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;IISTINGOf IL NOSTRO PARTITO: La linea da Marx, a Lenin, a
• lmmo 1921, alla lotta della sinistra contra la degenerazione di
,Inca, al riliuto dei blocchi partigiani, la dura opera del restaura
:ftOa dottrina a dell'organo rivoluzionario, a contatto con la classe
1Per1ia, luori dal politicantismo personale ed elattoralesco.
1

-----·--------------------

,

organo del partito
comunista internazionalista

25 aprile -1

maggio ••

due date agli antipodi

i

)

)

e

,,

a
1

0

r.

tl
e

l-

i
0

~
e
~

u

~

a

Il

n

~
~
~
il

~
~
e

~

w
w

~

ra

~

•
))

ra

se

00-

,t-

a-

e-

ll-

ri-

10

el

to

.re

ua

di
o-

IL PROGRAMMA COMUNl~T A - Cas. Post. 96!l
MILANO
Una copia L. 25
Sped. in Abbonamento postale

II-

R·

+
'0

)O;'

)O;

l

Stalinismo,

due guerre mondiali e si costruirono due paci di sangue, di oppressione e di miseria, foriere
di nuovi massacri; ad accornunare in uno stesso rimpianto i
proletari illusi che si immolarono
per gli interessi dell'imperialismo mondiale e i militanti r ivoluzionari che caddero sulle barricate della lotta contro I'Imperialismo, quelli che credettero di
combattere per il socialismo cornbattendo per la dittatura del capitale e quelli che sapevano di
combattere per la dittatura rîvoluzionaria del proletariato. E' la
beffa suprema, il vertice del cinismo borghese.
Per il proletariato r ivcluzionàrio, quando l'ubriacatura democratica e patriottarda sarà
passata e la realtà insoppr imibile del conflitto di classe r iapparirà nella sua chiarezza cristallina, una sarà la parola d'ordine: Primo Maggio contro 25
aprile!
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guardia scelta

Il eartel]o del petrollo
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Il crollo registrato dalla C.G.LL.
aile elezioni per la commissione interna della O.M. di Milano. venuto
a poca distanza da quelle • della
FIAT, dimostra che il fenomeno
La democrazia celebra i suoi quel sottile e labor ioso processo Marx e di Lenin, la sostituzione per la ricostruzione della Stato,
non è localizzato, e che la classe
f_a&ti il ~.5 aprile ma, memore del- J che porto all'inquinamento della della resistenza dernocratica alla della polizia, dell'esercito, a prooperaia va raccogliendo su scala
1 msegnarnento nazista, si è ap- rivoluzione bolscevica. allo sfa- offensiva rivoluzionaria, del pa- lungare nella pace la ~astard;i
1
nazionale i frutti dell'azione adpropriata il . Primo Maggio _fa-1 s~iamento della T~rza Intern_a~ triottis:110 all'inter:1azion~lis~o: alleanza d_i guerra tr~ sfruttatori
dormentatrice e disfattista della
cendone un'mnocua appendice, zionalo, al passaggio dei partit! dell'umone di tutti gli italiani e sfruttatJ. I " valori della resistalinismo. Escluso che, corne vorun pacifico secondo atto della ri- che ancor a si chiamano comuni- alla latta dei proletari contra i stenza " erano, tradotti in solrebbero i rappresentanti della coacorr enza
della
« liberazione ». sti sotto le bandiere dell'unione borghesi. E', per essa, un giorno doni, proprio questi: il marx ilizione governativa, sia avveriut a
Cos; la classe dominante puô sacra, della guerra patriottica, di bilancio in attivo: milioni di smo in soffitta!
nel proletariato indµstriale una
pr esentarst nella doppia veste della collaborazione fra le classi, proletari schierati su fronti di
Cosi, il Primo Maggio, i proconversione alla democrazia di t ipo occidentale. una sola spiegaziode-gli eterni pr incipii e della della partecipazione al governo guerra invece che su fronli di letari saranno chiamati dalle
ne è possibile: i Iunghi anni di
<• giustizia sociale».
del regime e alla ricostruzione classe, decisi a non deporre il loro stesse organizzazioni poliultrariformismo aziendista e leg aSi apre la settimana di passio- dello Stato e dell'organizzazione fucile non già per attaccare le tiche e sindacali a celebrare gli
Jitario hanno sfibrato, deluso e dine della retorica democratica. economica e sociale capitalistica. basi e le sovrastrutture del c:a- eterni pr incipii di quella demosorientato i lavoratori. Stanche di
ln commovente accordo, il 25 aNon è la fine della guerra che pitalismo, ma per proteggerk crazia sotto il cui piombo cadagit azioni organizzate a metà e
J:lIJle e il Primo Maggie, tutti i essa celebra: è la consumazione a difendere le fabbriche dei pa- dero i martiri di Chicago, sotto
non condotte mai a fonda. educaPartiti della costellazione parla- : del tradimento del programma di droni, a sottoscrivere il prestito i cui stendardi si combatterono
te a ritenere coincidenti i proprt
rnentaro ricanteranno sulle piazinteressi con quelli dell'azienda t:
a considerare corne proprio ideale
ze e per le strade gli stessi mola produttività massima, consapetiv:. Hanno ragione di farlo: si
voli che - contro tutte le proclaa :-,>beverano alla stessa sorgente,
mazioni di vittor ia - il giogo pa!:'l;,ngiano alla stessa greppis.
dronale si è fatto sempre p iù duro
P"'r quel tanto che valgono i
parallelamente al rafforzamento
sirr.boli, il proletariato rivolu
della Stato, le maestranze si agz\onario celebrerà il Primo Maggrappano all'esile àncora di salv ezgi,:,. in tutt'altro modo: corne la
za apparente rappresentata dalla
gi..rnata dèl rosso contro il tricontinuità di lavoro. Lo stalinisme
coiore, corne la Iesta della classe
ha condotto a termine la sua misLa pubblicazione del r apport.o I da quandn lod ier na fase che Lenm rare, nella latta per l'accaparra-1 condizioni-capestro imposte dal car- j sione. Predicô Ja ricostruzione, la
à.ominata in lotta contro la clasdell'E.C.E. sui prezzi del pet r o l io defini « impc r i al ist a » era ancora mento capitalistico _del petrolio., tello internazionale. Le leggi del collaborazione, I'aurnento della p roSE; dominante e i suoi istituti.
dalla potenza econormca c fm anz i a- mercato v iet ano che lo stesso art i- duttività, la disciplina: gli indu11 25 aprile, la borghesia ri- nell'Europa occidentale è capitata una realta vi rt u a le.
· CCrrda la fausta conclusione di proprio mentre in Italia la acre I Il rapporto de11·1E.C.E. ha « ri- ria. Ma la. fissazione del prezzo di calo di monopolio po_ssa essere ven- striali stettero a guardare freganpolemica sui petrolio, che corne s i · velato » il meccanismo mediante 11 vendit a dei petroh co nt r-o l l at i dal duto a prezzi d i ver si , anche se de- dosi Je mani; ara, chiudere le sbarsa è stato scoperto in Sicilia e in quale il cartello internazionale del cartello. internazionale, che è il terminate condizioni economiche re della moderna prigione aziendaAbruzzo, si faceva più serrata. Con- petrolio riesce a realizzare immensi punto _di partenza del reahzzo degl i permettano di prodm-re a costi dif- le ad aria condizionata non costa
viene riportarne. per quanto possr- sopraproüttt sui petroli dd Medio enorrm sopr aprofrtt.i. obbedisce ad , Ierenztati. Il _petrol10, per. 11 d1~ loro la minima fatica. Non hanno
bile, le risultanze, perchè non st Oriente, imponendo un prezzo uni- una legge essenz.ialmente econorm- verso grado d i efflcienza dei pozzi nemmeno più bisogno degli sbirri:
puô comprendere la -lott.a che si co di mercato equiparato al prezzo ca che Marx un secolo fa _espose a seconda dell~ configuraz10~e. geo- il veleno del conformismo ha parasta svolgendo in Italia attorno ai di produzione dei pozzi a più basso nella sua teor~a deUa rendlta. S1 log ica del giacimento e dell eta del lizzato le membra dei galeotti. La
pozzi petroliferi senza possedere rendimento. Ha « rivelato » inoltre, combatte per cio senamente contre sua sfruttamento, viene prodotto a ricostruzione nazionale è compiuta:
il quadro generale della strapotente che il commercio degli olii mine- gli effetti _sociali. di. essa, _no_n già costi _diversi. Certi pozzi in via di ha subire il padrone che dà Javoro
organizzazione internazionale che rali, specie ne! .Medio Oriente,
invocando 1mposs1b1_h autohm1ta~10~ esaurrmento hanrio un bassissimo e accodarsi a sindacati più Iegalicontrolla H ~ercato mondiale del controllato monopolisticamente da ni ~-i poten~a dagli St at i mass1r:n1 rendime~to e quindi p:oducono ad tari e riformisti - e perc10 pru mprezroso .Iiquido,
otto grandi compagnie che pog gi a- dell irnper ialismo. ma, al_ contrnr10, alti cost i; altn scavat.i dt recente concludenh -- della parte avversa,
Lo sfruttamento capitalistico del- no su capitali statunitensi, ing lesr. conducendo una latta nvoluz10na- o giovantisi di fattori naturali, co- la scelta è presto fatta.
Cosi il Mondo chiama, amaregInvocare, corne fanno gli staliniag;andosene e scandalizzandosene, la l'industria del petrolio è un argo- olandesi e francesi. Il risultato e na contra le basi stonche del ca- me puô essere _ad esempio l'ausi~
ho della pressrone naturale dei ni, il terrore padronale è tirarsi la
vicenda della vita politica itatiann . mento quanta mai importante per che l'Europa occidentale paga 11 pit alismo.
N oj ne ridiamo corne di un'enne- chi, corne noi, si preoccupa quot i- petrolio Che importa dal Medi o
Il rapporta dell'ECE ha provato gas sotterranei che rendono super- zappa sui piedi. Siete stati voi a
s1ma prova dell'ar!ecchinismo
dianamente non già di trovare con- Oriente sei volte tanto il prezzo che l'Europa occidentale e sottopo- flue le sp_ese d i 1mpian~o delle cullare gli operai nell'illusione, pr isapiente arlecchinismo - con cui ferme aile posizioni teoriche e po- di produzione. Ma inglest. olan- st a allo sfruttamento del cartello pompe, regtstr ano un alt iss imo gr a- ma, che la fabbrica fosse diventata
la classe dominante è sempre riu- Jitiche del marxismo, che di con- desi e francesi, che abbiamo vist o quadripart'ito? Certamente. Ma, ri- do di produttività, e quindi mi~ori loro e che, quiridi , bisognasse prosri1a a campare sui capitale della ferme ne hanno raccolto fin t roppe, additare corne membri del gigan-' petiamo, almeno tre delle stesse costi di produzione. Stando cosi le tegger!a' came il più caro dei beni;
Propria infingardia e della dabbe- ma di mostrare corne nessun av- tesco consorzio internazionale del nazioni che figurano con i loro ca- cose , si comprende agevolmente poi. che attraverso la collaborazion1.ggine dei dominati. La gran v ir- venimento contingente si riveli petrolio, non sono essi stessi parte pitali e le loro b_andiere ne! trust che, se il prezzo di vendita del pe- ne si sarebbe instaurato a poco a
tù di De Gasperi
stata di addo r- non incasel!abile r.iei casi previsti dell'Europa occidentale?
del petrolio. fanno parte dell'Eu- trolio fosse equiparato al prezzo poco il socialismo; infine, che le
lllf·ntare il pubblico con promesse da un secolo dal marxismo._ OrbeLa stampa di sinistra, che da ropa occid_entale. Allora il P_ro_ble~ d1 . produûone del greg_gio estratto ultime resistenze a questa inesora.di dinamismo che una sottile arte ne, ·essendo assolutamente md1ffe- tempq ha impostato su basi nazio- ma. no_n s1 1mposta m term~m d'. d,a• pozz1 ad alto ren.d1mento, una . bile e progrèssiva conquista potesd;; saltimbanco sapeva di volta in rente sapere se ne abbiano avuto nalistiche la questione della ge- naz1om ma s1bbene m termm1 d! s1cura condanna a morte peserebbe I sero infrangersi baloccandosi con
'-"<.Jta far dimenticare, e cosi per un 0 meno il sospetto, gli alti funzio- stione dei pozzi petroliferi italiani, i classi. Ciè> si comprende appena_ ci sui pozzi a bassa. produzione. Ma. gli scioperim a singhiozzo, a croSHtennio; Scelba gli è buon suc- nari della Commissione economica ha presentato le risultanti del rap- s1 accorge che 1:1na d1ve:sa pohtwa essendo la produz10ne compless1va nometro, a carnevale, accompagna('~More, e Saragat e compagni, per l'Europa. delle Nazioni Unite
orto dell'ECE m maniera da fare del c?nsorz10 e cosa 1mposs1b1le. limitata, bisogna mantenere in ef- ti da proclamazioni e da atti di
oppositori ed amici. gli tengono (E.C.E.) che ns1ede a Gmevra, han- p
.
fic1enza anche 1 pozz1 a basso ren- servile [ealismo agli interessi della
1. s so sfrutt mento con perche segnerebbe la rovma, ferme
.
appanre
·
·
.. comporta che 11
· 1 pat ria e dell'azienda. Ora invocate
il sacco.
no, stilando il rapporto summenz10- d O tt O d 1 eg·1ogantesco acartello del- res t an d o_ 1 e legg1· . d e li' econ_om1a
d1mento,
e c10
Ma dobbiamo dire che l'ultime nato apportato l'ennesima prova
. a
d
.
t
d
ll
mercantile
e
monetana,
della
mduprodotto
complessivo
dell'intera
ca-1
Ia Costituzione e Je sue
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.
.
etro!10 corne envan e a a spo.
.
.
.
.
.
. libertà
. : vi
.
a~,o di questa pochade rappresenta che 11
meccamsmo economtCO e pod li'" dipendenza e della stria del petroho,. da. CUI· consegm- tena dt az1ende, Controllate da! Con- appellate alla ]egge; ClOè agh 1st1ii vertice della comicità. Lasciamo litico del capitalismo non sfugge iazionet· ef ttm ubire
Stati mi- rebbe una m1nacc1a d1 morte per la sorzio, viene legato ad un prezzo tuti àella classe avversa. Tanta vasovram a a a s
a
.
d 11
,
.
d
.
.
.
.
Parlare il Monda sostituendo ai aile legg1. c h e g r1 scopn. M arx fi n nori
dai colossi dell'imperialisrno. stessa conservaz1one
e B c 1 as~e unico che è poi il prezzo d_1 _P:O u- Je, allora, sc~~era:s1 co? chi ha m
suoi accenti accorati lo squillo delCon siffatta interpretazione unila- borghese.
zione dei pozzi mena redd1t1z1.
mano la pohzia, 11 cod1ce e, se va
la nostra allegria di spettatori del
terale bene si conciliano le posiIl rapporto dell'ECE è venutci ad
Perchè il petrolio del Medio • bene, le commesse americane.
Cinismo borghese.
zioni di sfacciato 1;1azio~a!ism~ eco- addurre l'ennesima prova, semmai Orient~, che' r_egistr~ i più bassi
La galera aziendale ha avuto la
•• Il ritmo della nostra vita poli11
nomico assunte da1 parhh cos1ddet- ce ne foss~ biso_gno.' che
petrol'.n, cash d1 produz101e, s1 vende ad un 1 sua guardia scelta ne! perfetto attica va sempre più rassomigliando
ti prol~tari in materia di petrolio. corne. altr1 a:hcoh dt monopoho, 1 prezzo di. mercato s_ei v?lte mag- tivista della democrazia progressia quello di una commedia dell'arte
Leggete e diffondete
Sicuramente la potenza materiale
finche restera· ·merce
. .
fi h' scamb1ablle
·
, ·1 giore? Gh Statt Umti d1spongono 1 va. 0 ra puo. pac1'fi camen t e 1.1qu1._
irr,pazzita. La vicenda si snoda sendegli Stati. cioè la forza pohhea, con denaro, c1oe ne e es1stera 1
za mtreccio · e senza conclusioni,
è un elemento che non si puè> sepa- capitalismo, sarà venduto nelle
( continua in 2.a pag.)
darlo.
non vi sono più parti, nè persoriagg( nè regia. Ognuno sceg lie il
ruoJo che !'estro gli suggerisce, cornPare sulla scena quando e corne
•
1 protesta contra la visita in Italia
gJi pare, se ne allontana senza
m_ Toscana: 1_nvece i due sono al
1
.
.
, .
'
di Eisenhower? Vi faranno far feavvertire. Scelba parte per I'Ame- V1mmale_ e. d1scutono sui « te_mp1 »
.
. ?
1
1 sta, quant.a prima, per spargere
rica e promette che appena tornato della ch1ar1ficaz10ne. Fanfam, al« Cosa accade m Germama. Ac- I
'-1
,
,
fiori al sno passaggio?
Provvederà a risolvere le questioni !'ultimo eonsigbo nazionale del suo cade che, scomparso l'intervento .
·
.
c~e ha lasciato in sospeso. ma al partito, aveva chiesto ch'essa avve- 1 alleato nella vita interna tedesca 'i L--------------------------------·
ritorno ha già dimenticato ciô che nisse prima della partenza dei pre- ' e avviata l'economia in un proces1
aveva promesso, prega Saragat di sidente del Consiglio per gli Stati so di rapido sviluppo, s'è manife- j il segretario del Partita Liberale è al soldo dei padroni, anche se
sostituirlo ancora per qualche gior- Uniti; a malincuore si era poi ~as- ; stata una tendenza alla con.centra- I sia stipendiato ( e abbasta!1za lau- ( ed è peggio) non intasca il becco
Genova, venerdi santo
n_o e si concede un breve, meritato segnato ad accettare che vemsse · zione delle imprese. Krupp si accm- tamente) dalla Confindustria. Dolce di un quattrino. Dopo tutto, visto
« Ho letto ieri, nel quadro murale
riposo. Finalmente riprende pos- rinviata a dopo il viaggio. Ma an- ae a ricomprare le sue miniere di I candore: che un partita rectuti i che si fa l'interesse loro, meglio de Il Nuo~o Cittadino presso la
"Sesso della sua carica, ma quel che queste sono opinioni superate: carbone e di acciaio; Mannesmann suoi membri, quindi i suoi Jinan- esser servi pagati che servi sciocchi!
chiesa di Santo Stefano, che Scelba,
giorno non sono più disponibili Fanfani è d'accordo con Scelba nel è diventato addirittura più grosso ziatori, elettori e ispiratori, fra cacommentando le accoglienze prodialtri interlocutori ed il « dia- ritenere che la crisi puô attendere. di quel che fosse prima della guer- 1 pitani d'indu.stria grossi e piccini,
gategli dagli americani, ha detto
ogo », necessariamente, viene ulte- Nessuno, anzi, parla di _crisi; le ra; si calcola, forse con qualch~ je grandi agrari, nulla di male;. che
riormente
rinviato.
I
socialdemocraIn
Italia,
Togliatti
manda
avanti
che sono dei forti lavoratori e, se
avances
fatte
dal
segretano
demopessimistica
esagerazione,
che
il
il
segretario
sia
consulente
deUa
1"1 1.
cl c hanno approfittato dell'assenza cristiano dopo il congresso del 75 per cento del capitale tedesco , organizzazione professionale della Nenni a far· la carte a Scelba; Mo- hanno certe sfumature bambinesche,
,el presidente del Consiglio per P.S.I. sono corne non fatte: va be- è legato da accordi di Konzern». stessa categoria, ohibà! Ne va della sca manda avanti il trattato con sono perà molto religiosi. Ad ogni
avvertire con estrema decisione ne Scelba, ·va bene il governo, va (Il Mondo, 19-4).
·
faccia ...
l'Austria per invitare al valzer gli pranzo uf]iciale, anche capi di Stacbe non sono più disposti a favo- bene la coalizione quadripartita
Dove si dimostra che la guerra
Per noi « astrattisti », il partito Stati Uniti. Il cerimoniale vuole to, ministri, aovernatori, ambascia;ire il gioco delle scadenze a ca- che è divènuta tripartita dopo la non solo non ha danneggiato i delle « libertà » (la « libertà di ,Za- ehe la fidanzata sia preceduta da! tori, senatori e deputati, prima di
•t>.na ed esigono una pronta, esau- defezione _de~ repubbli~~ni. Ciô ch~ \ « poveri » grandi capitali!lti, ma li voro » dell'operaio, la libertà di
gustare le vivande si fanno il segno
riente « chiariftcazione ». Ma al mo- era vero 1eri non è pm vero ogg1 ha favoriti. E' questo il senso pe- iniziativa del padrone, e via discor- paggetto.
Perciè>, ne! messaggio di Zukov al della croce e recitano mentalmente
rento di raccogliere i frutti. delle anche se potrà ritornare ver<i do-1 renne della « libertà ».
rendo) sarebbe af]ittato alla Conpresidente americano, quest'ultimo una preghiera ».
C:!"o prese di posiaione Saragat ap- mani ».
findustria anche se avesse alla testa
-- già battezzato guerrafondaio e
Non ne dubitiamo: non c'è Lucky
irofttta dell'occasione per prendere
Esatto. Ma non si accorge il
il ~iù eroica~ente « disin~eress~to »
~- vaca~e pasquali che- per tutti
fascista - di venta « il mio vecchio Luciano o Frank Castello · che ogni
Mondo
che
è
questa,
in
sintesi,
la
1
.
.
.
dei
v_rofesson
~1
economia
~olitica
1
altrt sono, intanto, finite. Nel
· d lla classe dominante itaSi mena scandalo, in dwersi am- o dei sacerdoti del verbo liberale. Ike ». Come la mettiamo, operai mattina, puntualmente, non se ne
_rattempo gli informatori politici s t ona e
h
Ch·
l'"d l
·
d ·
I sposa
1 eo ogia
ez pa d rom· che faste chiamati a scioperare per vada a messa.
oanno Seelba in Sicilia e Fanfani liana da un secolo a questa parte? , bienti « di punta », . del fatto c e
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2
1 produzione mondiale (eccettuata '·'
· quota del blocco russo-orientale)
erge la potenza militare angl >
americana. Se il petrolio persia''.•J
si vende, come lamenta l'Unità. a
sei volte il suo prezzo di proct .tzione, cià è dovuto anche alla
pacità dei governi d1 Washington ~
Londra di affittare movimenti c, ~-trorivoluzionari (came il rovesc·.r
mento del regime di Mossadek
Persia dimostra) e alle ri serve ,:,i
bombe all'idrogeno.
In conclusione, strappare il ,: c.
trolio dalla stretta della pioL· a
monopolistica si puà alla cor.,:,:zione di strappare dalle mani :' ~,
governo di Washington la bomba ~-i.
cioé alla condizione di distrugg-=.·~
il potere di intimidazione e di tr~menda rappresaglia della massm,.:;
potenza capitalistica. Ma tale ~ .gantesca impresa, destinata ad apr:re l'epoca della più grande rivoLzione della storia, non si con du,: e
a termine invitando .i proli:tan a
fare comunella con la propria b,: :·ghesia contra il ,c capitale stran:ero ». Combattere e distruggere l'i:r-.perialismo si puà alla sola cond,zione di unire il proletariato mor.diale in un solo campo rivoluzionario contra la borghesia e il capita,1smo, vibrando i primi colpi proprio
alla borghesia interna. Ma tale l·, ta smisurata non puà essere che 1
compito titanico della « invincib: e
rivoluzione mondiale».

Il cartello del petrolio
della più forte produzione di greg- '
gio del monda. Su un totale di 613
milioni di tonnellate prodotte in

\Coniinuazione della prima pagina)

ordine di grande~za da! Venezuela,
Kuwe1t.,_ Arabi a Saudita'. Irak, .Iran,
Indo_n~sia. e dag li altr i _paesi del
Med10 Onente, la produ_zwne degh
St at i _Umti se ne. agg iudica ben
312, croe app un to il 50 per_ cento
della produzwne mondiale di gregg10, escluse le potenze. petrohfe, ~
del blocco russo (U~SS. 58_ mi l io n i
di tonn. e Romama. 10 mi lio ni di
tonnellate ),
. . .
.
. ,.
Ma la su_perwnta . qu an t it at iv a
della produzione americ~na n_on SI
accompagna a un eguale pnmaL>
nel campo_ del rendirnento. Si ricava irifat t i , dal_ r apporto ECE, che
la produzicne gior nal ier. a dei
p ozzr
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luto mon~iale di pro 9~00 v~a~i~rr~~
vanda' ~I altezza di
'I b
gror no: ome si sp1efat I ./sso,re{'0
dimento
nsi.
bbiamo dei
già pozzr
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s i Sp _eeg
a con
~1 ·
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l 1ntendsa co t ivaz ione
g di
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·
tati Uniti r iescon o
r imento. Git S
.
.
a · mantenere
la produz10ne_
greg:
1 alt issirni di hvelh
·
resent

quasi cento anni i pozzi perforati
dalle compagnie petroli~re statunitensi, sempre a dire della r ivist a
in parola, assomrnerebbe a qualcosa
come un milione. E' chiaro che l,•
bassa resa media dei pozzi der ivante dal progressivo esaurirsi delle ri serve naturali e le enormi spcse per la r ice rca e la perforazione
dei nuovi pozzi (viene ca lco lato
che un pozzo viene a costare da
36 milioni di lire ad 800) incidono
fortemente sui costi di produzione
del greggio, il che. non avviene,
relativamente parlando, per Je zone petrolifere « giovani » del Medi10 0 rien
· t e.
. Per colmare appunto
.
.
11
grosso
div ar io di costi tra 1· petroli statunitensi e quelli del Medio Oriente
tra in
ioco la legge economica
~~e ~ar; descrisse ne!la teoria
della rendita. Poichè abbassare I
ezz i di vendita dei petroli ame~(can: non si p uo pena il Ia ll imento economico delle ditte interessate si imnone allora un nrezzo uni~o ai petroÙ contr~llati- ne l.
.
. d e I mon d o d·a 1
1 e varie
reg iorn
cartello internazionale. un prezzo
appunto che taccia salvo 1·1 profitto
·
1
ricavato dai petroli ad alti costi. ·
.
.
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Per le particolari condizioni stor ico-sociali e costituzionali dei paesi del Medio Orien_te, produttori
giganteschi di petroho ma non ge~
stori dei pozzi, che i locali goverm
e monarchie semi-assoluhste cedo.
no ~n concessione al cartello mternaz1onale, parrebbe che non _p otess~
toccare che a loro la quahfica d1
principale oggetto della sfruttamento condotto da! cartello del peh
trolio. E' vero invece c e sono
proprio i potenti e superbi Stati
della civile Europa a farsi docili
strumenh della soffocante . po 1hca
di oppressione dei magnat1 coahzzati del petrolio. Con cià non intendiamo minimamente concedere
aile aberrazioni ideologiche dei
partiti pseudomarxisti, per i quali
é affare di tutti i giorni isolare dal
corpo unitario della classe dominante una borghesia « nazionale ».
democratica e patriottic:.a (i « capitalisti onesti » di Togliatti) e opporla assurdamente alle potenze
imperialiste. Non é l'Europa, termine che socialmente dice nulla,

.
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Russia e ri1Tol11zione
nella teoria marxista

zio e salari) e il profitt0 d'azien- tori social-comunisti del capitali--.
.
.
.
·t d' tt
,
da. Ma chi controlla le raffinerie? smo, la riduzione dei costi e l'au(contmuaz. dalla 4.a pag.)
~emn:iei:o il propos! .0 .1 aR ua~e
·
·
· · » mento del volume delle vend1te
·
·
·
·
1n
ussia
Di fronte a tanta « mgmshzia
1 abb1amo
commciato
questo no- 11 social 1sm O econom1co
.
t ri·a
· 1 -comumsta.
·
· · na: hanno coshtu1to
·
· · .. fin da quando 1· stro camm1no.
·
E g -1 en·t·1ca 1 ~ senza
la nvo 1 uz10ne pro 1 e a
la stampa socia
c10e
,
1
zionalista di fatto e comumsta dt primi borghesi capitalisti compar- fredda
enunciazione data
da1 all Ov~st.
t
"f .
to di
· rime
·
d'10: vero al monda. il comandamento menscev1c
· h'1 nel~a 1 oro nso
· 1 1:1z10·
Un mteressan
n ernnen
nome .. ha bel l' e pronto i_J
•
r e che
la veduta
sc10ghmento del cartello mternaz10- n. 1 della loro scienza e della loro ne, nella quale e detto che 1 so- T~oi,zk~ most a
. , geniale.
nale, libertà per l'Europa Oegg1: attività pratica economica. Se le cialdemocratici potrebbero pren- di
enm e_ra ancora prndella di·
·
1·
·
-.
)
d'
·
·
·
·
h
Non
solo
1n
mancanza
per 1 cap1ta 1sh europe1
1 1mpor- raffinerie dell'Europa occidentale s1 dere il potere ne 1 so 1 o casa c ~
tare il petrolio grezzo del Med10 associano intimamente, attraverso la rivoluzione si estendesse a1
Oriente senza passare al di sotto coalizioni dirette o indirette, con paesi
dell'Europa
occidentale,
•
delle forche caudme del cartello le compagnie-membri del cartello _nei quali le condizioni per la
·
1 o- f ranco-o I an d es e . A mternaz1ona
·
·
1 e c h e monopohzza
·
·
· 1.1smo . so-.
amer1cano-ang
1-1 rea 1.1zzaz1one
del soc1a
parte il fatto che la dernolizione del commercio del petrolio grezzo; se no giunte 'ad una certa maturità
« Seconda una comunïcazione del
cartello segnerebbe uno sconvolgi- ne seguono la politica dei prezzi, (pienà maturità Lenin dice). In sostituto segretario americano alla
·
d e 1 anz1c
· h'e avversarla, tale fatto s1· questo casa d1venterebbe
. '
·
rnento tremen d o ne 11··m d us t na
poss1difesa, Struve Hense 1 , g 1i- St a t·~
petrolio, tale da me,ttere in forse la spiega con una esigenza vitale tal- bile entrare in Russia, diceva la Unitï hanno speso per la guerra d1
stabilità economica. e quindi sociale mente imprescindibile che debba risoluzioi;i.e nella via delle tra- Corea 18 milïardi di dollari (per ote politica dei ma~simi Stati capita- superare e mettere a tacere gli in- sformazioni socialiste. E Lenin: tenere l'equivalente in lire italiane.
listici del mondo, i qua li lo sanno teressi sezionali e particolari (pe« L'idea principale è qui quel- moltiplicare per 650 ). Hensel ha
tr~p_po bene e non in~end~no affatto troHeri, . raffinatori,
trasportatori la enunciata_ più volte dal Vpe. inoltre dic~iarato che negli ultimi
smc1dars1; a parte c10, ce da chie- rnaritt1m1, ecc.) che s1 scontrano rioà (Avanti! _ organo bolsce- cinque anm e mezzo glz Stati Unidersi -a chi gioverebbe la riduziône nel mondo dei cresi del petrolio. vico di Lenin) il quale affermava ti spesero per le loro forze armate
del prezzo del petro!ici grezzo. C"é Tale esigenza suprema non puà es- che non dobbiamo temere la vit- 172 miliardi di dollari ». (Die Neue
proprio bisogno di chiederselo? Ai sere che la conservazione del do- toria completa dei socia~isti nel- zuercher Zeitung, 18-4).
capitalisti europei della raffinazio- minid di classe.
la rivoluzione democratica, vale
Sono queste le spese sostenute
ne! Ma la linea divisoria separante
Pur di mantenere in piedi la a dire la dittatura democratica da Pantalone pe{" consentire la cuc-1
le aziende europee dal cartello in- roccaforte del capitalismo e della del proletariato e dei contadini, cagna della prosperità induslriale e
ternazionale del petrolio es_iste so: controrivoluzione mondiale, gli Sta- poi~hè questa vitto~ia ci pe_rme~: comme_rciale del tempo in cui i so(Jo nelle demagogiche mvenz1om dei ti Uniti. che nsulterebbe gravemen- tera di sollevare l Europa, e 11 dati si ammazzavano per la « linazionalisti reazionari travestiti da te minata in seguito ad un even- proletariato socialis~a _europeo, bertà » in. Core_a e dopa. Che casa
socialisti e da comunisti. E a ri- tuale crollo dell'industria petroli- dopa aver abbattut~ 11 g~ogo del- quei 18 miliard, e que_i 172 abbiano
prova di cià sta non soltanto i 1 1 fera. il prezzo di vendita del pe- la borghesia, ci aiutera a s~a fruttato m profitti ai fornitori di
fatto che ne! cartello _internazionale trolio grezzo che il trust interna- "'.olta a fare la _rivoluzione socia- mater!ale bellico, ai produttor_i. di
sono rappersentate, npet1amo. com- zionale 1mpone. dove stare alla hsta. Il Vperwd ~ssegJ?,ava al materie prime e di articoli finiti e I
pagnie petrolifere di Gran Breta- quota toccata dagli alti costi di proletariato rivoluz101:ano ?,ella I ai brasseur d'affaires, nessuno la
gna (« Anglo-Iranian »), di Olanda produzione dei pozzi americani. Russia un compito attivo: vmce- dirà mai.
<« Shell »l e di Francia (« Compa- Per tale sacrosanto motiva di clas- re in Russia nella latta per 1~
gnie Française dés Petroles »), le se, il petro!io del Medio Oriente democrazia,
e
approfittare ~1
1
quali controllano anche vastissimi che potrebbe essere venduto a qua- questa vittoria per portare la ne predominanti settori della raffi- si trenta centesimi di dollaro viene voluzione in Eur~pa "·
.
nazione, ma sta aitres! il· fatto non a costare invece un dollaro e setL'idea menscev1ca era m~~ce
meno importante che considerevoli tantacinque centesimi per barile. di rifiutare il potere nella ~ittoL.
capitali locali U'Unità. direbbe: ca- Se tale esorbitante prezzo dovesse ria borghese contra lo _zansn:io,
pitali nazionali o nazimializzati, se subire riduzioni, verrebbe a manca- e accettarlo solo se la _nvoluzwsi discorresse, ad ·e sempio, del- re la convenienza economica di ne proletaria avesse _ invasa la
l'~NI> sono inv~stiti '.1el_l'industria coltivare i giacimenti ad alti ~o~ti E!,lropa_. Ma altro er~ Il concetto
d1 raffinaz10ne m soc1eta con ca- degli Stati Uniti: Ja incontemb1le di Len1n; la borghesia ~emocrapitali stranieri.
concorrenza dei petroli del Medio tica russa prendendo Il potere
11
Esistono, infatti, per restare nel1 parlamentare non sarebbe stata
l'ambito dell'Italia, raffinerie diretall'altezza di resi~tere _agli astamente gestite da società petrolisalti della contronvoluz10ne: c:ic- ,·
fere controllate da! trust ~nt~rnaTutto il Partita partecipa corn- correva porla d~ part~ e gestire
zionale del petroJio. Esemp1: I « Ind
A
per procura la nvoluz10ne demo- 1
.
ma- cratic?
·
b org h e~e co 11 a d"tt
pet», che ha sede a La S pezia,
ma mosso al lutta el compagno
1 a t ura
é una filiazione del gruppo anglo- deo per la morte della compagna opera1a contadma. .
ola.ndese « Shell »; la « Esso-Stan- della. sua vita.
Comunque non s1 presentava :1
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Perchè la nostra stampa viva
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.
lan. Ma aile d it t e che gestiscono
le raffinerie tacca soltanto un boccon_~ di. tanto sostanzroso piatto,
e CIO fa indigria re la stampa so_cialcomunista che vede in tale crrcostanza la prova che la pavera Eu.
d
. .
1
ropa angu1sce,
~ pavera v1tt1ma
_sfruttata, nelle grmfle del ca:tello
1r.iterrrnz10nale, _e, per esso, degh StatI Umh. Non s1 discute 11 fatto che,
come risulta dal rapporta ECE. il
·
·
1 e d e 1 pe t ro 1·10 m·
trust mternaz10na
cartello internazionale del petrolio
intasca oltre il 75 per cento del va1
d 11
d .
d .
ffi
.
ore. e a pro uz10ne
e1 ra nat1
dell Europa
occidentale,
mnanz1
tutto perché il prezzo del petrolio
greggio vi entra per quasi la rnetà.
1
e, in seconda luogo, per il fatto .
che le spese di trasporto (noli marittimi) assorbono un altro quarto. 1
In aitre parole, su un valore di
2 miliardi e 200 milioni di dollari
le raffinerie deil"Europa accidenta-'
le debbono contentarsi di circa un
25 per cento, pari a 550 milioni di
dollari. da cui trarre le spese per
la lavorazione (capitali di eserci-

r. •

ma sono le masse lavoratrici della
Europa che, in ultima analisi. pa·
·
·
gano ligh. dsm1suratI
t 1 sopraprofitti del
1
·
cart'e o
e pe ro_ .10. Al con t ran?,
le borghesie local! partec1pano, d1·
t_raverse, a I
rettamente o per vie
g1gantesco banchetto d1 ut1ll. non
esclusi i capitalisti italiani che tra
.
·
·
comteressenze
ne_11 e ra ffi nene
es1~
stenti nella pemsola e tra noh
marittimi per il trasporto del greg:
gio. si pappano larghe fette d1
ut1·1·1
L'Europa
importa
dal
Media
Oriente quasi tutto il fabbisogno
·
1 e. N e 1 1952 , su una
d1· o 1·10 mmera
complessiva importazione di 69,5
milioni di tonnellate di petrolio
greggio. l'Europa occidentale ritirà soltanto dal Medio Oriente per
64,8. mi!ioni di. tonnellate, equivalenh ad oltre 11 90 per cento del
totale. I paesi importatari non consumano tutto il greggio importato
dato che sono in grado, per !'incremento subito dall'industria di
raffinazione, di trasformare una
quantità di greggio superiore al
fabbisogno i~terno. Infat~i, ne! lugho 1954 le 1mportaz10m europee
di greggîo. si avvicinavano ai , 97
milioni di tonnellate, mentre il consumo non oltrepassà i î5 milioni
a'nnui. Esiste,_ dunque,. un sensibile
marg1ne tra 1mportaz10ne e-·consuma che viene riesportato sotto forma di raffinati. E cià prova, a
scorno dell'Unità, come la dere.litta
Europa, cioé i capitalisti europei,
traffichino a dovere il prezioso liquido estratto dalle viscere della
penisola arabica o dalle pianure
della Mesopotamia e dell'Iran.
Il valore annuo della produzione
delle raffinerie dell'Europa occidentale, che trasformano. il petrolio
?rezz? in be~zina, nafta, _petrnlio
11lummante. b1tum1, ecc., s1 aggira
sui 2 miliardi e 200 milioni di dol-

p it a l isrno europeo partecipa al pantagruelico banchetto di sopraprofitti
petroliferi. é chiaro che questi debbano uscire da! lavoro e dal sangue
dard» di Trieste e la « Socony-Va- ! Oriente renderebbe necessar io c~iudelle masse lavoratrici europee.
cuum » di Napoli la cui drperide nz a I dcre moiti p ozz i amer icaru. ~- a
Percià dicevamo dianzi che il prinaziendale è rivelata apertamente. chi g io ve re bbe un d isast ro dell mcipale oggetto della sfruttamPnto e
Ma va cosi oer tutte le aitre
dustria petrohfera am_encana?_ Non
la più ricca colonia del trust del
ne rie che esistono in It a li a ? Ri- i ccr t amcnt e ar mernbr i e_urope1. del
petrolio sono, molto più che il sotsponùiamo con quanto Iegg iamo ne!- ! cartello i nt er-n az iorra le 1 quali SI
tile strato salariato indigeno che
I'Umt
del 5-3-1!)55, c c ioè con il spartiscono con i soci d'aitre atlan~
lavora nei pozzi del Media Orienbrano seguente:
.
tico favolosi sopraprofitt! di cui
te, le masse salariate dell'Europa
« Non sempre il capitale s_trameru :nettono a parte le società a capioccidentale. Allora che fine farane solo (ne! ramo della ra ffi n az i o n e tale misto est ero-naz iona le. Forse
no le 3tupide e controrivoluzionarie
del petrolio grezzo ). Frequente
gioverebbe agli esportatori di pe~
posizioni social-comuniste che preil sistema della « mczzadria », del trolio del blocco r usso-or ie nt a le . .1
tendono di accordare. gli interessi
connubio fra società capitalistiche quali praticano. è vero, prezz_1 piu
delle classi nell'ambito nazioonale e
americane. ing l=si e it al iarie c per- bassi che quelli del_ ·cartello intersino (udite! udf e ' ) tra compagnie nazionale, ma non disporigo no della opporre un tale assurdo blocco di
private straniere e grupp; st.at al i potenza firia nz i ar ia e m il i ta re ch_e forza contro l'invadenza del « capitale straniero »? Il capitale manegitaliani. E' il casa della « Sarpom
.
. » si erge d iet ro 11 monopo
. lio quadr i- giato dal trust del petrolio, se si
di Trecate (No var a ) . fi na
nz
i
atu
m
partita
del
blocco
occidentale.
.
.
é capito quanta fin qui esposto,
parti uguli dalla societa mencana
La differenza tra il prezzo di non è, a rigore, nè americano nè
C
d Il·
F' t · della
.
·
1
« a I tex» e
a O « ia ».
p rod uz iorie (per usare la termmo o- inglese né francese né olandese; é,
«Tr orn » di Porto ~brghera. ( Ve ne- gia marxista che con tale termine
al contrario, una potenza senza noz i a ) che app ar tiene ,dl"« Ag_1p » (51 indica il valore risultante dalla adme e senza borghesia internazio
per ~ento del pacchet_:o az'.ona~IO) 1 d iz ion« delle tre sezioni del cap Ir nale, di tutto quanta il campo dele ail« Ariglo-Ir-rnian ». della « St.a- : tale co st.in te del capitale variabi- la reazione capitalistica.
nic ». che ha stabilimenti ;:,, Livorno '1.., e del profitto) e il prezzo di
Come si puo, allora, senza voler
e_ Ba_ri .. di cui il capitale 04 mi- mercato dei petroli controllati _dal fare della demagogia fabbric_avoti
hardi) e p e r il 50 per cento della trust si ricava da un calcolo ist i- adatta a carpire voti elettorah alle
«Standard» e per Il 50 per cento, tuito d a i compilalori del rapporta masse fatuamente patriottarde deldell'«
è il caso a sua . volta.' de l l'Et..E. Costoro hanno stabilito, la piccola borghesia • auspicare . 11
, Anie»:
.
del!« Anie » stessa che per 11.,481' 5 • partendo
da l lammont ar e , deUe fronte unico delle classi, la « un10:1
per cento l.' di propneta ùell ENI spettanze pagate a llArabi a Saudit a sacrée» della nazione contra :1
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dalla compagma belga
« Pct. rofin a ». che il prezzo
di produzione <sempre Gengis
Khan del petrolio . Sono
Marcello. 200, .Geometra M1lam ioo.
la quale pretende
di non
estratto d al- se · in primo luogo ' I'i ndebit.ament
o. _perla r ivo. luz. io ne rossa 50, und g~.·
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t le enorm
soprapro- I'I cronico squi libr io della bil ancia N.N. (cuoco) 200; ASTI: Att ito 10•J.
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hi1
t 11 1
ffi
paga a
e
r
·
· 200 M ·
· 00
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con ro a e ra rier ie :
fitto. siffatta smisurata rendita dif- dei pagamenti che impone ai go- quattro compagrn
: . arro .-1 ·
Dopo_ aver letto code~to . ~ocu- ferenziale? La risposta della stam- verni di assicurar~i mercati -Ji sempre vivo 500, Mastr il li 500, Bia nment at isstmo pezzo dell Unita (a pa socialcomunista è idiota quanta sbocco, il che si puo ottenere non ca 100'. Tobis 100, Buffet 100, Caen
via Botteghe Oscure non mancano disfattista:
l'Europa
occidentale! senza concessioni doganali e com- 200, Pmot 50, Giarmi e Tere 200~.
i mezzr di informazione!) ci si con- Ma il vecchio continente
sede di rnerciali da parte delle economie COSENZA: Natmo_ 10.000; _TOR,:
vince maggiormente di quanta fa!- una società di classi che, se non maggiori. Tale
il caso soprattut- NO:. dopa la vendita dei giornah
sità e demagogia siano_ imbottit_e le fosse ancora provato che hanno to dell'Italia, per cui non senza 660; PAL~ANOVA: Un? sch i avo
conclusioni che sul piano pnlit ico interessi opposti, si potrebbe farlo fondamento debbono essere le voci 100,. Antomo 50, Muraton 100, Da:··
trae proprio lo stesso giornale d1 benissimo ara vedendo in quale di un negoziato in atto tra Wa- mehs 250; ANTRODOCO: G1ovanm
partita. Vendere sei volte meno Il
. .
st n
borghesie eu- shington e Roma, in base al quale 250; MILANO: Osvaldo 300, Tonmo
pgs1z1one
a n O 1e
.
.
petrolio. persiano in ~uropa - come ropee di fronte al cartello del pe- gli Stati Uniti finanziere?be:o 11 150 , messa ~n ,_p1ega
, .sconoscIU-·
1000
urlava 1~ tono d1 d1ffida un titolo trolio. L'abbiamo detto e lo ripe- Piano Vanoni ottenendo via hbera to 5_00, bothghe 240, salami 75, mec-dell'Unita - gwv~rebbe certamente tiamo, le borghesie europee sono nella corsa al petrolio di Sicilia e camco 150; NAPOLI: un abbracc10
alle raffinerie 1tahane, le quah non
t
e
arti contrl)enti del di Abruzzo. In secàndo luogo, una ad Amadeo da Lupo e Lucia 1000:
dovrebbero più pagare per il solo esse sz_ess·nte~nazionale
alla po- ragione non meno determinante FIRENZE: Emi)ia 1000; RIETI: Mi10 1
O
·
·
·
consor
petrolio grezzo e i noli mantt1m1 l't'
d'
esto !E-gano indiretta- che impedisce ai governi europei c h e 1 e 250 .
1
per il sua trasporto quasi i tre
IC~
:
~~ zione e vendite
dei di inimie'arsi il cartello del petrolio j
TOTALE: 21.710; TOTAL;E PRE-·
quarti del valore totale della produ- meffin et· ptr u rt· del greggio ecc.) é il fatto che dietro le otto grandi CEDENTE: 163.175; TOTALE. GE.
b
ra na I, raspo i
.
.
E
84
5
z1one. Ne verreb ero a pagare una immensi interessi. Se dunque il ca- 1 compagnie che monopohzzano la· NERAL : 1 .88 .
cifra sei volte mmore. D1 conseguenza ribasserebbero la benzina
e la nafta, scenderebbero di riflesso i costi delle industrie meccaniche, la Fiat 600 sarebbe accessibile
a tutti ... e per ottenere cio vptate
frattanto per Je liste del P.C.I. e
del P.S.I. che una toruba al trust
internazionale la stanno sicuramente scavando ! Come se i nostri incalliti affaristi queste cose le ignorassero!
Con grave scorno per i riform'.l-
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rezione proletaria (a questo çr:c
storico fine coll'alleanza co~·ta,
,
dina) sarebbe
stato impossi·b;'e

.1
impedire allo zarismo reazionario di rialzare la testa ma per
averne la sicurezza __ ,ossia per
solamente ~alvare in Russia la
rivoluzione borghe
_
nese
era cro.,
nessaria la sollevazione
del
letariato europeo' U
n
che chiude il c· 1 ·
1~ ~o tf ·na
di Marx sull !~ ° CO ad 11° n :1a co.
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a e form-ta
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t"' ·e
che J·ug ssia,_bmll~s r_uobso h
p o ;' 1
org es. e
riben · u. 1 a n e. 10n1
IOil! operaie. ,
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.
A Stoccolma cos1 egh ~1spondeva a Plechanoff_, contrario alla
presa del potere, m base_ al punto comune che la nvoluz10ne non
sareb~e stata che bor&hese. 0
pre~diamo 11 _ potere n01_, d1ceva
Lenm, o cadra anche la nvoluzwne 1:'oJ.'ghese, e mai la nostra
verra.
« La restaurazione è da ritenersi parimenti inevitabile nella
eyentua1ità della_ mu1;1icip?lizzaz10ne o della naz10nahzzaz10ne o
della
spartizione
della
terra.
perchè il piccolo proprietario -sot:
to agni forma di possesso o
P[Oprietà rimane se_mpre l'appo;g10 della restauraz10ne. Dopa la
completa rivoluzione democratica il piccolo proprietario si rivolterà immancabilmente contra·
il proletariato, e più presto il
comune nemiCO' del proletariato e
del piccolo proprietario (l'assolutismo) sarà rovesciato, più presto·
egli sï rivolterà "·
« La nostra rivoluzione democratica non ha altre forze di riserva che il Proletariato Socia-

ettc

f

ai

lista dell'Occidente "·
Ancora una volta, in forma
simbolica, Lenin non è mancato
al suo tremendo appuntamento
con la Storia. Abbiamo mancato
noi, comunisti di Europa, della
Terza Internazionale. e l'Opportunismo ci guarda oggi col suo
ghigno di Bestia Trionfante.
FINE

s

IL PROGRAMMA CvM""\iNISTA

RUSSIA e RIVOLUZIONE nella TEORIA MARXISTA
(Rapporto alla riunione interfederale di Bologna)

· lizzando gli scritti del 1900 "con- avveniva sotto la pressione della sotto il capitalismo ».
.
.
rore. di sacrificare la_ te_oria alla
tro i critici di Marx». Ed ab- trionfante insurrezione e mentre
Stolypin v?leva fare _lm la r i- prati~~), ?a~ punto d i vista d~lle
,
biamo altresi già Iargarnente il Soviet di Pietroburgo già as- forma agr arra, r,e_r e_v1t~re che c_ond1z10m di sviluppo_ del capita.
.
impiegati gli scritti fondamentali sumeva funzioni di governo na- l'urto tra conta~1m miser~ e pro.: Iismo m genera~e, noi dobbiamo
A quest? proposito una stricontro le idee e la pratica dei zionale. Ma il 30 dicembre la in- prietari feudah e. SE;mifeu_dah as:'olutamente d~re -:-- se non vo- ghata teonca_ cade _sul groppone
po;::ulisti, che vertono sernpre sul surrezione era schiacciata à Mo- prendesse forma di nvoluz1C!ne gliamo trovarci m d1:'accordo col del menscev1~0 Pietro Maslov
problema agrario.
sca, la legalità trionfava, m ma- agr arra, che -: nell,a _dottn_na III vol_ume . del _Capitale - che che, . al fine di sostenere la sua
Nell'opera del l907 si tratta schera costituzionale.
nostra e di Lenm - e r ivoluzio- l,a nazwnalizzazione . d~lla terra versrorie del programma agrano
non più della teoria _ più volAlla conferenza di. Ta1:1mer- ne _borghese;. cosa che . (avendo e possîbi.le nella ~ocieta borçne- - pre:val~a a Stoccolma -·. sulla
te richiamata e ribadita con le sfors nel dicembre stesso 1 bol- r agione al m_1lle per mille) Le- se, che ~ssa fa'l;~nsce lo sviluppo mumc1pahzzaz1~:me - . ncalca ·
citazioni di Marx _ ma anche scevichi _ che in agosto aveva- nm da marxista allora sperava. econon;uco, fac1ht~ la ~on~orren- tutte le vecchie ~onfus1om per
del programma " immediato " no attuato il boicottaggio . della
La _fat1cosa fas~ che 11 partite za ~ 1 afflusso dei ca~1tah nella degenerare la teoria della rendita
dei bolscevichi circa le rivendi- precedente Duma di Bul ighin, marxista trave:so da allora _m agncoltu:a, ecc. "· « ~ ala des~ra di Marx.
. .
di L
cazioni agrarie della Prima Rivo- puramente consultiva - stabi- poi fu carattenzzata da ulterro- della socialdemC!crazia _non spin. Se, corne M~slov vuole, la ren. Con 11 ncC!rso a_llE: ?pere. 1 e- luzione.
liscono di boicottare anche le re selezione interna.
.
ge fino al te:mme _ Iogico (corne dita _assoluta e un8: veduta erranm del pe:wdo_ m1~ialE;, il proNon oca confusione re nava elezioni della Prima Duma. InSotto il peso della rea~1one a_fferma) la nvoluz101;1e d_emoi::ra- t~ di Ma_rx, e si da solo rend ita
blema stonc~. dl c~l stiarno p~r allora ;u questo punto !ssen- tanto i socialisti rivoluzionari si scatenata l'ala destra, rrnno- tica _borghese ~ell agn~oltura, d1fferenz1ale? allora non ha alcur:i
con:i,pletare 1 ~nqua . ratura ah O ziale e altra volta citammo corne erano scissi in .una destra di so- van do i fasti del marxismo '.' le- perche . tale _termm~ logico. ( e? effet~o . statizzare la propneta
a1:I'IVO della r~voluzwnE: bor gr ese Leni~ riferisca che "il difetto cialisti nazionali, e una sinistra gale », propose la liq~idaz~one ec_ono1;11co) m reg1me. capitali- fond1~na. Secon?o ~aslov, quale
visto da~ partit? della rivoluztone dei dibattiti del corigresso di boicottatrice della Duma, che del partito. come ?rgamzzaz1one stico e soltanto la nazH:malizza- che sia la ren~1ta, importa solo
proletaria -:- e stato svolt~p~r Stoccolma sta nel fatto che le viene eletta in marzo.
illegale e m~urr~z10nale, e per- zwn~ _della terra conce1:11ta corne vedere se _conv1en~ pas~arl_a. allo
una si~uazi)one. _(corne
ntm considera{ioni pratiche hanno il
A Stoccolrna in maggio il IV I fino la Iiquidazione della sua I abolizione della rendita asso- Stato, o ai cornum periferici.
stesso
nleva
iginale, ne
.
.
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·
·
· quant o 1· mensce- ! u ta "·
L enm
· d emo 1·isce q ui1 1 a rrs
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h
· ortt
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·
dl1 St occo 1 ma. c h e mira·
. ' anc e nspe
·
d o a 11 aG ro c 1 as· teoriche le considerazioni politi- in maggioranza
trova consen- vichi
Ricordiarno
la trattazione
del- 1 uzione
s1co
esemp10
erman1a
, considerazioni econo- ziente la maggioranza
'
·
· · grande partite
·
· t a la questione
·
· ricordiamo
·
·
.
d
de11 a
M
che sulle
bolscevica
pru
tra 1 a b uns
agrarra,
va a d are ar· comum· 1 a t erra d ei·
prrma
.
·
·
· · erano per la 1 a t Iif on_dirs ti1, p~rc hêe 1 a a ffitt a~sed E e1 1848
bb e 1 qua
·, 1 e darx , miche "· Dicemmo .oure come Le- nella tattica
della partecipazione
e popolare, guazza b ug 1·10 d 1i t u tt_e che 1· menscevichi
e
_ntge 1 s de. ero d giat a
are nin giustificava la cosa per il alla Duma (ove il gruppo era di le ideologie. Lenin resistette rr- « municipalizzazione », Lenin per ro a imprenditor i, e a lasciare
. . . ma per ben solutamente all , 01_1da dei. hq1;11da. .
.
.
.
.
t raccia
la « nazronalizzaztone
,,, 1. popu- altra i:ne~a, delle -~erre alla p1ccola
leti o e 1n q ua ra ura corn- coincidere delle adunate con- soli. menscevichi)
P p ·.
· f tti h t
· _ gressuali e dei violenti moti di diverse considerazioni.
. ton _di destra _e Ii po?e f~on. dal listi per la « spartrzione» -:-- tr~ proprretà ove gia ne .e:a m pos_nma_ m a t.1f c de 11 m? 0 nvto massa
Ma lo zar aveva sciolta la partita. srtuazrone di cm diede tipi di programrm agrari diversi, sesso. C10 avrebbe divisa la pc·
.
.
·
· ·
·
.
· m.
· due P.8:rtl,·.
1 uz10nano
. an 1 .,eu . a 1 e sia. ma uprima Duma Ieg islat.iva
corivo- atto defi111t1vo
la citata
confe- ma (e lo sentite
cento volte da polaz1_· one _agrana
ro, atbbi1;1mo gia_ 11 I?a~titlo cohn
cando le elezioni della seconda, renza di Praga nel 1912.
Lenin) tutti- e tre borg•hesi e de- propnetan, e fittuan dl piu u
una ~na proprra orrgma e c e
,
che si acri nel maggio 1907 poLenin lottè anche in quel pe- mocratici
meno grandi estensioni di terra
da tutti
.
.
. II congressc co prima
. - del V congresso m
·' cm· no
· d o con t ro g1·1 o t zouts
· t·i c h e vo· una r ivoluz
·
·
b or- comunale , con 1 a zona d"I re si·
· lo· distingue
h' ed con t una
tt
Ricordiamo
che 11
C1· serve
ione
organizzazwne
anc e el u o del Partite
.
. . vmsero.
·
'
· tt asse 1 a t erza Du- ghese spmta
·
· o· di
d
fu quello del 1903 a 1. bolscevichi
levano si· b oico
alle conseguenze e- den.z'.1 o bblig a tor ia nell a circ
m ip_en ent~.
.
Bruxelles e Londra, ove si con- , I1 dissidio tra le due frazioni ma, [riaugur ata il 14 novembre streme, e siamo per il più avan- scrrzrone comunale.
N ei la".on del penodo 1_898- trapposero le due frazioni bolsce- : erl' anche nella questione par- 1907. e success1vamen~e ch1eser? zato dei tre, il più grande-barCiè dà · occasione a Lenin di
1904 L~nm (~ulla ferm~ hnE;'.1 vica e menscevica: le elezioni fim_entare evidente, nè molto dis: se ne r ichiamassero 1 dep~ta!L ghese, ~a ~azionalizzazionE:. Il se- ribadire _tu!te l_e tesi critic~e deldella sistemazione teoretica gia del Comitato Centrale le vinse- simile da quelle che allora si Tale Duma duro fino al 1912, m condo e piccolo.bor-ghese, 11 terzo la propneta privata, stabilite dal
data da Plechanoff n_el preceden- ro i pr imi, ma il giornale I skra agitava in Francia e in Italia. ott~>bre f u eletta la quarta, ed forcaiolo addirittura.
marxismo.
te_ d~cenmo) consolida le que- famoso di Lenin passè ai secon- , I menscevichi erano per il bloc- ultirna. . .
. .
Infatti - par liamo nel 1907 . Çi ri~uciamo sempre per brestio~1 del rapporto_
classe e di (nuova Iskra, neo-iskristi)., cocon i cadetti, liberali bor ghe-~on e _d1scutib1le <:he - _e lo per ogni rivoluzione bor-phe-se wità a c1t~re.,formule cI:e conferpartite, dell or gamzzazrone d_el Nel marzo l905 il III congresso si, fino a formare con essi un diciarno m quanto d1_sprezz1amo un programma agrario è obbli- mano tesi gia a fondo illustrate.
partite: ed opera, co1_11e. an~he m del Partita, ufficialmente unicC! governo; i bolscevichi denunzia- freddamente tutto Il volgare gatorio.
«_Il populista pe~sa. che_ la negaseguito, a~la "dehmitazio1_1e ''• (P.S.D.O.R.), fu dai bolscevichi : vano corne nermco del pro~eta- clai:n<?re fatto . spec_ul~ndo sugli
Quando si tratti della sola ri- zione dell~ propneta pnvata delossia all~ mcessante. epuraz10n: tenu~o _a ~on~ra, mentre i men- i riato e ~ell~ stes~a rivoluz10ne scntti. e le !)()s1z1om_ ~1.1:-en!n m voluzione socialista proletaria, 1~ te:rra s1a ,la negaz10ne del ca?el pa:tlto stesso nbutt~nd?ne scev1ch1 rrnmvano una Confe- , democratica Il parbto cadet~o, E:d n:18:tena_ - una possibil~ta di ste- dei tre programmi ce ne freghe- p1t~hsmo. E . un e_rro~e. Essa e ·
msuffic1~nze ed oppo,rtumsm1.
renza a Ginev_ra. Il IV congre~so ! ammettevano _in~ese t~ans_1tone nhzzaz1_o~e _del m~rx1smo PE:r remo altamente. Soprattutto del s1:1:1me la nven?1caz1one_ d~ll_a
Con l a_vanzare ~ell on~a~a del del Partito s1 ebbe nell'apnle- 1 s?lo c?i popuhsti e soc1alnv_o~u- vuoto sm1s~nsmo es1~te,· e ~ons1- primo ·che è obbligatoriamente piu pura evo_luz10ne capitabst~1905 e di un pen?~o d1 mca~- maggio 1906 a Sto~colma .. Tra z10nan, _ferma. resta~d~ la cntica ste nel ch1udere g,h occh1 per borghese, capitalista e mercan- c:1 ». « Marx nvolgeva la sua cridescente lotta pohbca, alle es1- tali date, come sapp1amo, s1 col- a questi mov1menh p1ccolo-bor- non vedere . oltre 1 ang_usto. set- tile.
bca non soltanto contro la grangenze della saldezza teorica ed locarono le lotte gigantesche del- ghesi.
1 tore in cui' s1 muovono 1 soh due ·
« Che cosa è la nazionalizzazio- de ma anche contro la piccoZa.
organizzativa si aggiunge quella la Prima Rivoluzione russa.
Non questo è il luogo di trat- personaggi del lavorator_e s_ala- j ne della terra? >> Lenin comincia proprietà fondiaria. In certe con~ell~ str!ltegia riv?luzionaria, che
_Po~chè con _l'~same delle que- tare la questione cI:e poi fu dett~ riato e d_el padrone · cap1_tal_1sta: : a domandare. Egli rileva che s~ d_izioni storiche, 18; li~era proprieme':'1tabil_mente da luogo non solo stwm central! 11 nostro attuah, del "parlamenta_nsmo » .. Bas)·1 e negare_ 11 rest? della soc1et'.1. Si soleva dire che tutti i grupp1 t~ della terra per 11 p1ccolo_conta,
a_ ~1ss_ens1, ma a due oppo,ste po- tema si chiude, completeremo , notare che tale h_nea. tattic_a n- t:a~ta ~1 un smdacal-labu_nsmo populisti russi davano tale pa- dmo ac~ompagna ne<:essanam_ens1z10m. Non turbato dall urgere quella, che non ha voluto essere , vendicata da Lenm s1 esphcava sm1str01de che resta al di qua rola Ma oer essi è solo un sino- te la p1ccola produz1one agncodell'a~ione, Lenin 11:1ngi dal ve- una vera cronologia, ricordando · prima della caduta effettiva del- d~l. marxismo: La potenza dell8: \ nim~ di spartizione. Bisogna ci- la ». E qui Len.in dice che contro,
lare il contrasto si adopera a che il periodo infrarivoluziona- l'assolutismo, e dopo la fine del v1s10ne marx1sta sta nel pors~ , tare. << Il contadino ha una sola Maslov ha rag10ne Fmn, fautore·
sviscerarnE: il contenuto frofon- ri? (dalla gue~ra PE;rduta. col•·I peri~o di lotta. Rispett~ a quE;- in qualunqu_e .momento_ davanti I rivendicazione, maturata per cosl d~lla . ripartizione ai . cont~dïni
d?. ~ a d1mostrarne la msana- Giappone e Pnma R1voluz10ne, . sta, s1 aveva una situaz10ne d1: tu~ta la soc1eta, ~utto 11 mond~ 1 dire nella sofferenza e in lunghi d1rett1. ~a. non . va d1menticato
b1hta.
. .
. alla guerra mondiale e II rivolu- [ versa nei parlamenti euro;::e1 a~_1tato dalla sp~1e umana, e di anni di oppressione, ed è la ri- che ogm hberaz1011:e della terra
. Due s?no le quest~om cI:e d1- zion~) presenta 1:1-ella vi~a del d_egli Stati pienamente ~emo_cra- prn. tutta la stona.
vendicazione del rinnovamento, la re~de anche _di l!be~a compra:
v1dono 11 campo de1 « socialde- partito, che conv1ene ch1amare t1ci fino al 1914, con s1tuaz10ne
,
, del consolidamento della stabi- vend1ta. E Lenm cita 11 passo d1
moc:atici » o_ssia dei n:i,aI?Cist~ : c'i Lenin, queste tappe .. Ar ry pacifi<;a della_ lot~a. di class~ tra 1
I lizzazione, dell'allar'gamento, del- Marx su cui ab?iamC! tanto ~aruss1, o megho a due prmc1pal~ , congresso d1 Stoccolma, 11 parti- opera1 e cap1tahst1. Una situa
j regemonia della piccola agricol- vorato. « Uno dei mah della picsi riducono le varie questiom ! to si riunifica, e i menscevichi z10ne ancora molto diversa ed
Dopo l'apporto di tanti mate- tura e nient'altro. Il contadino cola conduzione agricola, là dove
tattiche .. La linea _da tenere _nei , sono in i:na~gio_ranza. · Il V Con- , uHerior1:1ente avan_z~ta s~ aw·v~ ri_ali ba~teranno le cit!lzioni _pe~ imm'agina soltanto di avere nel- es~a , è legata alla J?iccola proc?nfronti del mov~mento antiza- gresso s1 num a Londra ne! ne1 paes1 democratic1 occ1dentall d1mostrare corne Lenm m~1. s1 le sue mani i latifondi dei pro- pr1eta della terra. e legato al
nsta borghese; la lmea da tenere I maggio 1907. I bolscevichi risul- i dopo l'uragano della guerra sia allontanato dalla defimtJva prietari' fondiari · con Je parole fatto che il coltivatore spende un
verso il movimento contadino.
taron,o i~ maggioranza. Fu que- [ quando .- come in Ita~ia -: i~ 1 teoria agraria d\ Marx e. corne "la terra è di tutto il popolo" cap!~ale n~ll'acquis!o del terrenc_i.
Immenso è il materiale che sto 1 ultimo congresso del par- , proletanato era tutto m p1ed1 !'la una formulaz1one sguaiata ed il contadino esprime l'idea con- E 1 mveshmento d1 questo cap1il movimento russo pone a nostra tito fino _al 1917.
. ! con_ u_i:i potenziale di classe ele-1 inabile quella _della« ~toria" uf- fusa dell'unità, in questa lotta, t~le liq~ido lo_ s_ottrae quale ca.
:l.isposizione, ma altrettanto graTuttavia fece epoca nell1;1 v1ta 'vatrss1mo_, c~e fu somn:e~so non fi_c,ale bolscev1ca: Le11:m ayrebbE; di tutti i contadini, presi in mas- p1ta!e d_1 eserc1z10 ~lla ~oitura >•.
vela difficoltà di farne uso, spe- del ;:artito la_ conferenza di Pra- dall~ leg10n~ delle cam1c1e nere, 1 nportato alla luce antiche 1dee_d,1 sa. Il contadino è guidato dalNe npeteren:o 1 anahs1 deHa.
cie se si dimentica di riferire ga nel genna1~ 1~12 OVE; conve11:- nell'1~peconmento del greg_ge ~arx e~ Engels _sulla _necess1ta l'istinto del padrone, che è in- usura e della 1poteca. che rov1sempre le soluzioni dei bolsce- nero 1 bolscev1ch1, che :n effetti, t:ascmato al.le urne da! soc1a-- Il d1 combmare la r_1voluz1o_ne pr0: tralciato dall'infinito intreccio I nan.o feroceme1:1te 1~ p1cc_ola coi:vichi, in opposto a quelle degli constata_ndo chE; le d1v_ergenze hsmo scheda10lo.
letana. con- una msu~rez1one di delle attuali forme di possesso duz1.one propnetan_a, s1cchê Il
opportunisti delle varie rive, al erano d1venute msanab1h, esclu,
,
,
contadm1 m Germama. (Eran<? fondiario medievale e dalla im- colbvatore sta pegg10 del piccolo
dato momento storic? ed al qua- sero i menscevichi. d~l partito.
idee note ed ovvie, in qua1_1to Sl possibilità di organizz1;1.re la col- fittuar~o; del vecchio servo_ fors~.
dro delle forze sociali e delle Tutte le altre fraz10m compretrattava di lavorare alla nvolu- tivazione della terra in modo del
Ma 11 progetto menscev1co d1fC!rme economiche, che noi ab- so il gruppo di Trotzky sconf~sLo zar non tardo a sciogliere ziom, bo:ghese. in ritardC!: 1818- tutto rispondente ai '.' suoi" bi- c~v_a che lo _St~to deve con ~us,.
b1amo in quanto precede cercato sarono tale conferenza, nelle nu- la II Duma ponendo al potere 1856. Puo dars1 che molt1 socia: sogni di « padron€ »... e nella s1d1 e mutu1 amtare le mirume
di t.racciare. Per non âimentica- nioni a Parigi in marzo e a Stolypin, mentre i ô4 deputati listi d<:-1 per10do tra i due_ secoh ideologia populista questi lati aziende. Qui Lenin con un riliere mai i punti di orientamento: Vienna in agosto.
socialdemocratici prendevano la n_on te cap1ss~r~). Ma Ler:im non negativi del confuso concetto di vo ';loderoso distrugge tutta la
~egime dispotico feudale ancora
Non interess:1 qui seguire la via della Siberia. Seguirono anni sJ rnrebbe hm1tato a npet~rle nazionalizzazione hanno indub- sporca politica dei pestiferi riin piedi; formazione avanzata Ji danza dei nom1 e la lunga pole- di repressione, assai duri per il sempllcemente, e _le trasformo lll biamente il sopravvento "·
formatori agrari, che non hanno
capitalismo e proletariato indu- mica postuma su meriti e deme- partito.
una teoria armomca ( ! ) della n i Ma altra è l'analisi marxista. cessato di imperversare rovinanstriale; esistenza dèl partito prJ- i riti, che più forse si collega alLenin manifesto grande stima voluzione. socialista, introducèn- « Anche se esiste la più completa do' terra, agricoltura e popolale~ario _ferrato i!J. do_ttrina e di j l'altro tema dei dis~ensi tattici di Stolypin per la sua riforma do un nuovo. fattc_ire obl?lig•atorw libertà ed eguaglianza dei piccoli zioni rurali. "Lo S~ato puo. so_lstmto m orgamzzaz1one; e per nella Terza Internaz10nale: una agraria, integratrice della falsa (quE:sto cc_irs1vo e. u~ciale) per coltivatori installati sulla terra tanto essere un mtermediano·quindi scongiurare i dilaganti I organizzata falsificazione ha get- emancipazione del 1861. A fini la nvoluz10ne sociahsta - ~'al- di « tutto il popolo "• di nessuno della trasmissione del denaro dei
f~lsi riferimenti a situazioni ra- ; tat? s~ tutto questo fitte ombre politici reazionari, Stolypin pro- lea11za _(id c. s.) ?el prc_iletana.:~ o "di Dio», abbiamo sempre da~ capitalisti, e a sua vo~ta per ave?1calmente diverse, noi (come 'art~fic_iali. ?econdo 'J'.rotzky,. fer- mosse l'evoluzione della campa- con gl_i _elementi semi;:roletan vanti a noi il regime della pro- re d~l dena~o 11:01: puo. che rivol11_ lettore ha ben comp:eso) sfug-1 ratiss1mo m tale ncostruz10ne. gna verso decise form~. bo_rghesi. delle ~1tta (?) «: ?,elle campag1:"'· duzion~ meréantile, ~he diviene gers1 ai ~ap~tah~t1. Qum_d1 anc:1"1e·
g~am? ~ me_todo obhquo dell_e ma , messo colla morte a tacere. calcolando che una prn ncca a- cori:e '!na co11;dizio11;e per la vit- produz10ne cap1talistica "·
, se la d1str:buz10n~ dei suss1d1
citaz1om « sp1golate » senza cn- coll agosto del 1914 la guerra gricoltura avrebbe stroncata la tona oella r1voluz10ne proleta« L'idea della nazionalizzazic,- dello Stato e orgamzzata nel moterio e ordine di fatti e· di scrit- spazzando tutto e gettando tutto rivoluzione affrettando la invo-. ria·' (cap. III, n. 4).
ne della terra ricondotta sul ter- do migliore possibile, il dominio
ti, e seguiamo con la sistematica nel, calderone determinava uno luzione del contadino-padrone,
Lenin ha consumata la vita a reno della r;altà economica é del capitale non viene affatto elianalisi di organiche esposizioni, schieramento nuovo ed originale che Lenin prevedeva tanto chia- smasc_herare condizioni della_ r\- dunque una CATEGORIA d~iza· minato. e la questione resta la
organicamente riferite a svolti d_i tendenze e trac~iava 1;1na bar: ramente quanto lui. Accelero la voluz10ne che yaleva_no le ehm1- società mercantile e capitali- ste~sa: m quale forma il capitale
determinati del processo.
nera tra_ le « cerr:ute ,, di grupp1 liqi.Iic!a~ione delle ult_ime comuni, 1_1az1~n~ della .~1voluz10ne: Quest~ stica».
puo essere ap:;hcato all'agricol~ome J.o facemmo nella parte e d1 nom1 f~tte pnma, o dopo tale favori 11 concentrars1 della terra e una (,elle P!U ltquid_atrici!
« La nazionalizzazione presu- tura? "· .
Prima per il lavoro di Engels sul- svolto cruciale.
nelle mani di contadini ricchi
Abbiamo VISto teste che perfi- me che lo Stato riceva la rendita
Tutto 11 mondo modernissimo
le cose sociali di Russia, lo fareQuesto no~ ha m_olt,:i impor- che la conducevano con mano no nella arretratissima Rus~ia da imprenditori agricoli i quali è pi_e~o di questioni risolte col
tno in questa parte_ fina~e per tanza, e a nm b~sta 1_nd1care c_he d'op~ra sal~riata;. i~ una parola Stolypm avrebbE: potuto nuscire paghino il salario agli _operai e suss1d10 del~o Stato! _La_ grancle
altre due operette d1 Lemn, re- m sostanza la situaz1one stonca opero per il domm10 dell'econo- a to~herc1 "ogm programma a- ricevano dal loro capitale un formula qm data nch1ama la
lative alla rivoluzio1;e del 1905. della vigilia ~el 1905 1 si. ri porta mia mercan~ile e del capitalismo. grar10 ": o~sia ogni _alleato. Se- profitto media, media rispetto a nC!stra quasi. seria per la " quel!na la precede ed e ,, Due. tat- con le stesse lmee essenziah alla Nel 1908 Len.in scrisse: « La co- condo la c1tata dottrma, non so- tutte le imvrese agricole e non shone mend10nale ,, cara ai (sehche ~ella socialdemocrazia rus- vigilia del_ 1917: c~assi _e pa_rtiti stituzione di Stolypin e la sua lo av~ebbe posto remore alla ri- agricole deÎ paese >>.
d_icenti_ in ~uE:sto) gramscisti. Tre
sa)), 1 altra la segue: « Il pro- sc_ino qu~h, e la_ stessa situa~1on_e politica agraria segnano una fa- volu~1one borg_hese, _ma avre_bb_e
A tal punto Lenin espone tut- nvend1caz10m: non esigete tasgramma agrario della socialde- d1 guerra e d1 sconfitta si n- se nuova nel crollo dell'antico• ehmmata la nvoluz1one sociali- ta la teoria di Marx della rendita se, non date aiuti statali, non
mocrazia russa )). Non occorre di- pete_.
semifeudale e semipatriarcal~ sta, la quale, se non avesse più differenziale ed assoluta, che la fate elezioni. Il Mezzogiorno di
re come. lE: due questioni strettaGn1:sto quind~ l'i1_11pianto dell~ sistema dello zarismo, un movi- u~ pro~amma a_grario, dovreb_be classe dei proprietari fondiari ri- ItalJa si sdepresserà_. E cio !1 1;>rotnente si mtreccmo.
quesbone cosbtuz10nale e d1 mento nuovo verso la sua tra- d1sfaF!'1 anche d1 programma
cava. Non ci ripeteremo su tutto pos1to delle Legg1 Spec1ah e
U
,
,
, ~uel~~ agra~ia nella possente con- sformazione in una ,monarchia di dustrwle. e avendo p~rduto_ l'al- questo.
C:1sse del Mezzo~o:no, vamp~ri
'l't.
ti;imta ~eonc~, che per _consenso classi me<l:ie. Se cio continuasse leato.-:- fatt,ore o_bbltgator!o La rendita assoluta si ha da dl profitto a capitah extrareg10"
d1 t~tti ~em~ persomfica, ma a lungo c1 potrebbe costringere smob1l~tare 1 e~erc1to proprio. .
tutti i terreni. anche dal peggio- nah.
Ed_ e propno questo che m re: essa è un effetto della proNel nostro studio, con una se- che e_patr1momo 1~personale del a rinunciare a qualunque proprietà terriera privata, e la narie di « Fili », sulla questione ~arx1smo, del mov1i:nent? c?mu- gramma agrario. Sarebbe vuoto Russia hanno fatto.
N?n occorre c1:1,~ far pa:rlare zionalizzazione la abolisce. Re'
agraria, che ·rïpresento a fondo msta, quale fin ~ag!1 anm di lot- e stupido rimasticamento di fraLenin domanda anc:ora se la
la teoria di Marx, ci riservammo ta 1905-~907 delmeo. le d~e let- si democratiche dire che cio è Le11:m. Q_uando dlc1am<? no1 po- sterebbe, passata allo Stato, la
di svolgere la parte relativa alla ture, pnma e do~ 1 fa_tti, della in Russia impossibile. E' possi- ven fei;s1 che n?n abb1amo tra- rendita differenziale, data dal nazionalizzazione non condurrà
bile! Se la politica di Stolypin sform<1to_ un a~c1dentE;, conta po- fatto che il prodotto di un terre- sic et simpliciter alla, spartizione
Russia utilizzando le opere di questione della R1voluz1one.
,
,
,
,
continua, allora la struttura a- co. Lo d1ca lm e. tacc1ano 'le sto- no più fertile si vende per ra- bruta. Egli ha detto che la rivoLenin in modo organico, corne
graria della Ru~sia dive~rà d_e_l nografe ranocch1e.
gione di _me~C!3tO al çrezzo del l~z!on~ borghese. russa è in Cot~avevamo fatto per il Terzo Votutto borghese, 11 contadmo prn
,.
,
,
prodotto md1v1duale sul terreno d1z1on1 favorevoh. dopo aver cilume del Capitale e la Storia
II 17-30 ottobre 1905 il famoso forte acquisterà quasi tutti i lotpeggiore. Questa rendita dipen- tato altro passo di Màrx, anche
delle Dottrine Economiche.
'
de dalla forma di distribuzione da noi a suo luogo invocato:
. ~n questa esposizione abbiamo Manifesto dello zar « concedeva ti di terra, l'agricoltura diverrà
,; Anche da un punto di vista mercantile: puo lo Stato ir:w:assar- « Il borghese radicale giunge in
_recato materiali notevoli di una costituzione >> indicendo le capitalista, e ogni « soluzione »
nin che ne comprovano la as- elezioni della Prima Duma e del problema agrario - radicale strettamente scientifico (siamo in la, non abolirla. I prezzi del gra- teoria alla negazione della pro(continua a pag. 4) ·
soluta ortodossia marxista, uti- nominando ministro il Witte. Cio o meno - diverrà impossibile nota al passaggio citato sull'er- no scenderebbero, colla naziona-

Parte II.

a

lizzazione, solo per quanto contengono di rendita assoluta ( il
meno). Incassi lo Stato lo stesso
basso canone da tutti i fittavoli
capitalisti, regalerà ad alcuni di
questi un varia bile sopraprofit to
creando ad arbitrio una nuova
classe redditiera, e il pane sarà
sempre caro, corne la civiltà borghese e mercantile comanda. In
compensa costeranno menp gli
stuzzicadenti.
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43. La prospettiva storica
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IL PROCiRAMMA COMUNISTA

Bassia e rivoluzione nella teoria marxista

zione mercantile e capitalista e I toriale, di non spezzare ed estirnon vedono che neppure il trion- ' pare immediatamente i resti delle
fo campleto della Insurrezione vecchie istituzioni. E _me~tre_ egli
contadina, neppure una nuova si. cul_Iava .n~lle _sue 1llus~om coripartizione di tutte le terre con: stituz10_nah, 11 vmto partrto .d~lforme agli interessi e desideri la reazrone rafforzava le posizro·- ----------------~--~--~-~-----~--(Vedi pag. 31
dei contadini, n~n sopprimeran- i ni nella. buro~raz_ia e nell'eserci.
na affatta il capitalisme ma da- to. e si arr ischiava persmo a
prietà della terra. Ma in pratica staria è tale che i populisti e i assalto contra l'autocrazia, ma voluzionaric provvisorio il com- ranno il maggiore impulse al suo riprendere qua e là apertamente
gli manca il coraggio, perchè lo trudoviki propongono, quale ri- impatente politicamente; o avr_à pito di applicare il programma sviluppo ».
la lotta "· E in un altro articolo
attacoo contra una delle forme medio anticapitalista per risol- la funziane di egemone nella ri- minimo, la risoluzione elimina
"I neo-iskristi comprendono sul ba~baleggiare de_ll'Assemdella propr ietà sarebbe pericolo- vere la questione agraria in Rus- voluzione popolare? "·
, con cio stesso le idee assurde e in un modo radicalmente errato blea costit~ent~ ~arx d1c~va: ,A
sissima anche contra l'altra for- sia, un provvedimento decisamenSi intenda dunque che non s1 semianarchich.e sulla applica- il senso e il sigriiâcato della Ga- cJ:ie serve 11 migliore ordm~ del
ma. la proprietà privata delle te e conseguentemente capitali- tratta della rivoluziane sociali- zione immediaf.a del programma tegoria rivoluzione borghese. giorno e la migliore costitl;'Zlonf'
condiztoni di lavoro (Marx vuol sta. L'egualïtarismo nella ripar- sta: nessuno si chiederebbe se, i:n
massimo, sulla conquista del pa- Nei Ioro ragionamenti si afîaccia se l:el fratternpo 1 goverm ,ted<:dire utensili, macchine, materie tizione della terra è un'utopia, questa, non debba il proletariato tere per la rfvoiuzione so,.r.iali- di continuo I'idea. che essa. pcssa schi avrar:no gra mess? all ordiprime). Inaltre, il borghese si è ma la completa rottura con tutte essere paliticamente potente, e"· Questa è dïchia'rata incom- dare soltanto ciè che è vantag . J ne del. giorno la. baionetta? "·
egli stesso territarializzato ». E le vecchie forme di proprietà gemane assoluto, e a tal fine~ per sta
patibile col grw:lo di sviluppo gioso alla borghesia. PeTtanto, 1 Ecco, d1~ Lenm, il senso. della
Lenin aveva cammentato: « Da fondiaria a piccoli lotti o del noi marxisti e leninisti non di economica della- Russia. « Salo nuUa
è più err.ato di siffatta parola d1ttat~a! I. grandi pronoi, in Russia, c'è un "borghese demanio, rattura necess~ria per carte, protagonista con la ditta- uomm1 ignorantissimi passono idea ». E Lenin riscrive le tesi blemi ~ella. vita d1:1 popoh venradicale " che non è ancora terri- qual unque nuova ripartizione, è, tura del suo partita contro tutte miscanoscere il cara:ttere borghr- de! marxismo che- sono state di- gono risoltl esclusivamente con
tarializzata, che non puô temere, per un paese come la Russia, un le altre classi e partiti.
se della rivoluziorre· democratica mastrate e rimasticate (sic!) nei la forza. .
oggi, un attacco proletario. Que- provvedimento economicament~
L'Iskra. di destra, coerente al iri corso in Russia- .....
minimi particolari sia nelle ~ro.
Marx sviluppando la deb,olezsto " borghese radicale " è il con- progressivo, il più indispensabile, revisionismo di occidente, svalu. Prima di vedere in q_uale sensa linee- generali sia per quanto si za e l_a mancanza <;h vol<_>nta re .
taclino russe "·
il pi_ù imperioso nel senso demo- ta « l'importanza di parole tat- ·a rivoluzione del 1917 superà riferisce alla Russia, che all'Oc- pubblicana della rtvoluzione teRanocchi a voi. L'alleanza col cratico borghese ».
tiche strettamente conformi ai ueste prospettive del 190.5 noi cidente (altro che tr.as~ormis_ta!) desca del 1848 fa un p~ragone
ccntadino è tanta obbligatoria
Lenin spie~a in q_ual sen~o al principii n. Per costoro la tattica siamo certi che i compagni in- dimostranda come la r ivoluzjone I1 suggestive con la Francia. « La
quanta quella col borghese ra- tempo med_es1mo no1 a~tendrnmù la impane il movimenta reale, tendono perchè tanto. insistiamo bor ghese e capitalista contiene 1 :1voluz1one tedes~a del 184~ non
dicale. Stanno sullo stesso piano, la ~ollevaz10ne cantadma e. de- 1 non la stabilisce il partito; que- su questo assoluto fat'to; che il i niù grandi vantaggi. per il prœ- e_ che una parodia della Rivolustor ico, sociale.
mohamo la sua portata sociale, sto è aperto a qualunque tatti- piano di Lenin era allcra per una letariato. "Non possiamo uscire zrone Francese de~ 1789. II 4 agoOra la nazionalizzazione puô nella Russia, tra due rivoluzioni ca. Per Lenin: " al contrario, la rivoluzione soltanto borghese. dal quadro borghese della r ivo, sto 1789, tre sett_1m_ane_ dopo la
ben condurrn alla spartizione; democratico borghesi, combatten- elabarazione di decisioni tattiche A distanza di mezzo secolo quel- luzione russa ma oossiamo allar-. presa de'lla Bastiglia, il popolo
del resta in astratto sono entram. do t~ttavia_ i~ entrambe _operai e giuste ha grandissima impartan- loche non ha ceduto alla cantro- gar lo in prop0rzi~ni irnrnense ». francesa in UI?-a sal1;1 gi<_>rnata. eb:
be antisocialiste. Teoria al sicu- parhto s?c1ahsta. Lo sp1e~a con za per un partita che voglia di- rivoluzione è appunto il risultatc Questo è stato. Ma, ci griderà il be rag10~e di t1:1tti gli obblighi
ro. e avanti. Vi puè contingente- pa~ole d1 En%el~, ch~ chm~ano rigere il proletariato in uno spi- storico
di una rivoluzione capi- filisteo il 1917 è ben altro che il f'eudali, L 11 lugho del 1848, quat,
mente condurre, e tre sono i qm questa difficile s1s~emaz10ne rito rigarosamente canforme ai talista. La formula délla ditta- 1905. Questo è vero. Ma nel sen- tra. mesi dopo le ~arric~te _berlipunti da esaminare. 1) Conviene del programma agrano. E va- principii del marxismo, e non tura democratica spartita in pari so storico universale il 1955 sta nesi del marzo, gli obblighi feula spartiziane al contadino? Già da~o, con tutto il ricordato .ma- / semplicemente trascinarsi a ri- calla classe contadina proprie- all'altezza del programma di vit- dali hanno avuto ragione del P?detto si; non brama altr'esca che tena_le, anche queste altamente , morchio degli avvenimenti ,,.
polo tedesco ». « La borghes1~
taria, anche ed appunto per taria del 1905.
il padronato. 2) In quali candi- med1tate.
1
II tema è chiaramente dunqu•.' questo; non puà essere .invocata
E
d d
·
la f'alsi- francese del 1789 non abbandono
zioni? Difficile per Lenin dire se
quan a e~unzia~o leni~i- neanche per un istante i suoi
« Quello che è falso in un senso . definito: « Rendersi ben cania per la rivoluzione praletaria nei
alleati i contadini. Essa sapeva
prevarrà la « fame di terra " su formalment~ economico, puo
dei compiti del proletariato so- paesi capitalisti sviluppati. Il di- ficazione krernliniana el .
ogni altra opposta influenza. 3) sere vero m un sensa stonco cialista nella rivoluzione demo- sfattismo stalinista consiste nel- s:na. e del marxismo. non dimen- 1 che la' base del suo dominio era
Come si riflette il fatto sul pro- universale ».
cratica "·
l'imprigionare il
proletariato tichianro mai ~he il Cre:nlmo l'abolizione del feudalismo nei
gramma agrario del proletariato?
Se~pl~c~tà e semplicismo. ma_Ogni rivoluzione barghese si moderno, di città e di campagna, 11:1vora_ tuttara m d sen?o r:a~~; villaggi e il sorgere di una classe
f libera di contadinl proprietari
Qui per Lenin non vi è dubbio. gan d! sm1stra, ~on sono per no1. presenta coUa rivendicazione di nelle pastoie di una alleanza con zwnaria,. allargan a _il q
Il proletariata, nella rivoluzione
Lenm, m_orto m te~po, ha tut- convocare un'Assemblea popola- , classi semiborghesi, e' storica- c~pital~st~ fi_no allHimalaya e I La borghesia tedesca del 1848 tra~
borghese, sostiene la borghesia te le carte m regola d1 gran com- re elettiva. In tutte le rivaluzioni mente retrive rispetto alla stes- ai man giall i,
1 disce senza scrupoli i suoi alleati
combattente quando è impegnata bat~ente e grande ma~stra..
,
•
più naturali, i contadini, che soquesta prende diverse forme sa borghesia .
in una latta rivoluzionaria con- . L attesa ,della duphce nvolu- sempre più radicali, dall'assemno carne della sua carne, senza
Poichè· si bara sulla furmula di
tra il feudalismo. Ma non è affa- z,1one, che e pu~e una_ tappa del- blea nazionale convocata dal mo- Lenin, interessa al marxismo ri,
•
?
•
1 i quali è impotente di fronte alla
Perchè... _una d1ttatura_. Chiedo- nobiltà. II mantenimento dei dire suo sostenere una borghesia l ?ttesa del~a nvoluz10ne co~u- narca, alla as~emblea castituen- voluzianario stabilire die quella
che torna alla calma. La naziona- msta :nondiale, va condotta ca- te, alla convenzione rivoluziona- formula storica fu forgiata al no a ~ ,<forse _oggi ancora). ritti feudali, la loro consacrazio,
lizzazione ossia l'esproprio di ha- me lm la condusse.
ria, alla dittatura di un diret- solo servizio della rivoluzione Perche davra poggrara sulla for-O ne sotto la illusoria apparenza
za arm~t<:1, ~on. "su . q~este
di un riscatto: tale il risultato
rani e latifondisti da parte del
orghese; e la storia confermà quelle
torio.
1sti~uz10m. costituite per della rivaluzione tedesca nel
potere centrale rivoluzionario.
he
a
taI
fine
rispose.
In Russia nel 1905 vi sono tre
vie legah, . pacifiche. Perche 1848. La montagna ha partorito
sarà un fatto positive, un colpo a
tremende res1stenzE'. s1. leveranno il topolino' ,,.
Portiamoci ora sul luce~te bi- programmi. Il potere zarista preuna forma della proprietà. La
contro la espropr!azwne delle
Altro che trasformare! Dal
tendenza a ritornare in nuove nario dello scritta: «Due Tatti- dispone una assemblea cansulterre, alla repubblica.. allo . _sra- 1789 al 1848 al 1905 al 1955 il
forme di proprietà privata sarà che "· Esso ci canduce senza al- tiva eletta con sistemi di casta
(che fu la ricordata Duma di
I menscevichi di Ginevra con- dicamenta anche dalle fabbnche nostro « filo » non è interrotto_
il fatta di forze reazionarie che tre fermate alla stazione di arritarnano; il proletariato vi si riva. Quando ripartiremo da que- Bulighin). La borghesia liberale trapposero una loro risoluzione di forme asiatico-di,spotiche, per- I CONTADIN! SONO I NATU(il
partita
cadetto,
rappresentadi cui Lenin fa l'analisi. Atteg, chè essa sola po~_ra - last n~t BALI ALLEATI DELLA BORsta, studieremo come il fatto riopporrà con agni forza.
spose alla laboriosa attesa, come to dalla rivista illegale Osvoboz- giandosi ad intransigenti condan. le1;1st! cosa. ?etta m fine ma prr- GHESIA. Lenin ripete. ,, II sucdenie
(Liberazione)
chiede
un
,-==,; le due.1<ivoluzioni ribollirono nel- suffragio libero ed esteso perefiè navano la formula della eventua- missima.di importanza - «esten- cessa della insurreziane contadile entrata nel governo provyi~o- dere l'incendio rivoluz~ona:i0 alla na, la vittoria della rivoluzione
,!M1 la fase acuta, che casa il periodo l'Assemblea
sia veramente e- rio, paragonandola col possibil!- Eu~opa "· " Questa vitton~ non democratiea, sbarazzerà sempliQuando studieremo gli atti post-riyol~zionario_ significo, che spressione popolare
e possa det- smo di oceidente, col mill~ran~i- f~ra affatto della nost~a rivolu. _ cemente il' cammino per la Iotta
della rivoluziane vedremo se è cosa s1gmfica _ogg1.
tare la nuova costituzione dell 'J smo, ossia colla entrata d1 socia- z10:r:ie. bcrghese una .rivoluzwne' vera e decisiva per il socialismo.
vero che Lenin rubo il programI. per~onagg1 so_no s_aldame.nte Stato.
Len. in definisce cio \' ona
n'a ai populisti. ~c questa tesi sch1e~t!. Stato d1spotico zansta transazione, più pacifica che sia listi nei mi~i~teri in regime ber- socif!,ltsta; la nyo_luz~one demo, sul terreno della società borghe,
filistea vincesse, saremma sem- e_ ~artiti c~e _ lo sost~1;1gano. Par- possibile, tra lo zar e il i:opolo "· ghese stabilizzato. Ma Lenm · cratica non uscira dire~tame~tE; , se. I contadini, eome classe di
pre pronti a dire che per i rivo- titi ~ontadi~1. Part~ti ~emo~or- Infine i socialisti e il proletariato scarnifica la tattica equiyoca de~ dal qlil.8.dr~ _dei rapport! sociali I proprietari terrieri, avranno in
luzianari che hanno avuto tante ghes!. Partit? so~1alnf~rm1sta. rivoluzionario sona per l'abbat- menscevichi provando che essi e<;l cconorruci b07:gne~,; ma. non. questa Lotta la stessa funzione di
.fasi e date di attività, nan sem- Parti~o rnaz:x1sta nvoluz10nano. timento rivoluzionario del potere finiscono coll'ammettere una sa- dimeno questa vittorta avra un~ tradimento, di ittcostanza, che la
_pre siamo entusiasti della più re- ~ceghamo l apus~ol~ " Due T~;- zarista, la formazione di un go- luzione non repu.bbücana della . imoortanza immensa per lo sui- borghesia ha oggi in Russia: nella
cente. La siamo ad esempio di tiche" anche perche e_sso, scn.: verno provvisorio e la convoca- formazione del nuovo governo. luppa, f11:turo della Russia e de.l lotta per: la: democrazia "·
un Plechanaff 800, non del poste- to dopo d_ue ~ongres~ separa_ti zione di un'Assemblea costituente « Tale è il fatto incon:testabile di monda intero. Nulla rafforzerà
cui si servirà ne siamo certi, il maggiormente l'energia r ivoluriore. Che con cio?
ed avve_r~1, ~1_ff_erenz1a: I?ro.pno con pieni: poteri.
futuro storic~ della socialdemo- zionaria del proletariata mendia,
Nel 1913 come da quattro suoi I due partiti stonc1;. sta al d1 _sopra
I vari partiti piccolo-borgfresï
conferenza di le, nulla accorcerà tanto il suo
Q . Leni
il
h
N
, articoli nella raccolta delle Op~- della contes~ an. mterno d1 un1a non sono decisamente orientati, crazia russa · Una
· nei marzo 190v- J camrruno
·
· corn- Gazzetta
Ll I ·
1n r evaera
c eun
uova
1a organa
verso 1 a viitt_ona.
Renana
re. non aveva, per intanto, nulla stessa or_ga~1zza~1<?ne ~he - ne,- ma oscillano tra la posizione dei socialdemocratici
quanta questa vittorta de-. d
d
.
on d 11a
ca:nbiato, nè trasformato.
la sua md1scuti~1le 1mporta~za cadetti e quella rivaluzionaria, adatta ana risoluzione che con-1 pleta,
· ·
11
· l ·
e11 a
emocrazia e n
e
Viva nè morto non sentimmo il - talvo~ta. costrmge_ a pol_e~ca non esclodono una tatale allean- tiene delle belle parole per fare I c~s1va_ de a . rivo 11.Zt<!ne_ comui- classe operaia; eppure Marx ed.
avanzare
la'
rivoluziillne
dernocraciatœ
in
Russia
».
Commciata,
non
E
dall
lo
biscgno di santificarlÔ. Ma lo di- persan~hstica e _nmp1~c10hsc~ za con ï primi e una costituzfon~
. b
· 1·
·
R
·
d egra. dussent
nge I s. la lotta
e sueperco il nne
conradicaiifendiamo contra i batraci che lo '.1nchE: 1. Trot~ky, ~ Lenm; tutti elargita dall'alto: lo scopa dï Le- tica. rua- che di fatto la fa mar- im ottig tata m . ussia,
ciare
all'in~ie~ro,
ehe
in
re~ltà
dandola
.~
parodia.
.
.
.
smo
.
rivoluzionario
borghese,
santificano come trasformista.
1 _ven nvoll;'z10nan. Ma_le tutta- nin è oui di dimostrare che la
. .
.
. .
via tollerab1le, mentre Il perdon?n va: al di la dell~ parole d o~-1 In ogm momento m i:-,emn e sebbene già uscisse un giarnale
.. N~1 g1ornah . e nel~e nv1~te no dell'opportunismo è disa- posizione dei menscevichi tende dme del~a b<?r?he'!.'ta democr~ti- présente questo _Iegame intesma- operain redatto da seguaci delle
a quella dei cadetti radicali; e ca "· 1!bd1scutib1lmente .10 stor ico I' zionale, ~a rest_i_a~a ancora un dottrine del Manifesto. ma forse
pcpuhste (e C01;J1mform1~te) s'm- straso.
·
cc?tra s~ess~ 1 afferl!l~zione che
Lenin scrive quando la· rivolu- in certo senso è meno coerente del J9.l7 ha annotato il co1:1une poeo sullidea dt, dittatura:.
di Iinea insufficiente. Tuttavia
gh _opera1 e I contadim "lavora- zione del 1905 sta per divampare, di questa.
parl~mentare . sch1am'.12~0 . di ca.. Se la rivoluzione riuscinà ad solo nell'aprile 1849 Marx ed Entan" . fo,rmano una _sola classe... e nella previsione che nel suo
detti_ h?rghes1 e. soc1a!1sti ;ffien- awere una vittaria decisiva, rego- gels, si pranunziavano. per una
Il ~0~1d:.etto. conta~mo lavorato- ciclo avvenga la fine dello zas<:evidil contr<_> _ill Pm::tïto d1 Le- leremo i conti con lo zarismo al- organizzazione proletaria distinre e m _realta un piccolo padronE: rismo.
nm che, mess1h fuor~ a J?edate, la giacobirra, o se volete all~ ta. Occorse dunque a, Marx un
o un piccolo borghese ch:e quasi • n bolscevismo è fin da allora
La risoluzione del III coggres- fece, cadere le teste dmasbche.
ptebea, secondb . una fraise d1 annn di esperienza uella lotta
sc11pre o vende la p~opna forza il partita della classe operaia ch'? so ('bolscevico) ferma questi
Alîora· egli apostrofa cosi i Marx. Tutto ·il terrore francese demacratiéa per passare oltre e
!a\·or_o, _o assume egh stesso d_ei decisamente, cantro. agni ap~ar- puntL 1) II proletariato Iotterà mensce".i<:11:i, se,mpre b!3-sandosi - egli scriveva nel 1848 - non tr~iare. il limite, tra politiœ.
::al~nat1. Es_sendo ta~e, anche_ m tunismo revisionista russo ed eu- per so.stituire la dinastia autocra- su acq~11s1ti f~t!_1:· ." La d1fferenza fü altro che· _ un ~ezz~. pleb_e~ d~moc:1'atica ed_ operaia nell'orga_poht1ca .oscilla tra 1 i:ad:1'o'm _e ropeo. si schiera nella dottrina tica cllln una repubblica democra- tra:. no~ e vm__ e; m quE;sto caso, per regolare 1. conti ca~ nem1<;1 n~~one. No1, d1ce Lenin, siagli _ooer~i, tra la bo~g~es1a e. 1~ e nel programma politico di tica .. 2) Cio si otterrà solo da che· na1 marCiamo a fianco della· della borghes1a, con Uasso~u_tI- mo pm avanti iu Russia nel 005,
pro1~tan~to ''.· ''.' ~~rc10 m . t1;1tt1 1 classe per la via riVt!luzionaria una vittoriosa insurrezione po- borghesia rivoluzïonaria e repub, ! smo, il fe1.uialismo e . lo s~irit~ i compiti proletari nella lotta
paes1 cap1tahstic1 1 contadm1, nel dell'avvento del socialismo, del- palare. 3) Solo un governo ri- blicana se:r:ize fo~erci c~n essa,. picco~o-borgf4ese "· Qui LeJ?-m . si S?no più delineati che allorà. E
lcra complessa, .sono . finora re- l'abbattirnento del capitalisma voluzionario provvisorio potrà mentre vo1 ~roate, e s1~ pur~ c~~p1ac~ n~ co~f~ont<? tr_a 11 d_is: ncorda come Engels era scon-stati lontani dal mov1men~o so- borghese.
convoca:re un'assemblea, costi- senza fonde,-y1 co? ess~ (1 c~mtI, s1d10 dei_ g;i..ac~bm1 co1: g1rondm1. t.ento dell'indirizzo, della Frate!~
dalista degli o_perai e adenscono
Ma aui non si tratta ancora di tuente a suffragio universale. sem~ra Lenm dire, l! f~ra ra nella r1và,1~1one ~ce~e . ~ la.nza Operaia che, formalmente
a diversi .9artiti reazionari e bor- rovesciare la borghesia capitaliInoltre considera ammissibile la Stona) co~- la borghesia hberàle quello. sue . coi menscev1ch~. Pm classista, aveva impronta corpo_.,ghesi ».
sta, bensi lo Stato dîspotico-feu- partecipazione del partito al go- e monarclhca.
ol~r_e mfatti questo ._tE_mla ntorna rativa, tras<rurando il movimen-,.
" Il contadina s1 ammazza di dale, e si dibatte la questione verno provvisorio, soprattutto se
« Ecco come stanno le eott » utihzzando !e notim_e da_te. ~ to politico generaJ.e. E Lenin ne
fatica più del lavaratore sala- del compito del partito nella ri- necessaria per evitare un ritorno egli chiude sottolineando. Fbrse Franz Mehrmg sugh scnth d1 trae il parsllelo tra la considera.riato. II :capitalismo condanna 1 voluzione democra.tica, borghe- contro , rivoluzionario. Parte.ci- piccole cose!? Tanto grandî; ehe Marx ~ 1848. L_a "N_uova Gal!·· zione di. Engels e la sua sulle
ccntaèini alla massima appres- se, popolarë, che richiede si ab- · ~ante o ,meno al govern<?, il par'- è oggi e sar~ vital_e pe: moltï, ~- ze_tta _Ren~na » r~vend1cava '.' l'i- « due tatii.che », e sull'oppoi:.timisione e alla ravina. Non c'è altrn bia una tattica ed un program- hto pero « salvaguardera la sua ni, qu.ando il partita nsorgera m shtuz1one 1mn:ied1.1tta della d1tta- smo operaistico e "codista ».
via di salvezza che l'unione coi ma immediati. Tutto questo, sii ass~luta indiJ?ende~a, in q,ull;Ilto ogni dove;. acquisire qu~ n~- t~ra eome umco me~zo per reaNoi ci domandiamo perclut LeJavoratori salariati nella latta di intende, deciso ponendo a base aspira alla r~voluz1.~ne sac1al1S_ta stra dimostrazione: che Lemn hzzare la ~emocraz1_a ,,. Il bor- l nin, formulando cosi bene coclasse. (Ossia la via che passa gli interessi e i fini della classe C?m;i!e~a ed e perc~o appunto _ ir: non ha inteso assegnare a _ne~- g~ese, · Le~m ~o~a, mt_ende- per i me in G.ermania al 1849 fo..sse anper la rovina padronale). Ma per proletaria e della rivoluziope S0- ndu~1.b1lmente . ostile a tutti I sun paese del ID:odernp, caJ?Itah- <l:1tta~ra 1 abo!iz10-!1e d1 tutte le cora buona tattica per Marx ed
comprendere questa canclusione, cialista successiva; vicina ~ lon- part1t1_ borgt:ie~1 ,,.
. .
. srno l'obblîgo m1serabile <;11 affl- hbe~a e :e g~~nz1e della ~emo- Engels stai:@ in società e. çïornali
il contadino deve perdere nel tana che essa sia, e nei su01 rapL~n~n ?elmea una pohtica d1 dare la rivoluzione COf!!,Untsfa ad c,razia, ! arbïtr~o generwïzzato, demoborghesi, e non lo fosse più
corso di lunghi anni ogni illu- parti europei e internazional~ .. poss1blle 1~t_esa a_nche nel. p_otere una alleanza democratica e mter- 1 abusa s1s~ematico del po~ere nel per la Russia ove già organizzasione sulle ingannatrici parole di
Con la latta contro popuilstI, con i partiti soeialcontadlm, ma classii.ta.
personale interesse del dittatore. zioni di giornali e partiti erano
.ordine borghese ».
economisti, marxisti Iegali, ogni mai coi cadetti borghesi, e va
Per chiudere questo risultata L'llltr~ riformista Ma_rt~ov ave- indipendenti, non ab.bia, quan,, I/economia politica borghese prospettiva di disinteressame~to sviluppan_do questa sua fonda- apparentemente modesto ~~à, va scntto e!1e l_a predllez1?ne per do ancorn fisicamente: lo poteva,.
e i suoi seguaci non sempre con- del proletariato e del partito mentale _1dea nella form~la fa- Iunga essendo stata ~a ~poslZl~- ll;l pa:ola d ordme della d1ttatu:a lottato di più contro il metodo
sapevoli, populisti e opportunisti, dalla rivoluziane, in quanta e mosa « dittatura democ~ti~a del ne, bene far ancora 11 piu poss1- s1 sp_1egava col fatto che Lenm stolto di applicare nel primo dosi sforzano 'di dimostrare che la perchè borghese, è stata buttata proletariato e dei contad1m » co: bile parlare lui.
« des1derava ardentement~ ten- poguerra in accidente le tattiche
piccola produzione è vitale e più da parte corne antistorica e rea · me forma del potere che svolgera
* r marxisti sono assolutamen- ~are la ~ua S?rte »._ E Lenm ~e adatte alla preriv.oluzione borvantaggiosa della grande produ- zionaria.
.
la rivoluzione borghese.
·
. te convinti del œrattere borghese !n quest~ casi .sorrid~va. bonario ghe..se, l'offerta di unità e di ac,zione ... ».
Si tratta ora sempre nel raggio
L'equivoco gigante è che Lemn della rivoluzione russa ». « Le ~vece di ruggire, gh spiega « la cordo politico in fronti cQm.uni
" I ;ffiarxisti difendono gli in- di una lotta già apertasi, di sta- abbia mai proposto che con tale trasformazioni nel campo sociale d!fferen~a .che esist1: tra la no- ai partiti opportunisti.
:teress1 delle masse, quando spie- bilire la condanna del metodo formula si potesse o dove~e ~on- ed. economico, diventate per la zione d1 d1~tatur~ <l:1 .una classe
,
,
:gano ai contadini: non c'è altra menscevico, riformista. di entra- durre una rivoluzione soeialista, Russia una necessità, non soltan- e qu~~a d1 un, mdiv1duo, tra I
0
:salvezza per voi che l'adesione re nella lotta.
nè allora, nè mai, nè in Russia, to non implicano il crollo del C?mp1ti delll;l d1ttatur_a democra,
u
ffl
alla lotta proletaria. I professori
nè in accidente.
.
capitalismo, ma al contrario sba- t~ca. e quelh della di~tat~ra soIn un altro punto Lenin, corne
borghesi e i populisti ingannano 5411
rm1·n·1
Nel concetto di Lenin 11 go- razzeranno effettivamente il ter- ciahsta, colle concez101u della in moltissimi dei suoi scritti an1e masse con favole sulla· piccola 1 -~
verno provvisorio,. oltre ad aver ren? per uno sviluppo Iarg~ e Nuova ?azzett~ R~ana ».
che molto più moderni, ritorna
azienda dei c_ontadini lavoratori
La storia di tutti i paesi ha diretta la insurrez10_ne arma~a e rap1do, 1:ur<_>peo e non as1abco,
«_Ogm orgamzzaz1one provv~- sul punto dal quale, con Marx,
in regime capitalistico ».
distrutto l'ipotesi di un proleta- a preparare la elez1one dell ~s- del c~p1ta~1sn:io » .. Questa, n~l sona dello Stato (N.R._Z. 14 _set- (continu.aûone e :fine a pag. ZJ
Ed infine:
riato assente dalle rivoluzioni semblea Costituente, deve subito senso m cu1 drnletbca e profez1a tembre 1848) dopo la r1voluz1one
" L'utopia dei populisti è il so- borghesi. La questione è cosi po- attuare il programma min~mo convergono, è una profezia let- esige la à~ttatura, e una dittagno del piccolo padrone che sta sta da Lenin nella premessa allo della rivoluzione, quale vISto tera a lettera.
Responsabile
tura energ1ca. Noi abbiamo sin
tra il capitalista e il salariato e stµdio di cui si tratta: « Avrà la dal partita. (Otto ore, suffragio
BRUNO MAFFI
« I socialrivoluzionari non pos- dall'inizio rimproverato a Cam·pensa s1a possibile sopprimere classe operaia la funzione di un universale nazianalizzazione del- sono comprendere questa idea phausen (presidente del Consrlnd. Grafiche Bernabei e C.
la schiavitù salariata senza lotta ausiliario della borghesia, ausi- la terra). '
perchè ignorano l'abbici delle glio dei Ministri dapo il marzc
Via Orti. 16 - Milano
di .classe... La dialettica della liario potente per la forza del suo
« Assegnando al govern,o ri- leggi della sviluppo della produ- 1848) di non agire in modo ditta- ,
Reg. Trib. Milano N. 2839
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