen- de] valore dell'anteguerra; aumen-' dio. L'U,iità, in quanto organi del- Bast i dire che il processo
in
gare l'« anima » giapponese, la chia- tralizzato, padrone della Manciur ia to del 150 per cento rispetto al l'imperialismo russo, puô bene esul- pieno svolgimento e che non queve dell'enigma fornita dalla quan- e protettore della Corea .del nord. 1940 della produzione industriale. tare se aile supreme cariche gover- stione di sapere « se » perverrà ad
to mai prosaica configurazione geo- non più disposto a subire le scpr af- Era facilmente prevedibile che, native sono saliti i democratici di una fase, a partire dalla quale si
perdurando le tendenze in atto, il Hatoiama ma non lo puè assolu- potrà eonsiderare compiuta la rilogica dell'arcipelago, ne! cui sotte- fazioni dellalta b.anca di Tokio.
Giappone sarebbe precipitato in una tamente né nella veste mentita di voluztone industriale cinese. In tale
suolo, tranne il rame e lb zolfo,
La crisi, una ver.a crisi di ~sfisdi Bucharin
mancano tutti gli altri minerali in- sia, non mancô di farsi sentire ap- voragine · senza fondo. Ma a chi c'ampione della classe opearia né materia, la questione
il « quandispensabili ad una industria mo- pena il tiume di dollari che scorre- gioverebbe un crollo economico del in quella di paladino del pacifismo. do ». Ma con sicurezza si puô pree
Preobraqenakf
derna, o se ne esistono giacimenti, va sui Giappone si inaridi. Fonti Giappone? Non certamente alla con- Infatti, se la ripresa delle relazioni vedere che, presto o tardi, verrà il
questi danno una resa assolutamen- specializzate calcolano che il Giap- servazione capitalistica. Perciè>, g!i diplomatiche e commerciali con momento in cui la Cina non avrà
te insufficiente al fabbisogno. Il car- pone abbia ricevuto in media, dalla occidentali, in ispecie l'Inghilterra, Russia e Cina avranno l'effetto di più bisogno dell'apporto delle esporbone scarso e di qualit inferiore, fine della guerra mondiale al l'arrni- che pure ha ancora molto da per- sanare la crisi che scuote il cap i- tazioni nipponiche, che possederà
il ferro che viene esrratto dalle stizio in Corea, 900 milioni di dol- donare alla spietata concorrenza talismo nipponico, a beneficiarne abbastanzà attrezzature industriali processo di industrializzazione,
miniere locali é di una quantità lari all'anno, comprendendo ne! con- giapponese e all'affronto della con- sarà inanzi tutto la classe borghese da consumare le proprie materie
puô già oggi esportare macchinainferiore al contingente che la si- teggio le varie voci dei crediti, del- quista di Hong-Kong e Si ng apor e, dominante br am osa di ricostituire prime ora eccedenti e che, anno
derurgia trasforma in acciaio (ne! le spese di guerra effettuate dagli gettarono una prima tavola di sal- attorno alla monarchia sanguinaria dietro anno, lavorerà a tagliare le ri tessili, motociclette e presse
1952: ferro 3.586.000 tonn.: acciaio Stati Uniti dur.ante il conflitto co- vezza al governo di Tokio, procu- del Mikado le schiaccianti irnp al- unghie alla concorrenza nipponica idrauliche ». Che succederà, ci
6.966.000 tonn.); il petrolio
insuf- reano, e delle « entrate invisibili » rando di farlo ammettere ne! Pia- cature dello Stato totalitario e mi- sui mercati asiatici. L'enorme supe- domandiamo, quando la Cina saficiente; manca del tutto la bauxite, costituite dai dollari spesi dalle no di Colombo, il che avvenne nel- litarista. In tale caso, poco potrà riorità numerica, le riserve prati- rà andata oltre gli « inizi della
materia prima della industria del- truppe americape acquartierate nel- l'ottobre del 1954. Pero, J'estremo giovare ~l proletariato che la classe camente inesauribili di materie pri- industrializzazione » e avrà mesl'alluminio, che tuttavia é fiorente le isole. Queste entrate andavano a tentativo fatto da Yoscida ne! suo dominante ha gettato per un cin- me e di energie, l'estensione del so in eruzione quel gigantesco
e si quota tra le prime del mondo. colmare lo squilibrio della bilancia viaggio in America, avvenuto riel- quantennio nella fornace della guer, territorio ai quali fattori fisici bi- vulcano produttivo che allieta i
Né l'industria dell'alluminio, che commerciale divenuta sempre più l'autunno dello stesso anno, di in- ra, il sapore che il governo che li sogna aggiungre la formidabile le- sogni dei governanti di Pechino?
amico della Russia e
aveva, per cosi dire, la testa su] passiva dal 1.950. Cessato il conflit- durre il governo americano a mag- opprime
va del costituito Stato unitario cen- Nè gli altri paesi a democrazia
suolo metropolitano e i piedi nei to in · Corea, partite le truppe, li· giori contibuzioni di do llar i, falli della Ci na. Né l'Unità puô permet- tralizzato, fanno si che sia lecito
possedimenti o zone di influenza, la mitati i crediti americani alla miseramente, e I insuccesso segnà tersi di giustificare le sue spiccate presagire che la potenza cinese popolare sono da meno. Non lo
cosiddetta area dello yen, conqui- quota occorrente per mantenere. la fine del suo governo e l'ascesa simpatie per l'ex criminale di guer- riuscirà, in un futuro per ora in- è certamente la Cecoslovacchia
ra Hatoiama, fautore a suo tempo determinabile, a lasciarsi dietro il che mette in vendita, a Lipsia,
stata con le baionette degli eserciti secondo le clausole del patto di mu- di Hatoiama.
Le reiterate dichiarazioni del nuo- della guerra contro la Cina e am- baluardo nipponico. L'Unità non ci aerei da turismo; neppure lo è la
imperiali, é un caso eccezionale ne l- tua assistenza nippo-americano, un
la realtà economica del Giappone. esercito di 160 mila uomini, il pro- vo premier circa la determinazione miratore di Hitler, pretendendo che dice cosa avverrà in que lla svolta Polonia, la quale ha costruito
I governi del Mikado corne avevano blema del deficit della bilancia del Giappone di riprendere le rela- la futura sistemazione dei rapporti tragica, perché é pagata per soste- dal nulla un'industria automobi.
dovuto andare a prendersi con le commerciale doveva necessar iamen.' zioni diplomatiche e commerciali nippo-cinesi e nippo-russi varranno nere che tutto ciè che fa comodo listica e pretende di vendere a].
armi alla mano la bauxite in Man- te esacerharsi. La riduzione delle con Russia e Cina, pur mantenendo a. garantire la pace. Bestemmia più contingentemente a Mosca serve Ja.
l'estero le automobili « Varsa- ·
ciurla, in Corea, nelle Palau, cosi importazioni deve essere contenuta fede aile alleanze stipulate con g l i grossa non si potrebbe dire! In real- pace e la « Iibertà ».
via».
avevano dovuto fare per il carbone, in limiti ristretti per un paese co- Stati Uniti, rivelano quale soluzione tà, il determinismo che regola la
Sia o non sia atomica, la guerra
il capitalismo giapponese ritiene '.11 evoluzione del capitalismo é tale
il ferro, il petrolio. Ciô spiega esau- rne il Giappone, il quale, corne si
Proprietari privati, almeno in
lo sbocco inevitabile di qualsiasi
rientemente, molto meglio che non visto, non puo alimentare la pro- dare alla crisi che l'a1tanaglia. Non che ogni soluzione, in un senso o strada l'imperialismo imbocchi. I certe branche della grande indututte le stupide romanticherie sullo pria industria, e quindi assicurarsi si tratta affatto di uno sforzo volon- in un altro, nelle sue croniche crisi sedativi che offuscano i sintomi del stria, non ne esistono nelle destoicismo dell'« anima» nipponica. il flusso delle esportazioni, senza taristico, di una libera scelta di al- porta egualmente alla guerra.
male, i narcotici che addormentano cantate democrazie popolari. Ma
II Giappone. se ritornerà cornmeril lungo e sanguinoso capitale delle le materie prime fondamentali irn- ternative: 1 industria nipponica non
il paziente proletario, non hanno la
guerre condotte da •Tokio contro il portate dall'estero. D'altra parte, la puô sopravvivere che nell'ambiente cialmente sui continente, non potrà potenza di arrestare la corsa folle che la proprietà statale, quando
continente, guerre che per essere svalutazione dello yen rivolta a economico in cui é sorta, sangui- farlo più nelle condizioni che trovè> del capitalismo verso la guerra. La e •fove è present=. nulla tolga al
dettate dalla disperazione dovevano fav-orire le esportazioni, aumentnvn nosamente sorta. Le sue fonti vita\i all'epoca della guerra con la Rus- situazione del Giappone, che ab- carattere capital istico della pronecessariamente eolorarsr delle tin- automaticamenta i prezzi delle ma- sono là, sui continente, ne! mercato sia zarista. Se Pechino aprirà le biamo cercato di i!lustrare nelle sue duzione a base sa 1.a!" ra ta c dimo della · Cina, dell'lndia, del la Corea, dighe al flusso esportatore giap- linee fondamentali, ne fornisce un strato appunto da\ _fatio cho le
te convenzionali dell 'eroismo.
terie prime di importazione, metLe isole nipponiche che la geogra- tendo in moto il meccanismo della dei paesi del sud-est asiatico, for- ponese, la sua decisione non ipote- esempio eloquente, perché é chiaro, democrazie popolari tendono a
nitori di materie prime e consuma- cherà indefinitamente il futuro; al sia che essa rimanga ferma, sia
fia ha staccato da! continente sono inftazione.
collocare all'estero contmgenti
tori dei prodotti delle sue industrie contrario, vi acconsentirà finché le
condannate dall 'economia, specialche evolva ne! senso preannunciato crescenti di merci proprio corne
Nella primavera del 1954 la cat a- meccaniche, tessili e navali.
esportazioni nipponiche stimoleranmente da quando in esse esplose strofica situazione dell'economia
da! governo Hatoiama, che in nesOrbene, il ritorno dell'espansioni- no l'industrializzazione cinese. E' un sun caso saranno eliminate le con- i paesi capitalisti di occidente,
l'industrialismo capitalista impor- giapponese era ri.nssumibile cosi:
iato dall'Occidente bianco, a cerca- prezzi superiori del 20 e del 30 per smo commerciale nipponico nelle vero peccato che la scarsità dello traddizioni insanabili che fanno del partecipando alla lotta a coltello
per la supremazia commerciale,
re fuori 'di se stesso le fonti della cento a quelli internazionali; espor- sue vie tradizionali sortisce l'effet- spazio non ci consenta di documento sconcertante di gettare là starnpa tare con cifre l'impetuoso sforzo g?verno _di Tokio una fonte perenne preludio della guerra tra gli eser
propr ia esistenza. Le .acciaierie di
di bel licismo,
citi. Nè la pressione esercitata sul
Muroran, le officine meccaniche di
Nagoya, i cantieri navali di Nagasamercato internazionajo dai paesi
ki e di Kobe, i cotonifici di Osaka
del ,, campo della pace "
tra.
non sarebbero sorti se l'occupazione
scurabile, se il presidente Eisenmilitare della Manciuria, della Cohower ha sentito il bisogno di inrea, della Cina non avesse permesso
trattenersi ne! suo récente mes.agli industriali nipponici di arrafsaggio al Ccngr-ism, sull'otfenst.
fare le materie prime rinserrate
nel sottosuolo di questi paesi. Il sacva commerciale de!lTRSS. Ram
un po' meno di un an.no fa, la
cheggio di un cinquantennio avvenmentando che i paesi del blocco
I combustibili che si scavano dalne nelle forme genuine del capita- tragedia si abbattei,a sulla miniera le viscere della terra derivano daJ. che si corrlbattono solo sui terreno , ca nella strage, non se ne trae l'oc- russo hanno portato a E'J il nulismo che non rade al suolo le città toscana di Ribolla; oggi siamo a la digestione geologica di vegetali, dell'organizzazione sociale e poli- casione per svegliare nella classe mero dei loro accorrli c:ommerciaconquistate e non ne .depocta gli quelZa di Spoleto. Poichè - a di- di savane e foreste. Sono più o tica dell'intera .Europa, e non con proletaria il possesso della rivolu- li con le Nazioni del mondo Iibe·_
abitanti corne era costume delle spetto dei cercatori di no:vità - le meno ricchi di carbonio, e di varia manovre mercantili e legislative, zionaria dottrina di classe, ma si ro - Pre ident E" nh
s
e ise .0v.:er n
epoche schiavistiche, ma al contra- situazioni non temono di ripetersi potenza calorifica. Si classificano ma il reclamare che le miniere da cerca, con la. mentalità più crassa- . ' 11
secondo quanto r,1e 1sce la
tria trsaforma i territori annessi in periodicamente, non temiamo di ri- all'ingrosso in torbe, ligniti, litan- disarmare siano tenute aperte; chie- mente borghesa, la « responsabilimercati di sbocco e gli abitanti in peterci neppure noi, riproducendo traci ed antraciti. Gli ultimi sono dere pur sapendo bene che si trat- 1 tà » la colpa di questo dirigente stampa è.emocratico-atlantica, che
consumatori forzati dei prodotti del- l'articolo che allora pubblicammo i ricchi carboni fossili che in gran ta di un assurdo, che siano dotate, 1 capitalista meglio che di quello o l'Unione sovietica « cerchi di inla metropoli.
-, mentre la demagogia si aettava parte vengono da lnghilterra, Stati mentre stanno per esaurirsi. di co- li di tutti. lo scandalo, ossigeno su- trodursi in forza nell'arena della
premo di questa smidollata Italia concorrenza economica con I'OcE' quello che é avvenuto, sine_ sui cadaveri degli operai -, per Uniti, Sud Africa, ecc. In Italia stosi impianti di sicurezza.
Questo lo chiedono i partiti « e- . postdonghiana, che nella sua scia- cidente ». Gli americani semore
alla sconfitta del Giappone, nella denunziare le responsabilità non di ve n'é poca dotazione: il fabbisofamosa area dello yen, in cui le singoli individui o ditte, ma del &i- gno totale é tra 12 e 15 milioni an- stremi » che dev~no. fabbricare voti : gurata opera di a_mministrazio~e. , pronti a riferirsi a ::rec~tti
_
merci giapponesi fabbricate con le siema che tutti i nostri « uomini po- nui di tonnellate, la produzione, locah nelle elezioni, e non altro. : comune nelle d ir'ett iv e a goverm e ci nezano di usare n · ,
col pagliaccesco merito della lotta i opposizioni. ricalca dell uomo di
' ti " mmerci .
.ei
0. rap
materie prime prelevate sui Iuogo litici » concordano nel difendere.
oggi, di appena due miliardi.
contro « anche un licenziato solo ». Dongo Je istruzioni, colla sola dif- ~or 1 co
f · a 11 ~ P?l1hc1 éon
venivano immesse a forza e venCon le prime notizie della sciaLa poca antracite si estrae m
Questo lo chiedono a coro, insu!- ferenza di ottenere risultati di gran l _estero la orza e 11 ncatto, ma
dute a prezzi enormemente mag- gura che ha ucciso quarantadue Val d'Aostra e nella sarda BarbaSl sa che pensare delle dimostragiorati. Avveniva cos! ad es. che lavoratori nella tenebra, nel soffoco gia. Quantità ancora minori di li- tandosi con i primi solo per l'ef- lunga più coglioni.
1
Se il capitale italiano, povera zioni di agnellismo degli imperail macchinario, specialmente tessi- e ne! fango del lavoro estrattivo, tantrace ne! Friuli e nell 'lglesiente. fetto sulla balorda platea, i capile, fabbricato con il ferro e il car- si sono diffuse le descrizioni della L'antracite delle ottime mm1ere talisti, Iieti che al saldo passivo ' sottosezione del capitale mondiale, tori del dollaro. Certo è che caubone della Manciuria, venisse ven- miniera di lignite toscana. Nelle istriane dell'Arsa é perduta dopo la provveda a proprio carico lo Stato, 1 ma ricca di esperienza_ ~ di espe- sa di guerra è non solo la irresiduto in Cina ai prezzi di imperio prime notizie, nelle primissime date guerra. Il grosso ·é lignite sarda. e naturalmente la classe lavoratrice dienti per ~torica eredita, ponesse stibile tendenza dell'imperialismo
i a concorso 11 modo m1gl10re per te- americano a
stabrlf ti dai monopolisti di Tokio. senza ancora1 pensare ad effetti umbra, del Valdarno e del grosse- 1tahana.
In tutti questi movimenti balordi · nere la classe operai'.1 lon!ana dal scere l'a
c 0 nservare ~ accreGli enormi sopraprofitti realizzati spregevoli di partito, tutti lo han- tano, dei vari tipi, dai più ricchi
.
rma de!la propna suprein ta! modo permettevano di ven- no detto: la vecchia miniera male (picea, xiloide) ai più magri (tor- il mondo degli affaristi mangia soldi , ritorno ad un potenziale nvoluz10dere nell'area del dollaro e della attrezzata e ormai prossima ad e- bosa). Il carbone « Sulcis » si clas- a palate, e il mondo dei chiacchie- ' nario, vincerebbe da lontano il pri- mazia commerciale e politica, ma
sterlina a prezzi sensibilmente infe- saurirsi e tale da non meritare la sificava già corne una lignite, ed é roni parlamentari giusÜfica la col- missimo premio lo stalinismo lo- altr_ettanto lo sono gli sforzi activazione della più idiota delle mi- cale, coi capilav~ro dell~ s~e ma: c~mtamente perseguiti dalla Rusriori a quelli internazionali, provo- spesa di un modernamento di in- di basso valore.
niere: quella della fessaggine u- novre e ·del suo I_mguag~'.o, m ogm s1a e dai suoi satelliti che lavoracando enorme panico negli espor- stallazï"oni doveva andare in disarSi dice che la spesa di estrazione
tatori dell'Occidente, i quali, nel mo. Ma sarebbe stata la disoccu, .
.
.
successiva occas10ne pm plateal- no a tagliarsi, a danno degli indel carbone Sulcis. scadentissimo mana.
Quando 11 log1co svlluppo delle mente, cafonescamente. ruffiano..
teressi costit · .
.
.
decennio tra il 1930 e il 1940 eb- pazione e la fame per il piccolo rispetto ai carboni fossili di import·
Ultl de~h espor~aton
bero un bel gridare al « pericolo paese di Ribolla, che non aveva tazione (in effetti, di massima, la leggi economiche del capitalismo a-1 Deve credersi che gltelo paghmo O c·d
1
zienda!e - che sono anche in Rus- , già. E se questa fosse insinuazione,
~
en 1, la loro nserva di cac~iallo ». La sconfitta dell'odiato alcuna altra risorsa economica.
spesa di estrazione dipende dalla sia matematicamente le stesse e andrebbero disprezzati un poco di cia commerciale.
.
concorrente non doveva lenire' nei
Quindi la miniera é rimasta a- massa del materiale e non dal suo
Che l'obiettivo supremo del ca,vincitori il bruciore delle ferite perta, e la soluzione degna dei potere calorifico, e deve sensibil- con gli stessi fatali effetti - sboc- più.
appena rimarginaie, e il disfatto principii che reggono il sistema mente essere la stessa: le difficoltà
muffato capitalismo di etichetta
Giappone fu rinserrato in un gigan- capitalistico: é un fatto che i mort.i tecniche si compensano, e le mis~a~inista sia il primato imperia. tesco reticolato di tariffe doganali non Rlangiano.
niE,re di combustibili più ricchi · sohstico, lo stesso a cui tendono da
discriminatorie: fu escluso da!
Un'altra fabbrica, ad esempio, no logicamente meglio attrezzatè
opposte direzioni le potenze anCATT e da! Piano di Colombo. La che facesse per ogni unità lavora- negli impi.anti di taglio, elevazione,
glo-sassoni, è svelato dal fatto
rivoluzione di Mao-tse Tung fece
tiva cento di prodotto invece di sicurezza,. e quindi a lavorazione
che, pur di trovare acquirenti delmille sarebbe stata chiusa da de- più produttiva) sia sulle 11.700 lire
le merci prodotte nel « camp1J
cenni, ma la miniera era aperta. nette per tonnellata. Seconda le
della pace » non si esita ad accoI procedimenti erano quelli di se- gazzette commerciali lo si esita
coli fa, e quelli che le descrizioni solo a prezzi inferiori al listino, e
gliere a braccia aperte, alla Fiedell'ottocento attribuiscono aile ml- con una perdita di 4 mila lire alla
ra di Lipsia, il fior flore dei borniere inglesi e francesi di combu- tonnellata: una rendita al rovescio.
ghesi capitalisti della Germania
(continua dalla La pag._)
. nali: generano
Prometeo, rivista, I e II serie, col- stibili fossili. Mentre queste si van- Ma non vi é dubbio che alla spesa
le conflagrazioni di Bonn, capitanati da Alfredo
lez. complete (meno il n. 1), no liberando di tali procedimenti netta di capitale costante e salari vale a dire dei proprietan pn- be]J1che.
Krupp, il barone resuscitato del(le
maestranze
minacciano
contigrazie a moderni impianti di sicuvati dei mezzi di produzione per .
Un esempio, l'ennesimo, ci vieL: 450.
rezza, i nostri impianti italiani in- nui scioperi vantando crediti ver- conservarsi in vita e torm~ntare ne proprio da un paese che la la Ruhr, l'ex-criminale di guerra
so le aziende) si aggiunge il pro- l'umanità. Qualche decenmo fa, Unità situa invariabilmente nel condannato ed amnistiato dal covece peggorano.
Dialogato con StaZin, L. 300.
Ma ciè> é conseguenza diretta del- fitto delle società esercenti ed an- allorchè il riformism~ bo:ghese « campo della pace e del sociali- mando alleato.
che una rendita « assoluta ». E' PanSul Filo del Tempo, Contributi al- le leggi economiche del capitalismo.
non aveva ancora avviato 11 pro- smo » e cioè della Cina Infatt ·
Altri e più importanti paesi sono talone che la sborsa: il gioco costa
·
·
·
delle
'
·
,
di naz1onahzzazwn ~ t . il corrispondente da Lipsia del1
l'organica ripresentazione storica anzitutto ricchi nel sottosuolo di allo Stato italiano 4 miliardi annui. cesso
. d t ·
ggi genera1 1zza os1
. ,
o
. . de1 geneve · l'Unita, tra le altre cose citate
della teoria rivoluzionaria marxi- minerali di qualità e di potenza In queste assurde condizioni la 1n us ne, affermaz1om
sta, L. 100.
calorifica molto più alta: noi sia- produzione aumenta, l'azienda tie- ovunque,
brare P rl·ve di do- , nel
« servizio » sulla Fiera
potevano
sem
"f suo
·
h
·
·
'
mo ridotti alla lignite, e alla torba ne scorte di montagne di questo
L'ipocrisia puritana dei fondatori
cumentaz1one.
•
...,.a
11.,r
ogm
.,,. .che
. im-1 n. env11. c . e 1 a Cma . v1 ha parte.
Bucharin e Preobrajenski, l'ABC 1, perfino, e ad adoperare miniere di pessimo carbone, corne pare che mens1. cornplessi· tproduthv1
·
mar- . c1pato
.
mv1ando
.
vane merci , tra della Lega delle Nazioni - e _in
fertilità
deteriore.
del Comunismo, L. 350.
1
.
&. ne sentiva particoJare di Wilson - non era
a d"1 fuori delle forme pri- cu1 motoc1clette.
t ·1 b"
Esse regolano bene il prezzo in- altrettante se ne ammonticchino nei c1ano
docks
di
Genova
di
buon
carbone
vatistiche
della proprietà, la per- veramen e 1 1sogno, nella super- mai giunta a tanto: in America si
ternazionale, e tengono su quello
delle é costruito un ministero... del didell'antracite, che ci farà profuma- importato in eccesso, pagato in va- sonificazione delle · « forze >> della industrializzata Europa,
tamente pagare il pool del carbone, luta pregiata all'estero.
guerra è davvero una es~rcfta: : motociclette cine~i! Ma I'llnità sarmo.
Sono ancora disponibili alcune il rentier della coltivazione euroIn tutto questo quale è la hestia- zione mitologica. Non confhth d1 non la pensa, ev1dentemente, al
copie della Piattaform.a Politica del pea dei combusti.biÜ e dei miner.al~, lità potente, la demagogia econoDue giorni dopo avveniva la se1
Partita ComuniBta · Internazionali- nido caldo del sopraprofitto cap1- mica più imbeci!le? Non il denun- potenza tra gruppi di uomini, I modo dei fabbricanti occidentali sta esplosione « sperimenta1e » atonon
duelli
di
super-uomini,
ma
di
tau
articoli
e
commenta
con
sta (L. 150), e collezioni degli ul- talista · sulle materie prime della ziare la rendi.ta, il sopraprofltto, il
1
mica dell'annata. Evidentemente. la
timi due anni del giornale.
morte 'militare e civile.
profitto delle società capitalistiche, scontri tremendi di macchine professionale esultanza: « La ·ciproduttive anonime ed imperso- 1 na, che pure è solo agli inizi del prima cosa da fare per disarmare
è di far scoppiare le bombe.
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RUSSIA e RIVOLUZIONE nella TEORIA MARXISTA
•
•
(Rapporto alla rrumene
interfederale di Bologna)
0

Parte II.

litico in una intera città, e ln quindici anni dall'indice 100 al- momento della grande rivoluzio- tizione, fosse anche la più « giututto il paese, con forrnidabi li l'indice 200 di produzione, oc- ne, almeno ad un quarto.
sta », invece di compromettere
azioni insurrezionali, che si scon- corre proprio l'incremento anNon era il nostro, di un terzo. la produzione mercantile, il potrano colla feroce repressione del- nuo del 5 e mezzo per cento, cal- Non era quello inglese o ameri- tere del mercato, del capitale,
la polizia e dell'esercito.
colato da Varga per la Russia e cano, di un mezzo, E' più che de1 denaro, li sviluppa al contraMentre in occidente lo sciopero per il dato periodo.
bastevole per insistere nel val- rio ancora più largamente "·
generale rivaluzianario è ancora
Poniamo dunque, in cifre lar- gere le spalle all'insulso cliché
Sono queste le posizioni che i
più una questione discussa dai gamente approssimate, che la della rivoluzione di contadini, marxisti devano penetrare. Nel
partiti che un'effettiva arma di Russia avesse al 1914, e pratica, eretta a maestra del moderno seguito e altrove Lenin considelatta, il 1905 russo viene a sancire mente fino al 1917, anno della ri- mondo.
ra utile questa azione per una
la storica importanza di questo voluzione, 140 milioni di abitanti; Ma ricardando poi che le mal riforma
democratica terriera dei
primario mezzo di battaglia del una popolazione attiva bassa, os- note statistiche 1926 sembravano popoli agrari, di più discute lo
·
Nell'aggiornare tra il 1875 e il . proletariato.
sia del 25 per cento circa, e abbassare ancora il saggio indu- impegno degli stessi socialdemoMano .mano quindi che si av- dunque di 35 milioni di abitanti; striale, deve considerarsi che do- cratici, e bolscevichi, ai vari fi1894 il suo scritto sulla Russia sovicinava
il
momento
della
imciale, Engels, che tanto insiste
e nove milioni di proletari, pari po i disastri della guerra esterna ni: spartizione, nazionalizzaziane,
sul procedere sempre più risoluto mancabile rivoluzione antizari- ad un quarto circa del totale e civile la ripresa fu lenta, e la municipalizzazione, con la critica
delle forme economiche capitali- sta, col ritmo stesso con cui cre- degli attivi.
precedette un notevale indietreg- più profonda alla luce della lotstiche, non fa si puô dire cenno sceva la forma capitalista di proUna diecina di milioni di pro- giamento. Da allora la industr ia- ta programmatica contro il cadelle prime manifestazioni della duzione si elevavano i formida- letari sono abbastanza per smuo, lizzazione è continuata, con for- pitalismo urbano industriale. Ma
latta di classe dei lavoratori del- bili effettivi della classe operaia vere 140 milioni di abitanti, per me ed indici squisitamente capi- stritola queste ideologie nei prourbana nelle città della Russia, due terzi fuori del cerchio della talisti, e continua tuttora; pren- gramrni dei contadinisti perchè
la industria.
Eppure è oramai a tutti nato che proprio in quell'epoca ave- moderria fornace di vita. Cantro de espressione concreta la nostra ivi non agiscono da mezzo per
che già in quel periodo il prole. vano preso ad ingrandire con la di essi, nel nostro piccolo ma più ' nota formula. La Russia non istradare la rivoluzione, bensi cotariato delle grandi città aveva velccità caratteristica del tempo sviluppato paese, si hanno sei mi- tende al socialismo, ma al capi- me pesante barriera sul suo vero
dato indiscutibile segno di vita, borghese. Tutte le città russe nel lioni di proletari. L'indice di Le- talismo, girando la ruota in cammino.
attirandosi spietati cotpi del po- 1S5J non davano che 3 milioni e nin di un sesto era passato, al avanti.
Programmaticamente in agrimezzo di abitanti; col censimento
tere politico assolutista.
coltura non è una diversa titodel 1897 erano a 17 milioni. Molarità della terra, la sua distri.
Fino al decennio 1870-BO negli sca nel 1870 aveva 600 mila abibuzione, o quella stessa dei suoi
stabilimenti militari si lavorava tanti, nel 19ü5 un milione e 400
prodotti, ciè che noi vogliamo,
oltre 12 ore, e nella industria tes- mil a. ( Oggi quattro milioni e
ma è la distruzione della forma
sile anche 13 e 14 al giorno. Il mezzo).
~
mercantile e m.onetaria. L'agritassa dei salarii, l'impiego di danII 3 gennaia 1905 scoppio 10
la immensità di materiali sionista, formata in Italia nel coltore nella società socialista
ne e di fanciulli, nella loro sto- sciopero nelle officine Putilov. Ali in tutti i modi in tutto il 1918 col fine della costituzione non avrà soddisfatta « fame di
ria, insieme ad ogni altra condi- la tragica domenica 9-22 gennaio, mondo nell'ultimo quarantennia del partita comnnista; parte dal
zione del lavoro di fabbrica, ri- in cui i dimastranti trascinati sulla storia della lotta politica titolc: « Critica di altre scuole ». terra », in quanta le derrate prodatte non sarà lui a mangiarle,
petono la tragedia del proletaria- inermi dal pape Gapan furono russa, senza nemmeno pretendere
Il metodo ci valse la sicura
to inglese del '700 e primo '800 falciati dalla mitraglia ai can- di dare la cranalogia e lo schie nostra distinzione, dinanzi alle e tanto meno a venderle.
descritta da Engels e Marx. Si celli del palazzo imperiale, era- rarnento dei movimenti e dei par- tante 'sballate critiche volte allo
ebbero i movimenti di tipo « lud- no 150 mila gli scioperanti in titi, cr interesserà soprattutto astensionisma elettorale, da anardista », ossia la distruzione delle Mosca, Nella successiva ondata quanto fa vedere come, nel corsa chici, da sindacalisti alla Sorel,
macchine e delle fabbriche stesse. di attobre furono altrettanti, ma della evoluzione sociale, si co- da rivoltosi alla Blanqui, da eroiLe organizzazioni di difesa e di scese in latta tutta la Russia, e struisce
il partito della classe cisti e putchisti, da operaisti di
latta fecera la loro apparizione: si fermarana i 750 mila ferro- cperaia rivoluzionaria.
sinistra, da scissionisti e settari
Quando l'Occidente tra il febnel sud col 1875, nel nord col vieri. Il 21 dicembre 100 mila
Dire degli altri partiti ci preme sindacali, da elitisti di ogni tipo. braio e l'ottobre del 1917 apprese
1878 (Odessa, Pietroburgo). Gli lavoratori a Pietroburgo e 150 miuno dopo l'altro il nome di tanti
arganizzatori, alcuni dei quali la a Mosca scesero ancora nelle solo in quanta non vi è migliore
partiti (non era certo fenomeno
avevano vissuto all'estero, ave- strade: il 30 dicembre la storica v:ia, per definire in t1;1tta 1uce 1a
sola russo se ad esempio in Franvano avuto contatto con la pri- insurrezione - la Prima Rivolu- lmea del nostro movimento, che
fare il bilancio delle sue batta.
Lenin in un articolo del 1912 cia da non moiti anni si erano
ma Internazionale e con lo stesso zione Russa - era schiacciata.
glie teoriche e di azione contro i ci dà uno scorcio dei partiti della ~i?cati b_en ci_nque partiti sociaMarx. Tra 1'80 e 1'85 si · ebbero
Quale dunque il volume delle
grandi scioperi, memorabile quel- forze, provate armai alla guerra moviment] che se ne andarono III Duma di Stato rjferiti alle h~ti con d1vers1 programmi e dot- 4.
lo della fabbrica Morozov contro di classe, del proletariato russo, differenziando, e soprattutto con- loro basi sociali. Le cifre poco trme; e soprattutto per questo la
tra qùelli che si allontanarono interessano, tra l'altro in quanto confusiane e l'impotenza operaia . Il 24 mar~o 1870 in un messagil ribasso delle mercedi e le mul.
scoppio della prima guerra per la vitale feconda via delle la
legge elettorale era fatta in sona croniche) un senso di smar- g10 alla sez1one russa della I Inte, finito con centinaia di arresti allo
mondiale, e nell'anno del crollo scissioni, delle selezioni che eli- modo
da lasciare seggi multipli rimento si diffuse. L'uomo della ternazionale (in effetti come in
e con un grande processo.
dello zarismo, 1917? Trascurabi- minarono in tappe successive sco- alle ,,. curie » delle classi ricche strada, se era conservatore ebbe altre sezioni d'Italia, Spagna
1
La storia di questo erompere le, forse, a fronte della marea rie e rifiuti.
un sarriso di compatime~to e ecc., si trattava di anarchici)
di città e di campagna.
della lotta operaia segue fino aile rurale, che ondeggiava esasperaQui la storia del partita che ' L'estrema destra era la « Unio- aspetto che si mangiassero tra Marx scrisse: « il vostro paese
epiche lotte del 1904 e 1905, ove ta e irrequieta, ma che solo paslora, e tutto finisse - se era di comincia anch'esso a partecipare
sano già milioni i lavoratori dei sata nel vortice dell'industriali- condusse la Rivoluzione russa ha ne del popolo russo », partito del- simpatie
rosse fece i più trepidi al movimenta generale della nograndi centri che scendono in smo urbano e della mobilitazione dato uno dei principali contributi l'autacrazia e della nobiltà, fau- vah per una pronta affasciatura stra epoca ,,.
latta, e dove si giunge diretta- al frante, potette dare combatten, su cui questa esposizione tende tore del dispotismo e della op- di forze cosi divise.
Nel 1872 appare la traduzione
a convergere. Questi contributi pressione sulle razze e nazionalità
rnente allo sciopero generale po- ti decisi alla guerra civile?
Nan era certo facile essere in russo del primo volume del
sono per noi principalmente due: soggette. Era l'espressione, oltre
la distruzione prima dottrinale e che èei nobili, dei proprietari arientati, e confesseremo leal- Capitale, uscito in tèdesco cinpoi materiale di tutti i partiti fondiari, della chiesa ortodossa e mente che quando, vari anni pri- q~e anni prima:. in realtà ragdissidenti, passati in serie conti- dell'alta burocrazia, coincideva ma della rivoluzione un amico g1unse un pubbhco di studiosi
nua alla controrivoluzione - la colla reazionaria banda dei « cen- russo anarchico ci qi'.ia!ifico con più ~he di militanti di partito. Ii
liquidazione
disfattista
della to neri ». Dopo costoro vengono tano ufficiale la sua giovane com- Manifesto dei Comunisti era stato
Vagliamo tornare su qualche
In effetti dai dati del censi- guerra nazi~nale .. ~on s<_>l? questi i "nazionalisti », altrettanto con- pagna come « una socialista-rivo- nel 1860 tradotto da Bakunin e
confronta prima di lasciare lo mento industriale ultimo. per due r isultati stortci positivi han- servatori, nemici degli allogeni luzionaria-terrorista », noi, mar- stampato nella tipografia del Koargomento degli indici della 'svi- avere i proletari, dovremmo to- n_o magg10re. peso che un terze e non ortodossi, e dei democra; xisti in erba, la guardammo come l'?kol (La campana). La traduun modello quasi irraggiungibile z10ne . Sassu_lic, colla notissima
luppo economica sociale, e anda- gliere gli alti Impiegati, che ci r~sultato: oss~a ~a vaz:itata co~tru- tici.
re_ alla conclusione sulle forze e condurrebbero ad assottigliare z10n~ del sacrnl~smo. m Russia -:Al centra vi sono gli ottobristi, di ,, sinistrismo ». Seguendo la prefaz1one d1 Marx ed Engels, apg}i indirizzi politici, poichè su soprattutto di malta i settori, in- c~e e mancato m p1e~o; ma (di- liberali fautori della più larga storia della scissione tra i « popu- pare nel 1882.
Tuttti i bolscevichi convengo, ~ancetti essenziali si deve molto globati, del commercia e dei ser- ciamolo _anc.ora e subito) questo Castituzione largita sotto la pres- listi », si puo ora pesare esattaInsistere.
viz i e trasporti.
terz? obiettivo non aveva senso sione delle lotte del 1905, modi- mente quella qualifica, di una sot- no di assumere la data 1883 come
Nella odierna Italia, coi dati
Deve dunque ritenersi adatto storico marxista. Pensa_mmo. e ficata poi con la legge elettorale taspecie per nulla marxista cui quella della prima fondazione di
del censimento del 1951, col qua- all'Italia di oggi, a parte analisi lottammo ~al_ 1917 ~lla d1st~uz10- del 1907. Tale partita rappresen. pai appartenne la Dora K~plan un movimento socialista marxil~ ~i è cercato di rilevare le at- in altra sede, l'indice sempre ne del c~pit~hsmo mt~rt?,az1onale ta praprietari fondiari borghesi, che sparo - da destra - nella sta. 11 gruppo " Emancipazione
del Lavoro ,, fu ~ero costituito in
hy1tà economiche e le professio, dato di un terzo, come saggio di e alla vittoria ~el _soc1ahsm_o, co- e industriali capitalisti, a parole spalla di Lenin.
Bisogna dunque cominciare ab Svizzera, da Plechanov, Sassulic,
n~, e si è inoltre eseguita l'inda- purezza capitalistica.
rr:e un_terzo ob1~tti_vo dopo 1 due: difende la libertà ma appoggia
gine su tutte le private aziende
In effetti nel 1936 si censirono disfattismo e Iiquidaztona della tutte le misure contro i movimen, ovo a sondare i vari movimenti Axelrod ed altri, fondando una
russi di opposizione, più o meno Biblioteca socialista in russo.
~i industria, commercio e servizi le dichiaraz.ioni di professione, guerra a scala europea - ai:inien: ti operai.
. Occupa tra queste pubblicazioin genere, si ha la seguente più che la appartenenza di im- ~ame~t<_> ~Ila stes_sa sca~a di t1;1tti
Seguano a sinistra i cadetti, pa%giati su contadini e poi opestruttura.
piego aile aziende; si ebbe il 43,5 1 _partit! rmnegati e. soc1altra~1t?- dalle iniziali del nome di Costi- ra1, e sarà utile spigolare anche n~ posto importantissimo il libro
La popolazione residente è di per cento di attivi (su 42.444 mi- rr, anche se opérai. Mancati, m tuzionali Democratici. Questo nella bella sintesi cranologica del d1 Plechanoff: « Il Socialismo e
47._138 migliaia. Quella che si gliaia), ossia 18.412. Gli operai q_uesto più ':asto caf!!:po, tali. due partita dei borghesi monarchici (non molto bello) valume di la latta politica ,,, che svolge la
critica sistematica del Populismo
ch_1ama popolazione attiva, o me-, e assimilati furono 6.925 mila, di nsul~~ti md1spensa):nh, non.si pa: liberali si. definisce partito della Trotzky dal titolo « Stalin ».
Ricordiamo che un movimento e stabilisce le basi programmatigho ?tta al lavoro (ossia le « for- cui 2.378 nell'agricoltura. Ma gli se. piu la prospettiva storica di libertà del popolo, ma, fin dalla
:z~ d1 lavora » di ambo i sessi e assimilati agricoli comprendono engere S?crnhs~o m Eu~opa, e I e II Duma, in cui prevalaveno, che non veniva dalle file del po~ c~e per la o:ganizzazione in Rusdi ogni età) si stabilisce nel nu. le « figure miste "; ed è criterio t~mpoca .m. Russrn, perche la so- essi sono pronti ai compromessi polo, ma tuttavia andava oltre le srn del Partito SocialdemQcratico
' lllero
di 19.358 migliaia, ossia il troppo largo, sicchè siamo alla c1eta _s<_>c1ahsta COf!!e J?Odel!o da colla destra, Lenin li chiama li- numerose storiche congiure di del Lavoro.
1
Non ci occorre tornare sulla
,l .P~r cento. Le cifre ufficiali conclusione che i veri proletari I espo~1z10ne_ la c_on~1denam?_ msul- berali controrivoluzionari. Da es. carte, fu quello che va sotto il
0a d1stmguono in o_ccupata e non erano poco più di sei milioni, saggme da1 pnm1 bal_b~ttu della si non differiva il partite « pro, nome di « decabristi », gruppo di questione del nome del partito,
gressista » che non giungeva nem. ufficiali e giovani nabili che nel classicamente .nota. I partiti occi1 8ccupata! E: _la prima scende a dunque un terza degli « attivi »; nostra scuola determm1sta.
c -072 m1ghaia, ossia al 38,4 per anche allora.
La, politica rivoluzionaria non meno alla richiesta del suffragio dicembre del 1825 tento di rove- çlentali nel 1864 alla fondazione
sciare il ootere dello zar Nico- della Prima Internazionale non
i ento della popolazione: il resto,
è blocco, ma selezione. Lenin universale.
t} ~1,6 per cento, sono improduto.. · ?
premise a << Che fare? », nel 1902,
La sinistra, numericamente as- la I, al momento della succes- avevano assunto il nome di co· V1,. 0 perchè non trovano da
'
ove va a I\USSla •
un brano di lettera di Lassalle sai esigua, era formata da varie sione ad Alessandro, il rivale di munisti, che aveva la Lega del
~~fiegare la l?ro ~apacità ~i laMa veni~o alla Russia. Lenin· a Marx:. « La latta nel par_ti~o dà sfumature dei gruppi popolari Napoleone I, rifiutando di giu- 1848 ed era stato usato nel Manilidif~ o perche eta, sesso, mva- fece un mmuto spoglio del cen- al partita forza e v1tahta: la nelle campagne, detti populisti, rargli fedeltà e tentando imporre festo del Partita in quell'anno.
stes a, tolgono loro la capacità sime~to _1897 e concluse per il maggior_ pr!lva di d~bo~e.zza di trudoviki, socialisti r ivoluziona. una Costituzione. Dei quasi tre- Tanto più dopo la scissione coi
sa.
saggio d1 1/8 di popolazione in. un partita e la sua d1huz10ne, e ri - e dai socialdemocratici, cento processati ne furono con- libertari bakuniniani prevalse la
euCo~ tali cifre. ufficiali i disoc- dustriale; quindi possiamo stabi- la scamparsa di frontiere netta- partiti dei qual] diremo ora con dannati a morte trenta: cinque espress~one tedesca di Socialdeso Pati_ sarebbero solo 1.286.000: lire che la Russia della fine se- mente tagliate; epurandosi, un un poco più di ordine storico. 1 vennero impiccati, gli altri de- mocrazrn. Cento volte nel corso
1
portati in Siberia. II poco rile- degli anni abbiamo mostrato 11
1 !1 effetti oggi oltre i due colo era di metà inferiore alla partito si rafforza ». Cio che era populisti di sinistra, gli S.R., erata ?n1, ed erano al 1951 quasi Italia di oggi quanta a capita- enfasi in Lassalle. era profandità no in questa Duma otzovisti, cioè vante episodio servi di tradizione male prodotto da questo nome:
banalmente si crede semore che
cont1. Prababilmente se ne deve listico tono.
nel suo corrispondente del 1852, avevano boicottate le elezioni ai liberali intellettuali.
Prima del 1870 tra le classi l'antitesi fosse, oer i marxisti
Abbiamo detto che troviamo che a suo tempo con infallibile (ciô che Lenin in tale fase av80 Dcludere che gli attivi di fatto
zeno. circa il 39 per cento, le for- alte cifre di Trotzky per il 1905; bisturi_ segno la epurazione dal versava). Lenin considera tali popolari non si erano ancora legalità e non rivoluzione; mentr~
Pe di lavoro sano almeno il 43 esse sono tratte dal confronte lassalhsmo stesso.
partiti realmente democratici, in formati partiti veri e propri, e l'~I?,titesi v~ra è l'opposta: auto~ cento (20 milioni al 1951).
della popolazione « industriale "
Pa titi del Lenin scissionista a quanto lottano contra l'autocra- prevalevano le tendenze anarchi- rita <= v1olenza) non libertà.
ha ra il ce~s~mE;nt? indust_riale di_ città e caJ?pagn~, che trala- vita,. s~mbro_ ch~ noi, gruppo del- zia e la monarchia decisamente, che e libertarie aventi per mae- Tuttavia il nome di socialdemotr ctato 4 m1I10m d1 addetti, ol- scia le class1 spune, ossia la la sm1stra Itahana, non la fos- ma val la pena di anticipare il stro e capo Michele Bakunin. Le ~ratici,. poi denunziato da Lenin
l.450 migliaia nel commercio, gran parte della popolazione simo del preteso Lenin compro- giudizio, con cui condanna il loro spinse all'estremo il neciaievismo m apnle l~H 7, era meno antisto,,;.a lCl()O per trasporti e servizi russa.
messista. Ma in Lenin l'armll, del programma antirivoluzionario, di (termine appaiato all'ingrosso ~ rico in Russia ove - ferma reSeguiremo la via dell'indice di compromesso era impugnata per cui per decenni ha sviluppata quello famoso di nichilismo che stando la teoria - il partita vi08 /· ~ono in tutto 6,482 migliaia,
terrorizzava la borghesia di occi- veva la (qui in epigrafe) attesa
lazt il 13,5 Per cento della popo- sviluppo del capitalisme. E' asso- disperdere i partiti affini-nemici; la più pr9fonda critica.
dente e che in effetti nulla signi- della duplice rivoluzione, la lottota~ne, e proprio un. terza della d~to che ~e.rso_ il 1900 vi erano s1; ci a vesse convinti che i calcoli
" Essi si servono tutti volen- fica) da Neciaiév, deportato nel ta per la libertà democratica e
C e Popolaz1one attiva.
.
g1à tre _m1hom_ di operai . della d1 pro&"etto tornavano - ta~v~lta
tieri di frasi socialiste, ma ad un 1873, che lo predicô e pratico non la latta Der la dittatura di classe:
rno ~n questo calcolo non abbia- grande mdustna, adeguabili ad forse nporteremo le testuah cita- operaio
cosciente non è permesso
tari enuto c~nto pero d~i pr~le- ~lmeno il cinqu~nta per cento zioni de,gli anni _1920-26 - sarem- sbagliars] sul signicato di tali solo come terrorismo individuale successione che andiamo rimetind de~le az1en~e rural! a _tipo m pm, calle az1ende minori e mo stati con lu!, nello scapa co- frasi. ln realtà in nessun « dirrt- ma come impiego di tutti i mez~ tendo, forse spiegando e rispiez~ fino al ricatto e al << doppio ~ando fino alla noia, al suo posta
dag~s~riale, che m pre_cedenti m: q~e_lle. di campagna e. quindi 4 m1;1ne. I cal~oh, purtroppo pe~
add ni. assumeni.mo ne1 4/10 degh m1hom e mezzo. Poss1amo rite. lm e per no1, non sono tornab. to alla terra », in nessuna « rrpar- g1oco » - un precursore - coi m questo lavoro.
tizione egualitaria della terra », peggiori arnesi di polizia.
Le conferenze regionali e le
dat(tài 1all'agrJcoltura, tratti ~ai nere che nei quin~i~i ~nl,!i fino Maledetti noi, avevamo ragione. in
nessuna « nazionalizzazione
Non manca di valore il rilievo riunioni segrete si successero per
1936.
h ce~s1mento antebelhco alla guerra, corne s1 e c1rca radLa nostra continuità in questa del suolo ,,, non vi è un grano di
to: i~~ c e. c1 condusse al rappor- doppiata di volume la produzio- posizione puo travarsi nel testa socialismo. Questo lo deve corn- di Trotzky che Marx fu indotto anni ed anni in Russia, fino a che
capita1~l~na
1/3; agricoltur~ non ne industriale, altrettanto sia av- riportato tempo fa su queste pa~ prendere chiunque sa che I'abo- a lasciare disciogliere in Europa fu possibile fondare il Partita
1 1
tnedie
ca e aitre forme mter- venuto della « armata del lavo- gine di una parte finale delle tesi Iizione della proprietà privata la Prima Internazionale, piutto- nel suo Primo Congresso a Minsk
' ue terz1.
ro ». Ed infatti per andare in della Frazione Comunista Asten- della terra e la sua nuova ripar- sto che dare gioco a tali indirizzi nel 1898: il cammino dalla dotdisperati che sembrano estremi 1
(continua in 4.a pao.)
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ma sfociano fatalmente nella capitolazione davanti alle ideologie reazionarie. Lo stesso Bakunin dové a sua volta sconfessare
il Neciaiév.
Ma a questo punto appare la
forza nuova, il populismo. Sona
dapprima elementi della giovane
cultura borghese che fondana il
mavimento « Andare al popolo "•
senza tuttavia trovare seguito tra
lavoratori di città e campagna.
Ma nel 1875 il periodica Nabàt
~Campane a stormo) diretto da
quel Tchackoff che ci è noto per
la polemica con Engels, lancia
l'idea di un movimento contadino, diretto a prendere il governo del paese a mezzo di un'azione rivoluzionaria: programma
nettamente politico.
E' nell'anno successivo che si
organizza il partito dei Narodniki (popolari. populisti) col suo
motto ,, Zemlia i Volia », ossia
Terra e Libertà. Questo partita
non si limita alla agitazione po.
litica, ma incita al terrorisme individuale contro gn agenti e le
forze statali.
•
Nel 1877 cinquanta populisti
vengano processati. Ma intanto il
mavimento risponde con gli attentati: il 24 ge1maio 1878 cade il
governatore di Pietroburga, generale Trepov, sotto i colpi della
Vera Sassulic, Jiassata poi al !'narxismo, e traduttrice come si sa
del Manifesto. Essa ripara all'estero, e con lei il suo compagno di partito Principe Kravcinski, che soppresse il gen. Mezent.
zov, capo della gendarmeria.
Nel 1879 (anno della nascita
tanto di Stalin che di Trotzky:
Lenin era nato nel 1870) il partito populista, patente e diffusa
in tutta la Russia, è già davanti
alle questioni di metodo: il comitata segreto della Narodnaia
Volia, o Libertà del Popolo, conduce la latta terrarista, mentre
una corrente di propagandisti segue Giorgio Plechanoff, che pochi
anni dapo diviene, come poi fu
detto, << il ~adre del marxismo
russo "· Nel 1881 il Comitato Esecutivo del Partita riesce a far
« giustiziare "•
corne dicemma,
Alessandro II.
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Russiae rivoluzione nella teoria marxista
(Vedi paa. 3)

trina alla organizzazione occupô
ben 1-5 anni. Sette anni dopo, nel
1905, il partita, dopo un laborioso
.sviluppo, era nel pieno della lotta rivoluzionaria. Altri dodici
anni, ed era la vittoria integrale.
La storia dei 34 anni contiene tutti i possibih insegnamenti per i
rnetodi dell'azione comunista e 11
cammino della rivoluzione mondiale.

25. Critica del populismo
Risultati di primaria portata e
soprattutto irrevocabili, per tremenda che sia la odierna ondata
di degenerazions rivoluzionaria
contiene la grandiosa battagli~
contro i radiëali errori e la influenza dannosa del populismo.
In polemiche storiche l'argomento fu impostato insuperabilmente da Giorgio Plechanoff. e
poi sviluppato con la più grande
ampiezza in successivi tempi dal
suo allievo prediletto Lenin,
Occorre riassumere, per concretare questi risultati, le posizioni
del populismo e la contrapposizione ad esse delle tesi marxiste.
Il fratello di Lenin, Alessandro, era un populista terrorista:
sei anni dopo l'uccisione di Alessandro Il or ganizzè l'attentato ad
Alessandro III: questo falli ed
egli fu fucilato, nel 1877. Lenin
intanto diviene convinto marxista: già nel 1893 Lenin parla contra i Narodniki.
Nel suo opuscolo del 1894 contra il Michailowsky, e la sua rivista « Ricchezza russa » Lenin
ribatte la polemica contro la dottrina di Marx e il materialismo
storico con una esposizione brillante e interessante, ma che non
qui è il luogo di citare. Tra l'altro egli svolge la tesi che il momento fondamentale nel processo
storico è quello della produzione
e della riproduzion~ o produzione dell'uomo stesso.jcosa che era
riuscita incomprensibile al M., il
quale sviluppo di un essenziale
capitole del marxismo risponde a
quanta abbiamo riesposto in una
nostra riunione (Trieste: Razzà

26.

e Nazione nella teoria marxista).
Sono invece qui non le critiche
senza capo nè coda degli scrittori populisti o quasi al marxismo, che irnportano, ma quelle
dei marxisti al populisme.
Dal 1880 al 1890 Plechanov aveva discusso il movimento rurale
in modo decisivo, In realtà non
era un movimento spontaneo dei
contadini, anzi in un primo tempo gruppi di entusiasti avevano
tentato invano di organizzare la
campagna.
Erano poi passati al metodo del
terrore individuale. La critica dei
marxisti a tale metodo risale alla diversa concezione degli agenti
storici. Non si tratta di condannare i metodi illegali cospirativi
e terroristici perchè urtino a
qualche nostro prmcipio. Non
abbiamo di queste tesi morali,
umanitarie, pacifistiche, o mistici.
smi sulla inviolabilità della persona umana: simili limiti non ci
fermerebbero mai, ove corr'ispondessero al destarsi della lotta di
classe: non si tratta di una politica di mani nette. Classe proletaria. partita, membri del partita, in dati casi tecnci anche isolatamente, non solo possono usa
re violenza e terrore, ma devono,
in date situazioni, che dovranno
in agni caso essere traversate,
porre quelle forme di azione in
primo piano.
Ma nella visione populista è
posta avanti la funzione dell'eroe
che col suo sacrificio crea, per
forza di esempio o passionale
contagio, un rapporta di forza
che altrimenti mancherebbe, e
resta totalmente incompresa la
derivazione della spontanea azione di classe, prima ancora che
della generale coscienza e volontà, dalle esasperazioni delle determinanti economiche, dalla esistenza di precise condizioni materiali nei rapporti di produzione.
Accreditare l'illusione che atti e
gesti anche eroici possano aprire
il varco - corne generale, fondamentale risorsa - a movimenti
storici, significa impedire il formarsi del partita che raggiunga
la conoscenza e la volontà rivoluzionaria indispensabil i.

Contadini e proletari

Qui un abisso si apre tra i due
movimenti, e non poteva farsi
luogo allo sviluppo di un partita
marxista neJ proletariato, senza
ripudiare tutto il sensazionale
quanto innocuo apparato di dramma del populisme di sinistra.
Mentre i marxisti rigettavano
quel metodo in quanto appunto
contraddice alla esigenza di costruire il !)ar'.:ito operaio rivotuzionario, di cui orrnai sono presenti le basi sociali, i po ;ulisti
condannano il partite cl:e sorge:
seconda loro la sua esigenza di
essere notorio lo rende capace di
sole azioni economiche e rivendicazicni legali, -conciliatore e abdicante alla questione del potere
politico.
Questa questione di metodo di
latta cosi ben sviscerata dai marxisti russi classici costruisce la
sfiducia nel partita sulla sfiducia
nel nroletarrato industriale ed
urbano, sulla pretesa che esso
,, non esista ", sia un fatto « causale », e che il capitalismo in
Russia -al più si sarebbe sviluppato marginalmente alla vita sociale della popolazione.
_
Quando Plechanov -sosteneva
ehe si sarebbe sviluppato con
tutti i suoi caratteri !)resenti in
Occidente, gli scrittori populisti
gli rinfacciavano di volerne gli
orrori e le catastrofi, pur di vetler crescere proletariato e partita socialista. Lavorarono e Plechanoff e Lenin a spiegare che
la cosa non dipendeva dai « gusti » di questo o quel teorico, ma
dalle reali forze economiche, e
mostravano i dati del processo
reale che nei precedenti paragrafi
abbiamo riassunti: che del resto
non certo idillio, ma oppressione,
miseria e degenerazione imperversano nella società precàpitalista russa e nelle affamate désolate campagne ove i contadini vivevano peggio che quando erano
servi' della gleba; privi tuttavi_a
di poter raggiungere quella unità
di azione e di indirizzo, che solo
ai lavoratori proletarizzati nel
vortice cittadino, e del mercato
generale, è dato raggiungere.
Abbiamo trattato a fondo la
critica della teoria di una rivoluzione basata sulla comunità
contadina di villaggio, e su una
sua lotta di liberazione da tutte
le soggezioni economiche e dalla
oppressione statale. Plechanoff
ribattè su tutta · la linea questa
surrogaziont dei contadini, ormai
non più solidali nemmeno in parte, nelle cerchie locali di produ-

zione, al proletariato. che invece
nella misura in cui cresce di
numero, e cresce in concentrazione aziendale, si prépara sempre più ad un compito unico nazionale, anzi internazionale.
E' da notare che quando la
storia ufficiale del partita bolscevico rivendica questa superiorità
del proletariato, corne classe che
cresce in quantità e in .qualità,
ed essendo sempre più spinta alla
organizzazione è eminentemente
- corne nell'abc del marxismo ovunque rivoluzionaria, rivendica anche la valutazione dei contadini che, nonostante la loro
granc'e importanza numerica, costituiscono la classe lavoratrice
che è legata alla forma più arretrata dell'economia, alla piccola
produziona e perciô non ha nè
puè avere un grande avvenire;
che non soltanto non crescono, di
anno in anno, corne classe, ma al
contrario si differenziano sempre
più in borghesia rurale (kulaki)
e dall'altra parte contadini po.
veri (non significa ciè senza terra, qiranto senza moneta, bestiame, attrezzi, semente, concime,
ecc., ossia senza capitale) proletari o semiproletari; che per tale
loro dispersione meno si presta.
no alla organizzazione e corne
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piccolr proprietari partecipano te. Col termine individuali si vonon volentieri al movimento ri- gliono certo indicare i contadini
voluzionarto ... è strano, dicevamo, che lavorano soli il lotto di terra
che dopa la parola contadini si su cui vivono, ed è sufficiente ad
inserisca, colla sigla N.d.R., una assorbire la loro forza lavoro inparentesi inattesa: (si trattava clusa quella dei membri della
allora dei contg,dini individuali). famiglia. Questo tipo di contadi(Ediz. Ricciardi).
no chiuso in cosi piccolo campo
Che cosa vuolsi indicare col di lavoro e di consuma è palese
termine di contadino individua- mente volto ad una psicologia
le? Evidentemente si vuole con- meschinamente
individualista.
ciliare la incelabile tesi marxi- Ma appunto abbiamo visto i posta e leninista che il contadine pulisti più seri, corne il Cerrrinon è rivoluzionario, ma con- cevsky lodato da Marx ed Enservatore per natura, con quel- gels, tentare di sollevare più in
la poi sviluppata abilmente, a alto il contadino russo del mir,
forza di accostate, che il conta- della comunità, poichè in lui lo
dino è rivoluzionario al pari interesse della persona e della
dell'operaio, e colla smaccato famiglia scompare di fronte a
corteggiar contadini in cui tutto quelle del villaggio agricolo, colil movimento è stato ingolfato, lettivo nel lavoro, nella raccolta,
snaturando ogni impostazione nel consuma.
di principio del problema.
E' dunque chiaro che i conta! contadini russi quindi al tem- dina russo, dalla riforma del
po della polemica antipopulista, 1861 in poi, non procedeva che
circa il 1890, erano « individua- verso forme sempre più indivili », poi nel 1917 avrebbero ces- dualiste; dissolvendosi, ormai
sato di esserlo, e oggi lo sareb- j senza speranza di saldarsi ad una
bero ancora meno?
. originale rivoluzione agraria anNon si vede corne una simile tiprivatista, la tradizione del cotesi possa costruirsi stor icamen munismo primitivo.

27.

lndividualità e comunità

. Come i contadini divengono I te la poca terra delle comunità,
mdividuali? Fino a che nella co- ancora decurtata dai nobili, e lo

degli opportunismi politici, e
putono di retorica antifeuda~e; 1
laddove che altro era la medievale servitù, se non un patta
agrario irrevocabile, bloccato a
vita? Ma malgrado agni loro prostituzione demagogica al cornmercio dei principii, l'invincibile
codinismo dei coltivatori diretti - id est, individuali - ha volto loro le terga.
La campagna russa nel 1917
era dunque imborghesita ed invelenita di « privatismo », i contadini erano affondati nelle artde sabbie dell'individualismo;
non era che maggiormente motivata la definizione 1890 del bolscevismo classico: I contadini so,
no una classe legata alla più arretrata forma di economia ossia alla piccola produzione:' tale
classe non ha, non puà avere un
grande avvenire.

Il contadino russe non era evoluto che in senso borghese, non
era mutato ai tempi del 1917, e
dall'altro Iato non era mutata
la considerazione che ne aveva
il bolscevismo; che fosse stato
Lenin a mutare su tale punto la
rotta altro non è che sudicia
menzogna dei suoi odierni idolatranti-profanatori.

28. Lenin e il populismo
Che la nostra impostazione
risponda alle tradizioni dei bolscevichi russi - prima di dire
della classe rurale veramente
proletaria, i braccianti agricoli,
cui sempre Lenin intensamente
guardô, rimpiangendo che in
Russia la rivoluzione mancè dt
tale falange, e forse non valutando abbastanza quanta formid'.1bile essa fosse nei paesi di oc.
cidento, e non seconda ai proletari di fabbrica - lo proveremo
con alc_uni passi della pol~mica
1894 di Lenm contra Michai.
lowsky.
« Sono avvenute due cose: in
prim'! luogo il s<;1ciali~mo r~s.o
(corsivo m Lenm), 11 socialismo contadino del decennio 18701889. che « si infischiava » della
libertà a causa del suo carattere
borghese, che lottava contra i
« liberali dalla fronte serena >> i
quali si sforzavano di attutire gli
antagonismi della vita russa, ehe
sognava una rivoluzione contadina (Lenin si riferisce al· cammino del populismo che, partita
da un programma di insurrezione, terrore, e distruzione, si era
involuto a movimento della borghesia rurale, dei kulaki, dell'embrionale capitalisme agrario)
- si è completamenta disgregato
e ha partorito quel volgare liberalismo piccolo-borghese che
considera corne « impression] incoraggianti » le tendenze progressivo dell'azienda contadina
dimenticand.o che esse sono ac~
cornpagnate (~ condiz ionata) dalla espropriazrone m massa dei
contadini >>.
In seconda luogo, rileva Lenin, questi socialrurali si sono
messi a fare i mangiamarxisti a
tutto spiano, e attaccano non più
zar, nobili, e poliziotti, ma gli

operai industriali e socialisti. Facevano una v~lta complimenti a
Marx, ora si diffondono a proclamare il (solito) « fallimento » di
lui.
Che fecero i marxisti russi?
" Anzichè limitarsi a constatare
lo sfruttamento, essi vollero spiegarlo. Videra che tutta la storia
della Russia dopo la riforma cansiste nella rovina delle masse e
nell'arricchimento di una mina .
ranza; osservarono la gigantesca
espropriazione dei piccoli produt.
tari a fianco del progressa tecnico generale; notarono che queste
contrapposte tendenze sorgono e
si rafforzano dove ed in quanta
si sviluppa e rafforza l'economia
mercantile; e non potevano non
concludere di avere a che fare
con una organizzazione borghese
(capitalistica) dell'economia, la
quale generava necessariamente
la esproprrazione e lo ~frutt~me_nto delle, masse ... Ma 11 capi~ahsmo cr~o w:ia nuoya classe,
11 proletanato industr iala, Questa classe, che. subisce lo stesso
sfruttamento <:11 tutta la popolazrone !avoratr~c~ d~lla Russia, e
pero m cond_1z10m. vantaggiose
per la sua h_beraz10ne: ness'll:n
leg~m~ la ums<;e. c~lla vecehia
società, le condizioni stesse del
suo lavoro la organizzano, la costringono a pensare, le danno la
possibilità di scendere nell'arena
della latta politica. E' naturale
che a questa classe i socialdemo.
cratici abbiano rivolto tutie le
loro speranze ».

Che Lenin un giorno abbia
visto deluse queste speranze ed
abbia, corne giocatore d'azzardo
sbancato, puntato invece sulla
carta contadina, e per ciô solo
fatta la rivoluzione; questo non
è il leninismo, questo ... è merda.

munità di villaggio, che chia- strozzinesco onere dei riscatti in
mammo microcomunismo, si la- denaro della persona del villagvara e raccoglie veramente in gio, nel 1861. Rimane e aumenta
comune, e non lottizzando i cam- presso i proprietari parcellari,
p_i per ~amiglia; e il raccolto non subito rovi~ati e rid?tti a dover
!
si quotizza nemmeno, ma forma locare dal signore, divenuto pro1
una riserva comune, una mensa prietario fondiario « alla borgheI
stagionale cornune, questo mir ha se », uno strappo di terreno, pa·
.
tuttav,ia un ristrett_o orizzonte - gando canoni ultraes?si i_n natu:
e, se e servo - tr ibutario di la- ra o denaro. Quesh sciagurati
1
voro, prodotto in natura, o mo. coltivatori diretti, siano proprieneta, ad un boiardo, ad un con- tari accatastati per le sette ge.
vente, al despota, allo Stato, tale nerazioni, siano mezzadri e parLa Federazione di Genova ha
rapporta non ha mai stor icamen, ziari, siano minimi fittavoli late condotto ad una rivoluzione di voratori, sono socialmente inchioistituito una biblioteca circolantutie le comunità contrci il privi- dati ad una misera abitazione,
te per compagni e simpatizzanti
legio oppressore (dà anzi, per izba cimiciosa o perfino inadatta
che si propone di rendere semMarx, l'inerzia asiatica): un tale al crescere della cirnice, e ad un
concetto puô avere un parallelo angusto anello che la racchiude,
pre più varia e interessante, e
nel sindacalismo che non vuole concimato di sudore e di sangue;
invita i compagni i quali pospartita nè politica, e tuttavia si sono dunque condannati ad una
sedessero
libri riguardanti il mopinge una rivoluzione sindacale ristrettezza peggiore assai di
vimento proletario e la teoria
e non vede il « particolarismo ; quella antica del pur misero vildella lega di mestiere o di indu- laggio. non hanno speranza almarxista di volerli spedire alla
stria, la necessità della organiz- cuna di respirare aria da diverso
sede del P.C. Internazionalista,
zazionn politica,. ~el partita, per orizz?nte.
.
Sez. di Genova, via Ettore Veravviare alla umta - nazionale
Gli sventurati che non sono
nazza 9 - Genova.
e mondiale - della classe riva- che coloni parziari o ad affitto
I proletari che volessero serIuzionaria. Una concezione ana- basiscono nel terrore all'idea di
loga è quella che subordina il essere estromessi dal fetido angevirsi della bibliotechina si tropartito - e il sindacato stesso letto loro toccata, e la tenebra
vino in sede tutti i lunedi dalle
- alla impalcatura dei « consigli della individualità li guadagna
ore 14,30 aile ore 16.
di fabbri~a >> impegolati nella ge- ogni giorno di più. Questa massa
stione aziendale, Il gramscismo- 11 cm amorfismo fa paura do* * *
ordinovismo si esaltava - fuori ! vrebbe essere un fattore di rivaAnaloga iniziativa ha preso già
da tempo la sezione di Milano, che
luogo e fuori tempo - al movi- ·, Iuzione? Gli stalinrinnegati di
ha potuto in gran parte ricosti~ent_o dei contadini « individua. oggi sognano adescarla colla
tuire ed arricchire la propria biIi », m quanto si puô bene defi- becta irrevocabilità dei patti
blioteca, e ne mette a disposizione
nirlo u~ « populismo industria. aqrari in cui - oggi in ltalia dei simpatizzanti e dei compagni
le», agli antipodi - e ciè nel sr mcarogrusce tutta la gamma
i libri. Sarà prossimamente distriprogredito accidente - della
C?~cezion~ marxista classista po- ·
litica e dittatoriale della Rivoluzione, indivisibilmente centralista ed unitaria, ineluttabilmente
totalitaria.
Quale che fosse il canto che
A proposito delle deportazioni . e 2 pence contro 16 sterline, 14 1 nov_a _<tuttora in corso) per l'irsi poteva fare su una saldatura dei negri ne! Sud Africa, di cui ab- 1 scellini e 6 pence per l'europeo Oo radiaz1one della nostra propaganda
- di cui Marx stesso aveva par- biamo recentemente parlato, leg- 11 scarto é anche magg10re per le don- e della nostra stampa fra giovani
lato. - tia il comunismo primi- giamo su Bandiera Rossa i seguen- 1 ne); sono vie~ati agli afri~ani l'ap- proletar( e. simpatizzanti;
gen10 e quello moderno-futuro ti dati.
partenenza a1 smdacah d1 lavora- . La d1stnbuz10ne pubblica del
certo tale prospettiva si era ,di~
La popolazione bianca costituisce '! tari europei, l'es~rcizio del commer- g1or.nale m1z1ata recentemente a
spersa per cento vie. Dapprima il 20 per cento della popolazione cio nelle zone_ nservate agi!. euro- Tormo;
il vill_aggio SJ?artisce il prodot- totale; possiede invece 1'80 per cen- p_ei,. la _deten~10~e (salvo cas1 spe-1 L~ raccolta di sottos~rizioni orto_ o. Il suo. ncavo _tra le fami- to del reddito nazionale annuo, con crnh) d1 arm1. E stato recentemen- gamzzata dalla federazione romaghe m parti uguah, pagati che un reddito medio per testa fra i te approvata una l~g~e per la de:, 1 gnola.
s~ano i _socialJ tributi ~i servJtù più alti del mondo. Le popolazioni portazione in 8 anm d1 60.000 negr1
8;~ d?~maton: Ma po1 germma di colore possono avere in proprie- da fohannesburg:
.
l mv1_d1a tra chi ha sgobbato più tà od occupare terre ed immobili
L1bertà, uguaghanza, fratermtà.
Ringraziamento
.o c_h1 me-!J.O (uomo, o famiglia) soltanto nelle loro speciali risere. s1 _spartisce la terra stessa, pe- ve, la cui area rappreseRta appena I
Bruno Maffi ringrazia tutti i comr1od1camen_t~, in modo che ognu. n 7,3 pe.r cento dell'intero territo- 1
pagni che hanno partecipato al su'J
no « mang1 11 frutto del suo la- rio ed è costituita dai terreni meno
lutta per la morte del Padre o ne
vor~ » non già ind'eminuto corne fertili.
FORLI': Dino 300, Gastone 500, hanno
ricordato la figura di umile
nell ar?e.nt~ poetare lassallian_o,
Africani e asiatici (esistono nu- Bianco 250, Romeo 200, Michele 200, propagandista e militante del prima m1mm1zza~o da tangenti di merosi indiani, cinesi, ecc.) possono Manoni 1000, Gigiô 100, Nereo 200, mo socialismo.
c~asse_. Suc~ess1vament~ (e Stoly- muoversi alla sala condizione di Valeria 300, Emilio 100, Massa 250,
pm _d1~lett1cam_ente ammirato. da ottenere il permesso della polizia, Zulin 300, Giovanni 500, Camagni
Lenm mcorag~1a questo cammmo aver pagato le tasse e disporre 200, N.N. 1000, Sansovini 500; GEVersamenü
ad una Russia . ruralmente bor- dell'autorizzazione dell'azienda bian- NOVA: Rocchi 50, Beppino barbiere
gh~e)_ la spartizio!1e n~m è più ca da cui dipendono di cercare 100, Innocenti G. 100, Vannini per
GRUPPO W 7570; PARMA 4000;
perio~IC~ n:ia stab1le, 1!1 legale lavoro altrove. E' riservato loro sol- la rivoluzione 50, La Barbera, W TORINO 5500 + 4000; GENOVA:
pr~pneta ~1tola~e, .e~ed1taria, e tanto il « lavoro incivile », inteso Lenin 50, Piaggio 50, Buglioli 100, 1250; COSENZA 10.000; VICENZA
gl1 zar ~op1ano Il d1r1tto ro~ano corne quello « reso da persone che Cimenti 100, Ferrini 50, Borelli 50, 500; ANTRODOCO 600; GENOVA
d~l ~od1~e, Napoleone. Ogn1 fa- mirano a soddisfare le più elemen- Stefano 50, Antonio 50, Bruno 50, 1050.
~1gha s1. e ch1usa nel suo cam- tari necessità di vita, corne quello Guido 50, Pippo 50, Pietro 100, Renp1cello .c1rcon?ato. da f~onti,ere dei popoli barbari ed arretrati »; zo 50, Jaris 150; RAVJ!;NNA: Bu- Avverten.za
c<;>~tro 11 n~m1~~: 1~ nemit;o e il ai soli bianchi è permesso il « la- c?e~a 100, Angiolini A. 100, PogLe sottoscrizioni da Torino non
V!Clno, 0~1 v1c1no, non 11 ter- voro civile, cioè prestato _da perso- g1ab 100, 'Tornoni T. 200, Greggio
r1ero noblle o bo~~hese, lo. Stato, ne il cui livello di vita si unifor- 200, Circossi Arturo 200, Cenesino comprese nell'attuale elenco s.aran·
lo zar, sempre PIU lontan1.
ma alla media generalmente rico- Ravenna 250, M. M. 100, Gualma- no pubblicate nel prossimo numero:
11. veleno della individualità nosciuta tollerabile dalle normali nel!i 100, Manoni 500; ANTRODO·
per cui il generoso Cernicevsky esigenze degli europei » <« Non son0 CO: Lorenzo 250; MESSINA: saluaveva compatito il nostro botte- affatto favorevole ad aprire le por- tando i comp. di Cervia Genova e
gaio e venale accidente, concor- te del lavoro specializzato agli in- Arenzano 500; PARMA: Sempre Cir~ntista, e mistico del «mors tua digeni. Non sono ~ffatto_favo_re_vol_e ro 100, Garbo 160, Gino 70, Pin 170;
Leggete e diffondete
v1ta mea », sorge anche pressa i a che i lavoraton quahficah md1- M!LANO: Val 300, Osva 800 Bottiservi della gleba, attribuiti al si- geni entrino . in concor.renza co~ ghe__100, Ferruccio 75, Toni~o 130,
gnore feudale nella · persona sin- que!li europe1... e passmo avanh Athho salutando Denito IOOO Vitgola e non corne villaggi, in mo- ai non specializzati blanchi », ha torio salutando Bruno e Fer;uccio
do che il signore, di tutto padro- detto nel 1951' il ministro del la- 1000; TORINO: dopo la riunione
Responsabile
ne, alloga ognuno su una schiap- voro). Glï africani sono obbligati ·2000, dopo la distribuzione straordiBltUNO MAFFl
·pa di suolo con una catapecchia ad accettare qualunque lavoro ven- naria del giornale 890.
per casa-prigione.
ga loro atfidato dagli intermediari;
TOTALE: 16.545; SALDO PRElnd. Gro.fiche Bernabei e C
Sorge presso g-li emancipati, il salario _me~io del l~voratore n~n~ CEDENTE: 114.365; TOTALE GEVia Orti'. 16 - Milano
appena si spartono invidiosamen- europeo e d1 2 sterhne, 4 scelhm NERALE: 130.910.
Reg. Trib. M:ilano N. 28$9
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