....

•

~

1

~.

d

ri

~

a

~
~

u

a

--~~------------·-----------------------------------------.. ;. . ----- -----

~
~
~

IISTINGUE Il NOSTRO PARTITD: La linaa da Marx, a lania, a
füoma 1921, alla lolla della sinislra .contra la daaenarazione di
l1sc1, al rifiulo dei hlocchi partigiani, la dura opera d~ reslauro
dalla dottrina a dall'organo ri,oluzionario, a ionlatto con la clam
1p1raia, luori dal polilicanlismo parsenala ad alattoralesco.
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On' altra mascbera
è caduta
- Se avessimo il sadismo dèi politicastri in cerca di voti e di
cariche a danno dei propri concorrenti, avremmo ragione di
spanciarci dalle risa e di fregarci
le mani allo spettacolo pietoso
del gigantesco orso sovietico che
sl prosterna ai piedi del lupac.
chiotto iugoslavo giurando che
·sette anni di guerra fredda e di
contumelie sono stati il frutto
di un errore, di. una svista banale
dei candidi governanti imbrogliati da volgari falsiflcatori di te:sti, o degli altri orsacchiotti nazionali - i Togliatti, i Thorez,·
ecc. - che si affrettano a fare
di si con la testa, o di un altro
lupacchiotto, Vidali, che dice
prima di na, poi di ni, infine di
si, În una gara a chi arriva primo nella golfaggine del ballo
degli orsi. Siamo arrivati al punto che due grandi potenze s)
combattono, imprigionano gente,
ne fucilano altra, interrompoho
rapporti politici e commerciali,
tutto per un... documento falsificato. Il regime di Tito è « socialista >> o no a seconda del rapporto vero o sbagliato di un funzionario di polizia. E' un segno
caratteristico dei tempi: non si
legge più l'avvenimento storico
alla luce dei programmi e delle
teorie, ma alla luce dei fono.
grammi delle questure.
Ma, poichè nan abbiamo quel
sadismo, passiamoci sopra e ve. diamo di trarne le conclusioni
serie. Da tempo sosteniamo che
Mosca corre a vele spiegate verso l'abbraccio con l'Occidente,
spinta a ciô insieme da ragioni
economiche, da concreti bisogni
finanziari e commerciali, e dallo
'evolversi di una situazione interna che, col rassodarsi. del re' gime borghese, impone di buttar 'giù 'una dopo l'altra le maschere di cui il vecchio stalini, smo si compiaceva perchè ne aveva bisogno. L'episodio jugaslavo
né è un'altra riprova. La balla
della «-fascia neutrale » nan la
credono neppur più i giornalisti
borghesi: Mosca ha bisogna soltanto di una fascia di mediatori
per il rinnovata matrimonio con
l'Occidente, di una fascia di ne. goziatori politici e cammerciali.
Lo fa senza secondi fini: borghese, cerca' il suo posto nel consenso internazionale dei borghesi,
un posta regolarmente e legalmente riconosciuto. E si allinea

!

con Tito, com'era logico visto
che Tito non aveva, con la sua
rivolta, se non portato alle conseguenze naturali la teoria staliniana del <; socialisme in un SOla pàese >>. Il successo del titismo
è completo: ia maschera residua
del Cominform cade; la nuova
teoria"rrtbséôvita·-'-- ripetuta fèdelmente e precipitosamente dai
Longo e. cernpagni ~- che ciascuno fa:rà il << socialismo >> a
modo suo, il SUO bravo piccolo
è

0

grosso' socialisme nazionale, e

guai à ehi ci metterà dentro il
naso. La lancetta della stalini-

I;tti.

»,

smo ha fatto completo il girci dei
1800: la teoria del non-intervento (lelle faccende interne dei
paesi borghesi diviene la teoria
del non-intervento nelle faccen-·
de interne deL. socialismo. L'Internazionale, sepolta tanti anni
fa, è sepolta oggi anche nella
finzione retorica; la sua maschera
è violentemente strappata; avrema la torre di Babele dei cento
« socialismi nazionali », ognuno
valida, ognuno pronto a difendere le « sacre forntiere » contra
l'altro.
Ora siamo a posta. « Socialismo » c'è in Inghilterra, poco importa se amministrato da conservatori; « socialismo >> c'è in Jugoslavia; se leggete i .Iibr i degli
economisti americani, « socialismo » c'è negli Stati Uniti; la
'« Cina >> è, a modo suo (ma âp.
punto questo è il carattere distin-tivo . del ;nuovo « socialisme »);
« socialista )), Andiamo a nozze.
Fra poco si troveranno a Ginevra o altrove. Faranno, a dio
piacendo, l'internazionale capitalistica.

"Tarallucci e

Il canovaccio del riammoglic:mento russo-jugoslavo fu intessuto,
corne si puo ricavare dalle notizie
apparse sulla stampa negli scorsi
mesi, nelle sale appartate delle ambasciate. Messa a punto la trama
e distribuite le parti, la prima scena, che forse rimarrà anche la
scena madre, si è svolta all'aeroporto di Belgrade. Il 26 maggio, gli
app arecchi di linea r ùssi vi atter- '
ravano sotte gli sguardi attenti delJe più alte cariche del governo
e dell'Unione dei comu'nisti di Jugoslavia. Appena messo piede sui
dominio di Tito senza perdere altro
tempo, oltre quella speso nell'abbracciare il « caro compagna Tito>,
e i « cari compagni membri del
govern·o e di.rigenti· dell'Unione dei
comunisti di Jugoslavia », gli ospiti
russi aprivano i rubinetti della
eloquenza. La rappresentazione ave-.
va inizio cosi.
T,occava a Nikita Kruscev, segretario · del Comitato centrale del·
P.C.U.S. e capo· della delegazione
russa nella capitqle jugoslava, pronunciare il discorso di saluto ai
padroni di casa. Che- disse? Tranne
qualche passo scabroso, corne quello
alludente alla cacciata di Tito da!
Cominfsrm, il discorso di Kruscev
potrebbe essere senza difficoltà retrodatato, poniamo, al )947, cioè
all'epoca del primo matrimonio
russo-jugoslavo o, se preferite, stalino-titino, quando Tito era la pupilla degli occhi di Stalin e Togliatti si recava ad ossequiarlo a nome
del P.C.!.
Dopo il preambolo di prammatica,
Kruscev, che da q·ualche tempo comincia non sappiamo bene perchè
ad apparirci stranamente som\gliante a Pietrd Nenni, eleva un
lirico canto su!' tema della comune
totta rnsso-jugoslava contro la
Germama fasc1sta nella seconda
guerra mondiale. Su tale punto ci
La « sovranità » ha ricevuto, ne! sarebbe da dire molto, visto che la
.mondo ultralibero seguito alla stra- guerra contro la Jugoslavia che
Vittoria della democrazia, una nuo- fu iniziata e conclusa nella ~rima
va accezione: cosi la Germania è metà dell'aprile 1941 da Germania'
tornata sovrana, ma « aspiterà » .e Italia avveniva mentre era anniente po' po' di meno éhe 600.000 cora in' vigore il patto Stalin-HiUomini appartenenti aile forze ar- tler dell'agosto 1939 e quindi menmate alleate. Per ragioni difensive, tre la Russia era aileata del nazi.s'intende...
.
fascismo, che invadeva e occupava
Auspice la Russia, l'Austria ha la Jug<Jslavia. Allorchè, ne! giugno
avuto il suo trattato di pace. Il 1941, la Germania saltà alla gola
Jloverno sovietico ha graziosamente dell'ex alleato russo, fu giocoforza
Voluto « accettare (bontà sua!) lo per il governo di Mosca fare causa
.equivaiente in forniture di prodotti comune con francesi, polacchi, juaustriaci di 150 milioni di dollari goslavi, greci, alla cui sconfitta avea titolo di riparazioni ». Per chi va tranquillamente assistito, e in,
non lo sapesse 150 milioni di dol- una certa misura aveva contribuito
l~ri sono J?iù 'di 100 miliardi di esportando derrate e materie prime
h!-"e. Si .è inoltre dichiarato « dispo- in Germania.
sto » (bontà sua!) a restituire i
Ma in materia di rovesciamento
.berii della compagnia di l}avigazio- delle alleanze e di saltimbanchism'J
ne danubiana, precedentem'ente in- ideàlogico abbiamo fresco fresco il
-cam~rat-a dai « liberatç,ri », « per Ùl;l romanzo del secondo matrimonio
·C?rnspondente compenso », e i di- russo-jugoslavo. Lasciam6 · dunque
âustriaci ai giacimenti pétro- da parte per ora la lugubre storia
d~_eri e aile raffinerie « in cambio di carneficina e di sangue• in cui
E~ forniture di petrolio grezzo ». sono racchiusi i rapporti tra l'hih. un altra variante della « sovia- tll:1:ismo .e_ . .lo, stalws= . Tutt.rur.ia,
I~à »; Prima portano via i « beni
occorre dire che all'epoca della sti::: grazi~isamente U resHtuisco·n~ pulazione dell'a-l!eanza rll!lso-t~deendoseh pagare. Pagheranno 1 sca, che pure chmdeva un per1odo
.Pfol~tari, naturalmente; a maggi<lr d~. yït>lepi~ss.i,na :.:l~a poFti<:a} ch;e'
g oria · della c Russia socialista »: , 'èra'-tfoottti1: 1:iéllà·'fm:irra di..1Sphgna,

All' insegna
del mondo liberato l
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politico che
puà molto bene
prendere a sistema di riferimento.
Ess0 ci puà dare le « coordinate »
di varie forze della politica internazionale moderna, puà ser~ire. a
metterle al loro vero posto. Più
facilmente, consigliamo di seguire
Trieste la gioventù che nel mondo
contemporaneo non trova bussole
per orientarsi nella nebbia delle
posizioni politiche. Vorrebbe farlo, ma manca dei punti di appoggio che ha vissuto chi ha digerito
notizîe del giorno, per poco meno
di cinquanta volte 365 giorni.
Il movimento operaio e $ocialï:.
sta triestino era già forte prima
del 1914 e naturalmente era parte
delle organizzazioni austriache. Nel
suo internazionalismo (che allora
si seguiva pèr la via retta) lottava
contro il capitalismo austriaco come contro la locale borghesia di
Zingua ltaliana, e il partito liberale
italiimo: da, questi era tacciato di
au~triacant~ perchè :non avrebbe
appoggiata una guerra dell'Italia
contro l'Austria per liberare Ttie-

PARI NELL'·INDECENZA

slovene, in accorda senza incrinature. Il Lavoratore, bilingue, è del
partito italiano che ne ha la direzione, pubblica in parallelo gli stessi articoli deZZ'Ordine Nuovo di Torino e del Comunista di Roma
trasmessi dall'Esecutivo: questo ha
l'amministrazione unica, provvede
all'unicc, passivo dei tre quotidiani.
Al processo del 1923 a Roma si ottenne la liberazione del fondo di
cassa sequestrato, e dichiaratamente sostenuto anche dai contributi
della Internazionale, provando che
si doveva non acquistare armi come disse l'accusa, ma pagare carta
a ditte di Vienna.
Quando i fascisti distruggono Il
Lavoratore, tutti i comunisti italiani e internazionali contTibuiscono a farlo risorgere.
Viene la seconda guerra, dopo
lungo volo di anni, e Trieste è di
nuovo da liberarè in quanta non
è più con Vienna, ma con Roma
fascista. Chi vince la corsa alla
liberazione? Non gli americani che
ha;_no a .borl!o e .ne.i loro padiglioni
cio che dopo la [osca vicenda stal'inizzatrice si chiama stato maggiore
del comunismo italiano, non la Tersvolto ne!le relazioni tra la Jugo- dello Stato russo. La forma di Stato za Armata Ucraina, come nel 1948
slavia e !'U.R.S.S. dei nemici del più consona agli interessi del capi- lo stalinismo volle far credere, e
popolo Beria, Abakurriov ed altri, talismo è, corne Lenin insegna in come oggi a grandi bocconi è coche da tempo sono stati smasche- « Stato e Rivoluziorie », la repub- stretto a rimangiarsi, ma le bande
rati. Noi abbiamo effettuato un blica democratica parlamentare. La partigiane antited.esche di Tito, [reattento esame dei documenti. sui Russia, datl'avvento al potere di sco protagonista della vicenda.
quali erano basate le gravi accuse Stalin fino all'assunzione del decoEcco che il comunismo triestino
e gli insulti che sono stati rivolti rativo Butganin, ha percorso a pas- si vede saldato non a un partito
allora contro i dirigenti del governo si di gigante, spingendo le masse da Occidente, ma da Oriente, e didella Jugos!avia. I fatti dimostrano lavJratrici con lo scudisèio e lo viene sezione del comunismo -~o·- contir.uava Kruscev --· che que- stakh.novismo, tutta quanta l'evo- slai:o, nei primi anni della liberasti documenti furuno fabbricati da, luzione capitalistica, mutHl!lente zmne saldato a quello di Mosca. Innemici del popolo, agenti detesta- mascherata nelle forme del. capita· ternazionale non ce ·n'è più, brtt•
bili dell'imperialismo, éhe si erano lismo di Stato. Quel che ma:nca· ve- ciata ai piedi dei Churchill e Rooinfiltrati nelle file del nostro par- ramente in Russia è ap.punto il sevelt, ma vi è il Cominform, chE1
tita attraverso l'inganno. Siamo parlamentarismo democrati'co, ,qua .. riunisce Roma, Belgrado e · Trieste.
profondamente convinti che il tem- le lo vediamo ne! vecchio occident!?
Formata a Trieste una zone terripo in cui le nostre relazioni erano èapitalista. E' proprio nel!e situa- toriale alleata «Zibera», Roma non
oscurate è passato ».
zi. ni eccezionali, quale ,è sta~<> il vi ha a che vedere, ma Belgrado
Sono fatti corne il discorso di capovolgimento della linea .po!Jtica molto. Ecco che la questione della
Kruscev,, venuto da Mosca a rac- seguita per sei anni nei rigaardi aggregazione di qu.a o di là si imcontare che la rottura delle rela- della Jugoslavia. che i supremi duc, broglia assai, come. scelta tra Stati
zioni russo-jugos!ave e l'espulsione del Cremlino debbono sentirne acc1- politici e tra partiti comunisti. Stadel partito comunista jugoslavo dai tamente la mancanza.
to romano e Stato belgradese vorranghi del Co'minform fu dovuta alNoi non siamo affatto settari, rebbero entrambi Trieste; partita
la falsificazione di non si sa quali non diciamo percio che il ta!leyran- comunista col centro a Roma e col
docum!!nti ad opera dei « nemici disnio displomatico e il saltimban- centro a Belgrado devono entrambi
del popo!o Beria Abakumov ed al- chismo ideologico, per cui la stessa pensarla come il Cominform, e in
tri »; sono fatti del genere a dare formula dottrinarîa è usata pe, giu- sostanza stanno per Trieste jugol'esatta sensazione delle deficienze
(continua in, Z.a pag.J
slava. Il partito intanto si va organizzando, almeno nella zona urbana e 'non controllata da armati di
Tito, ch,e non usano i auanti, come
un partitino « nazionale » ossia autonomo e legato al Cominform dii:ettamente.
Questo partitino triestino fa alZ'amore con Togliatti e con l'Unità,
ma considera l'amministr(fZione locale ed Il Lavaratore come cosa
gli altri e si muovono sullo stesso
Il disorientamenta non ,.fini va qui: ·propria. D'autoiità Unità e Togliatti
piano di rivendioazioni che, quando volgendo lo. s~uardo dal_l ~nterno al- fanno all'amore con Tito, ma cosi
non sono pura retorica o demagogia l'esterno, c10e alla poht~ca estera, non fa il partito comunista di Zinsfacciata rappresentano semplice- tutti afferma'(ano la bonta della po- gua italiana di Trieste, perchè Tito
mente le· varianti riformistiche del- litica da essi bandita perchè stava che lo vorrebbe sua sezione ,colpil'arte di portare avanti l'attuale mo- dando i frutti sperati:
particol~- sce a fond.o nella zona B chiunque
do di produzione capitalistico.
re la .coesistenza tra one~te ~ ~cc1- yli dia fastidio.
Si parlasse della ancora dibattuta '! d.e_nte. Ch~ dire: p~i, degh ~lhmissiL'ex comunista partito italiano
questione agraria (finora solo 1~ m1 avvemmenh, c~o\ deg!i _.abbr_ac- ha rinneg?to il passato, ma non
mila ettari sono stati assegnah sui ' c1 tra Kruscev e Tit~ ·. Qui 51 arriva come tanti e tanti lo . han no stori150 mila previsti dalla legge di ri- al sensazionale addlrittura, a.l ro- camente fatto, ben.si in modo assai
forma varata nel 1950) a di quella manzo giallo per il povero elett{)re. più complesso. Nella esaltazio7te
ancora più attuale e scottante (!)
Tutto questo per concludere. c?l foHe ·della liberazione antifascistéz
del petrolio (che consiste nel de- risultato finale della democrazta si è dispersa la tradizione antibelcidere quale capitalismo dovrà pap- cristiana in progressa, della stenta- !ica 1914 e si celebra a gran voce,
parsi la fetta maggiore di profitto ta stazionarietà dei partiti di « si~ come anche· in questi giorni vedemderivante dallo sfruttamento), le nistra » e dell'ulterlore declino dei mo, la gloria triestina 1918, cara
cose non cambiano: agni partito piccoli partiti del « centro lai- a borghesi e piccolo-borghesi itasostenne che le soluzioni da esso co » (!). Valeva proprio la pena Zic.i. Si dimentica cfi.• ~ suJ ceppo
offerte - s'intende ne!J'ambito '.lei- _ anche mettendosi nella psicolo-. dello svergognamento della guerIe Ieggi economiche di questa so- gia dell'elettoralismo - di dannarsi ra di Trieste che sorse il. nostro
cietà --;- erano le migliori, Je uniche taflto...
legam_e ombelicale. 1921 con la !iche potessera far godere al « popoMa noi abbiamo la certezza che 1 voluz1one bolscevica, con Lenm,
lo » le r-icchezze del suolo .e del sot- quest'.l immonda commedia nJn col Comi.itern!
tosuolo.
continuerà in eterno: le cose stesse
Ma puà tanto bastare a certi stoAd accrescere l'imb_ara_zz? . ~ello imporrarino il chiarimento della si.- maci? Si è passati appena sotto le
el~ttore in queste elez10m s1<;1h_ane tuazione delle classi e dei partiti g.randi ali tricolori della patria, che
concorrevano non poco le sc1ss1om che le rappresentano nei vari Sta~ le se si sputa nel viso;e ci si mostra
dei neofasçisii (M.S.I. e, P.N.C.) e ti e non è lontana il giorno in cui pronti a dare alla Jugoslavia oggi
~ei m~narchici _(P.N.M. ~ P.P.~.). gÙ operai metteranno al _mu.ro i Gorizia, domanî. se ~el caso Triel accammento d1 Fanfam (750 ,'se- loro attuali dirigenti trad1ton. In ste, dato che alla capitale Belgrado
zioni dell~ D.C; ~tro 642 .ile! quel. giocno gli operai _siciliani si abbusca una patria socialista.
P.C.I.J, 1~ ~os!'.dtl~t9t... ~ncogmta!::d1 avranno çompresa corne quest_~ ele~
I comin.formisti triestini fanno alNenni chè'·non "Si ptesfüHava uruta zioni regionali e quelle naz10nah
al P.C.I. sotto lo stesso simbolo del- abbiano egregiamen\~ · sed,ito .alla tra strada. Ideologicamen.te. rintocla', tei,~a .di. G~ri,lµ.1141 ,e ft.4~~pre classe dei laro nemici ~enendoli. in cano il Lavoratore sulle campane
piu sporche maii'6~·è êlettorah (ve- uno stât6 · di miseria e di . oppres- dell'Unità e sono tricolori anche Zodi, per esempio, l'inseri':1ento i:iePe siOhé; e che'il ri:ostfo invitd''ll diser- ro: Ma ·nel ·caso concreto se; èome
li-ste del ~.C.I. ,i: Çatama_ d_egh. Jn-, Hir~ le urne er-a, y primo· passo · da ,, « comunisti », sono delta stessa Zedipendentifti',' "fi.'$' ,i qüal_1 Il n~o: fa~ sulta, .<Stré:da ,;cher ~onduce ,tll !1<1,,i,~{}nf! ... ~~~jotj più . int~s ;.e~ in
cule. Marxista, commfoTmista o sosfondat0., a,vv .., Bl'MJIG'f -direttor~... ~ potere la classe' prolefaria:
vietist'à;;>'la.'gtintô''e' ii' !!>!llfncFdî' Tito
proprietario del setti~a~~!: .1:a.·Li.,,,., ,,
,: ,·
. ''lmdenii!
non li vogliono: ,'Bélijr4ct~ii~'fttiia't'a
~er.t°*'"· ;- ·-·"'·,~.'-"-·".· .,,., :.-,.,>..·.:=-;-:a:-:,"'"'·
,
ff ct1r1'1s-p

Elezioni
Per più di due mes1 m tutta la
Sici!ia si è recitata la farsa carnevalesca della propaganda per l'elezione della III Assemblea Regionale.
La solita propaganda: manifesti
e tabelloni di tutti i colori, altoparlanti da ogni parte che tuonavano
una retorica ciarlatanesca: tutti segni della civiltà capita!istica.· La
parola d'ordine cÔmune a tutti i
partiti della competizione s'.'hedaiola era quella dï sempre: stordire
l'elettore. Quanta pena ci faceva
costui, corne assurdo il suo comportamento'! Abbiamo più volte
sentito esprimere la sua stanchezza,
la · nausea, in modo perfino violenta, per tutta questa specie
di imbonitori; ma poi l'abbiamo visto arrendersi al comandament~ di
votare· e addirittura finir per credere e sentire sui serio che il suo
« dovere » fosse di votare. Ma, se
il comune elettore-cittadino ci 'faceva pena. l elettore-operaio, quêllo che milita nei partiti cosiddetti
socialis.ti, e comunisti, ci metteva
rabbia, p~r.chè crede più dell'altro
al valore dellà 5chéda e perchè lo
si vede gettarsi a capofitto nella
lurida mischia della caccia ai voti
e, in concorrenza· a preti e parrocchie, correre fin dove è possibile
arrivare: dal soUoproletariato ai
ceti medi, e di _qui fino agli agrari
e agli industriali. Ma tant'è.
Prigionieri corne sono dei .part~ti
che giustamente si autoproclaman.o
« nazlonali >i, i proletari han'no cornpleta~ente ~m~rrifa _ l'a ·s~ra~a ·. dëi
loto mteress1 nvoluz1onllr1 d1 clas-se. Non riescono· · a vedere cne· i
« propri » pariiti valgonn quanta

Una copia L. 25
Sped. in 'Abbonamento postale, G't'uppo IJ

I ste,Tri~ste,
l'attuale-ad-ondate Trieforma un campo-ciclo storico
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i dirigenti del governo russo non
ricorsero, pur non rifuggendo dal
fa!sificare freddamente lp. teoria
marxista della guerra imperialistica, ai miserabili mezzi da ciar!atano usati da Kruscev per cancellare
la violenta e virulenta · campagna
sessennale contro il « titoismo ».
Venendo a par!are della rottura
delle relazionl russo-jugoslave, Kruscev osava, ccn. una sfacci atagg ine
introvabile persino nel più incancrenito parlamentare borghese, personalizzare le cause del conflitto e
tirare in ballo l'ombra sinistra di
Beria, che funge evidentemente da
capro espiatorio di turno del Cremlino. Conviene riportare dall'Unità
(28-5-1955) le testuali parole del
n. 1 del Partito comunista ·della
U.R.S.S., per mostrare corne lo stalinismo scrive la storia di se stesso.
« Noi deprechiamo - esclamava
eQfaticamente Kruscev - quanto
è accaduto e respingiamo decisamente tutte le esagerate montature
di quel periodo. Per quanto ci riguarda, noi teniamo conto indubbiamente, a proposito di quelle montature, del ruolo di provccazione
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ste, come non avrebbe appoggiata
la guerra dell'Austria per tenerla.
Purtroppo nel fatale agosto il
partito austriaco fu tra quelli · che
crollarono, ma non cosi il partito
italiano che si oppose risolutamente alla guerra per Trieste. Divenuta
questa italiana, il movimento passa alle organizzazic;mi italiane e
nella gran maggioranza si schiera
con la sinistra, e nel 1921 col .Partito Comunista d'Italia, sezione della Tei:_za Internazionale. Qµesta era
organizzata secondo partiti-sezioni
estesi al territorio degli Stati politici, da inliicarsi col nom·e prece-:
duto dalla preposizion,e di ( seconda
condizione di ammi•ione). ,
·
Passano nel partito d'Italia senza
che cià sollevi dubbio alcuno sezioni urbane e rurali, italiane e

aBelgrado
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Sicilia
!n

no,·,~ a ..~.r~ e nemmeno: n,i

sono 'j,iJ: y.,nii SUf,o indip~ndent~ 'df
Triesléi':.qÜtitïto,'~1-è il :·pa,-titino lo-

cale. :Lqilcmi1'o\d~creta~ente nella
frattflf'tt.' tir.a ~Zf!ado:··e Mosc~ e
Tito ·fJ;iuttato ~ri dal pomiriform
per leso marxisme., mentre per lui
sono in leso marxismo tyUelli russi.
Dura questa· · situazione anni e
anni e finalmente Trieste passa allo
Stato:italiano, con Zo sparuto territorio. Perchè' mai il partito non
diviene · fede,-azione di quello itaZiano, co1Ji:e .· federoziane vi è poniamo a. lld-ine e Gorizia? Percnë
il Lavoratore non viene amministrato e- 'di,.etto dal Comita'to Centrale di Roma? Non si capisce. Il
sottotitolo del giornale è sempre:
« Ot-gano del Partito Comunista del
Teirritorio di · Trieste ». Eppure la
casa sarebbe facile -e chiara anche
a t&mini di legge borghese. Siamo
per 1,isare la legge borghese? In
·casa. -nostra no certo. Ma li siamo
tra pa,-titi costituzionali, e borçhesi. Perchè le Botteghe Oscure hanno incassata la situazione assurda?
Non, sanno più. neppure amministrare commercialmente.
Ma abbiamo il famoso nuovo svolto degli imbonitori. Mosca e Tito si
rappattumano. Filosofarci
Q!'i applichiamo solo il
Trieste.

sopra?
metro-

Se l'hanno raccontata bene è ca,-ina. Kruscev ta· il discorso teorico perchè su! piano di partita si
chia,-iscano le divergenze di interpretazione ideologica del mari:ismoleninismo. Tito denunzia la « offesa alla sua intelligenza ». Altro che
intendersi sul marxismo! Il problema è · solo la cifra in capitalistici, americanissimi dollari, che
pretende dalla Russia. Il ceffone è
per Mosca, ma è pure per la banderella fessacchiotta che veramente
affida a Tito la bandiera della di[esa ortodossa marxista contra il
Cremlino!
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amico oppure purgare un Tito dal-' gano insufficiente a svolgere le in-.
le eresie irnputategli e rifarne uno numerevoli e spesso contraddittorie
specchiato cavaliere della fede. In funzioni che il dilatarsi della posiffatti casi un meccanismo parla- tenza dello .Stato russo accresce
mentare sarebbe molto utile · al senza posa. Vedete, invece, cosa
Cremlino.
succede nei grandi stati capitaliNell'impossibilità di ricorrere al stici di antica origine: quando la
gioco della contrapposizione dei classe dominante costretta a dare
gruppi parlamentart « liberamente nuove so luzioni ai· suoi. problemi,
eletti dal popolo »' e alla alchimia cambia il governo e, s·e necessario,
delle votazioni delle camere eletti- si fabbrica un nuovo parlamento,
ve, i p ar larnerrtar i senza parlamen-1 come ha fatto in questi giorni la
to che hanno in pugno le redini , borghesia britannica, sicchè i nuodel P.C.U.S. e del governo di Mo- . vi governi possono tranquillamente
sca, debbono ripiegare sulle idiote demolire il lavoro dei predecessori,
personificazioni delle correnti po- j senza passare per questo per voltalitiche, ed allora salta fuori la pan- 1 gabbana e spergiuri. Allora, signori
zana, indegna persino di un roman- del Cremlino, quando vi deciderete
zo a fumetti, delle provocazioni di ad applicare allo Stato quella riBeria nelle relazioni russo-jugosla- forma in senso parlamentare, di
ve. Ma le evidenti falsificazioni del- eu] avete tanto acuto bisogno?
la· realtà. le sfacciate menzogne, le
La riconsacrazione del partita di
feticistiche satanizzazioni di uomini Tito ha significato, per i dirigenti
e di gruppi politici cui vengono at- moscoviti, la sconfessione di una
tribuiti sovrannaturali capacità di sconfessione. Cacciando i « titini »
influenzare le relazioni fra gli Stati dal Cominform e assoggettando il
e i partiti, nuocciono al prestigio grverno di Belgrado ad una inau-1
dello Stato russo. Trappe volte il , dita campagna di denigrazione, dupartito c.imunist a delrU.R.S.S. ha rante la quale nessuna ingiuria fu
rinnegato se stesso, gettando il di- risparmiata a Tito, il partito e il
scredito sullo stato di Mosca.
1 governo di Mosca procedettero ne!
La funzione crea l organo. Il giugno 1948 alla sconfessione della
P.C.U.S. diventa sempre più un or- politica post-bellica di amicizia e
è

è
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stificare due politiche diametralmente opposte, siano monapolio del
Cremlino. Un esempio di clamoroso
rinnegamento di decisioni politiche
Importanti, solennemente e pubblicamente adottate,
stato fornito,
l'anno scorso, da! rigetto della CED
da parte della Francia. Autrice del
trattato istitutivo della CED era
stata, come si ricorderà, la stessa
Francia, ma, allorchè lo scaltro
gioco .del Parlamento e del governo
di Parigi ne provocè l'affondamento,
riusci oltremodo difficile, se non impossibile, individuare precisamente
il settore politico che potesse essere indicato come il responsabile del
voto negativo. Cià perchè quasi
tutti i partiti rappresentanti in
Parlamento si divisero furbescamente all'epoca in partigiani e oppositori della CED. Simili trucchi,
dietro ai quali la classe dominante
manovra, non vista, le sue pedine
politiche, non sono concessi dal rigido strumento di governo, costituito dal partita unico, che nel caso
della Russia
il P.C.U.S. E · di essi
si, che ne avrebbero bisogno gli
sprovveduti machiavelli del Cremlino, allorchè si presentano situazioni
critiche nelle quali bisogna trasformare un Hit!Ep: da feroce nemico in

t.,
,.

accorda con la Jugoslavia, che
Kruscev doveva ·esaltare sbarcando
sui territorio jugoslavo. L'odierna
manovra di Mosca viene a sconfessare la sconfessione promulgata
dal Cominform. Ma i morti, colora
che furono portati al patibolo, in
Ungl1eria, in Bulgaria, in Cecoslovacchia. perché accusati di simpatie e di connivenza con la rrbel!ione titoista, quel!i che stanno ancora imputridendo nelle tombe,
non risusciteranno per il fatto che
Kruscev e Bulganin si recano a
Belgrado a chiedere scusa 'per la
guerra santa contra la Jugoslavia
di Tito.
Chi erano quei mortî, quei giustiziati? All'indomani del degradamento di Tito, quando sull'Unità e
l'Avanti! i comunisti jugoslavi cominciarono ad essere trattati da fascisti e da « quinta colonna » dello
imperialismo americano, e Tito apparve nelle caricature dei disegnatori stipendiati dal social-comunismo corne un doppione balcanico
del marescia!lo hitleriano Goering,
e Rankovic, ministro degli interni
di Tito e grande epuratore delle
cor-rentt fi!o-cominformiste [ugoslave, si attirava sui capo i più orr ibilt epiteti del vocabolario stalini-
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·1 sta,
dei quali •-il meno ~teioce era
({ bo.>,a » o « ~a~a~rator~ »,. in quel
_tetpJ)o ,non dimèrrtièato, .notaltrr m-.
ternazionalisti lummo. accomunari,
nelte roventt fi1lppiehè dei galoppirn , del P.C.I. e della C.G.I.L., ar
« traditOri di Bélgradci », alla « cricca fascista di Tito e Rankovic ».
Nelle fabbriche, non sul!a stampa
di partita ·di via delle Botteghe
Oscure ove siamo ufflc iàlmente ignorati, i pover-i tirapiedi dei capicellula e dMli'° attivisti social-comunisti, ci fecero passare · per
« agenti di Tito. >l. Era. una accusa
difîamator-ia corne · tante 'alt re · die
quotidianamente ci vengono elargite da lorsignori. Ma chi lo COI!lprese?
Avemmo un bel '.ribattere che noi
il maresciallo Tito e i suoi scherani
li avevamo seppe!liti nella foiba
senza fondo del nostro incondizionato schifo e disprezzo, fin da quando Togliatti si recava a Iustrargl]
gli stivali. L'avevamo definito un
figlio del « sociallsmo in un solo
paese » staliniano che quel prmcipio aveva portato alle conseguenze
estreme ma perfettamente Iogiche r
liquidatore, quindi, del comuriismo
e instauratore di un regime di accelerata industrializzazione sotto la
falsa egida socialista. La rottura
era avvenuta, come avvenne di fatto, sul terreno di contrastanti interessi nazionali e statali: la ' riconciliazione avviene sul duplice
terreno di una convergente ideologia e di interessi statali che, nella
fase di corsa all'abbraccio fra Oc-cidente ed Oriente, tendono a collimare. Per noi Tito, come Stalin
o Malenkov o Kruscev, é il nemico
di sempre; per Togliatti e compari
il parente st.rétto col quale ~i
bisticcia o ci si rappattuma a seconda degli interessi di bottega.
Non c'è nemico « assoluto », frà
borghesi: Mosca non si concilierà
mai coi rivoluzionari, e viceversa;
ma ha mille motivi e titoli per
riconciliarsi, quando e come le piace, coi controrivolùzionari. F'ramacel!ai di guerre patriottiche c'è sempre modo dïntendersi.
è

Conta sald~to o meno, pa~~ vera
In un artkolo del nuni.ero prec~-, to_ la minaccia di un importante zata, e le tengono in vita - finchè za o no l'enorme maggioranza della
o falsa, a Trieste non va giu. Non dente avevamo commentato le m1- sc10pero, Ford II ha ceduto m:i, loro fa comodo e sempre saivo a
produzione? Î>etta si o no· legge
si vu.oie rinunziare a dare del por- rabola.nti scoperte di quell'esimio Ida buon « innovatore ». solo a meriassorbirle - anche per disperdere al mercato? Assorbe si o no di
co a Tito_, c~me n_el classico uso di rappresentante del pennivendolismo tà; ha ci.Jè promesso il salaria seall'o'cchio del fisco la realtà dei pro- anno in anno - come documentano
varz anni; si sostiene che la docu- contemporaneo che é Indro Mon-> mestrale garantito. L'ha fatto a
171:entazione storica _di tal~ porcag- tanelli, _seeon?~ il qua_le starebbe ·denti stretti e minacciato: Jndro in- fitti (si pensi solo alle officinette le relazioni annuali della Montecagme no~ fu fab~ricata m M_osca 1;>er, reahzzarsI m America - o, re- 1 tanto continua e continuerà a ri- che, -a Torino, costellano là Fiat: tini, della Fiat, ecc. - piccole e
medie aziende? Esercita· si o no un
da! traditore Ben~, ma a ~r~est: strittivamente, nellïndustria auto-1 cevere lo stipendia ... sessennale con sono tutte ... indipendenti).
Ma, a parte la questione quanti- peso decisivo sul governo? Questo
col~e _fotografie d~1 p_rol~tari md1- mobilishca a~ericana - l'aboliz!o- diritto a
enswne l.
scrim~natamen_te. mfoibati con te- , ne delle class1, con la trasformaz10- i
P
tativa, resta il peso qualitativo. Lo dice la « teoria » marxista della
deschi e fasc1sti.
ne dell operaio da salariato in sti- /
0,69 0/0 delle aziende italiane rap- « crescente prevalenza » delle granE poichè Roma-Botteahe Oscure pendiato (salario annuo garantito)
.
.
. presenta o no un peso finanziario di imprese. Il 3.o censimento non·
è invece prontiuima alla virata di e. quindi al clamoroso ... crollo del ;
Bè, non chiameremo beshone 11 ed econ;mico schiacciante? Total_izsolo la conferma, ma la ribadisce.
bordo e fa a Tito. - came del resto marxismo: tutto cià per la geniale prof. Bresciani-Turroni che almei! governatorato americano di Ro- iniziativa di Henry Ford IL
! no, nei limiti dell'economismo borL'allegra storiella Tito-Kruscevma gia ,va. ,facendo da tempo Tutto questo diceva circa un mese ghese, è· uno studioso. Tuttavia,
Longo-Vidali ha, -sembra, messe in
il migliore dei sorrisi, stavolta è fa il suddetto bestione trionfante; anch'egli deve rendere omaggio alla
ombra la perpetua commedia del
Trieste che si ribella e. sconfessa ma nell'epoca degli articoli e delle Gran Bestia, e proclamare, sempre
buonumore italico. E' logico, perche
a~i..,efogi e le ritrattaziom smaccate arti~olesse, dei ~ervizi_ e d~i se:vi- '. s.ul Corriere (r,ia com'é d,ivenuto
il nostro teatrino nazionale ~ ormai di terz'ordine;. ma. chi. potrel>
di K'l'ilscev-,
·:ztah. g!o~nalistlc1, un mfse, o anche J garibaldino questo gioiriale in panbe · sostenere che abbiamo meno
lntema.zionali.smo a Trieste? Mai 15 g1?rn1, sono un lasso di t~mpo ·tofole!): ecco signori « Ûna smenpiù. ·.Ogni odio di. frontiera è na- sufflc1ente perchè sulla memona d1 t·t
.'
( , .
)
buffoni a calcarne le scene?
., .
· z·1smo, in
· ogni· diTezione;
· ·
I a a 1 marxismo
» . 3 giugno. . . .
Gli anarchici a perce.ntuale de!- cosi avremmo negato ogni « interziona
ogm· que l povero mar t·1re d'I 1 e tt ore pass1.
.
Il quadripartito che, a furia" di
autonomismo e,asr,erato è naziona- la spugna, e si possano tranqui!laQuale.1 direte voI. Semphce. 11 !'Impulso sono costituzionalmente vento, tentativo, istanza della classe sfogliare la marghertta della sua ·
lismo', non si .sa nemmeno che sia di mente dire le cose esattamente op- 3.o censimento generale dell'Indu- incttpaci di capire l'abc, ed è nostro operaia estromessa... dalla dialetti- « crisi » o della sua « chiarificazio•
rimasto col solo gambo, eppeggio quan(lo non vuole prendere poste, ed esattamente con la stessa, stria e del Commercio ha dimostra- torto, dobbiamo confessarlo, di aver ca della storia ». No, anarchici a ne»,
atto deila sietemuione statale che dottrinale sicumera di chi' passa 1~ to (la grande novità!) che l'Italia polemizzato con I la loro versione percentuale: la classe operaia non pure su questo esile stelo si regge
ti è definita.
sue giornate a studiare le- questioni é sempre un pae.se a media e pic- della Resistenza. Çomunque, la ri- è estromes11a dalla storia; ma è cer- come una bal!erina sulla punta del
forse meno comico dei gabto estromessa da tutti gli episodi piede,
La solidarietà di compagni infat- ~ a documenta~i Prim~ di eru~ire cola industria.: dunquEi é cosi smensposta del loro n. 5 non fa che
ti è la steua 11e si caml>ia Zingua il pupo - cioè Il pubbbèo; a_nzI, la tita « la concezione marxista se- confermarci in quello che avevamo a ,-ovescio nei quali ;,oi vedete la bamondo d'Ortentè? I Saragat che
rivoluzione. La rivoluzione, voi, la ogni mese sono in crisi ed ogni mate frontiera, e giorno torse vèrrà ~ p~rson~. u~an_a » co? rel.ahve ed condo la quale la grande impresa
detto, aggravandolo. Primo: la Re- guardate di schiena: noi la guar- tina di ogni mese ·vanno puntualche vi sia come nel Manifesto del mviolabih :digmtà e hberta.
.
·
d' · d
•
.
,
distr1.1gge 1 a p1cco 1 a e me 1a m u- sistenza (( per la sua natura ed i diamo di faccia. Écco· tutto.
mente all'ufflcio di vice-presidenti,
1848, il Partito Comunista, senza
Il Corriere della Sera puà quindi, stria e sostituisce il monopolio alla
e giurano ogni trenta giorni che
alcuna indicazione geografica, e le un mese dopo, passare la penna ad
St
d"
.
t . suoi scopi, nonchè per la sua estenbisogna chiarf re subito le questiosue. sezioni in piccoli e grandi ter- Ugo Stil!e, altro « esperto » 'in fac- co?corr~nza ».
. r~or maria _esI: sione, diamine, segui una profonda
ni e ad ogni « scadenza » avvertono
ritori, secondo· ~a tecnica organiz- cende americane. per spiegarci co- prima, -1 autor~ ,c1 ~Ice che 1~ ~z1en- ispirazione internazionalista, di soche le questioni se le chiariscano gli
zativa.
me a Detroit si stia svolgendo un;c, de con non PIU d1 50 addeth rap- lidarietà
internazionale
operaia
altri; gli Scelba e i Fanfani che di
Conc!usione? l'iesiuna, se ?! quez.7, «_battaglia di ~iganti_» (31~5) fra _il prese:1tano il 99,31 O/o ~el totale del~ contra il fascismo ». Intendiamoci,
volta in volta si àbbraccîano e si
la che occorre al fariseo; se cioè smdacat~ ?e_gh operaI c:IeU mdustna le aziende, che le az1ende grandi qui non si parla della resistenza
fanno lo sgambetto; il centra libesi sia riordinato l'antefatto pet .so- aut.omdbthshca che ~h1edono B sa- con 500-1000 addetti sono appena operaia al fascismo; qui si parla
_rale che mugola contra la segretestenere la causa di :una delle basse lano annuo _garanhto, e. guard, 414 e quelle con più di 100 addetti
della Resistenza con l'R maiuscola,
ria e rimane a rappresentarla al
parti in gioéo. di stanza a Mosca, guarda, proprio Henr~ Fo~d IIe l_a appena 397. ma che queste ultime,
governo; i giri di valz'er della « dequella che fecero insieme tutti i
a Belf!rado, a Roma, a Trieste.
General Motors. coahzzah nel .r!• da sole, occupano il 22,80; delle
stra » e della « sinistra » democrir,a.rtiti della democrazia··e che ce0 ·
.
. .
. .
flutarlo. « Salario annuo garanti.
Per i dett~ li~p1di ,moti~i, è per to?. n. grida il Ford di Stille. « Ohi- pe~~one c~mple_ss1vamente addette lebrano insieme tutti i partiti. della
. .
,
.
,. 1 stiana divise da « profonde » diverDopo aver hquidato_ lo scwpe.o genze ideologiche ma unite ne!la
tutte che ch1ed1<fmo I affissione alla bà! Se volete un aumentino di sa- all mdustna, e .al commerci0, ed è democrazia,
impulsistj
compresi. dei portuali gertovesI con quel caccia ai posti della greppia: tt}ttà
gogna.
lario e qualche azione, della mia quindi da supporre che il 40 •/o de- E;bbene, questa Resistenz11 · f!'"a un
gioiello di accordo che, accettanclo questo gioco di proclamazioni e
società ve li concedo; ma salari gli addetti siano occupati da azien- moto internazionalista di « soZida- il principio ·della tesi padronale e sconfessioni, di pugni e di abbracci,
annui garantiti manco per idea ». de che rapprese:1tano lo 0,69 0;0 del rietà operaia contro il fascis,mo »l salvando la faccia con la pagliac- di accordi e disaccordi sempre supe- ·
- « Salario annuo garantito: non· ~umero _de~le aziende; detto questo_. Noi credevamo che l'ImpÙlso· defi- ciata di commissioni di control!o rati sull'altare del tira a campà,
inutili aumenti di salaria!» grida Il Bi:esciaru ne ~onclud: che la tesI nisse internazionalista la Res~ten- rende nullQ tutto lo• sforzo e ii valgono forse meno dell'arcicommeil Ford di Montanelli. Inutile dire de~la _concentrazione az1endale capi- za solo perchè ·ebbe un'estensione sacrificio dei. 2500 operai, ecco lo dia recitata all'aeroporto di Bel·
ugo e t ort o Ind ro, tahshca
sa.rebbe
c he h a · rag10ne
.
. . ... smentita!
.
, Anco- mondiale: macchè, a peggiorare. la stalinismo procedere alla suprema f grado o ne!lo sfarzo di Brioni?
m"I che importa? Missiroli ha fatto r~: Il Bresc~am scnve: « l evolu- situazione, i redattori ci avvertono beff.a.
Ma tant'é: il mimo straniero ,afben aitre capriole in vita sua: puo .z10ne econom1ca porta alla c~escen- che internazionalista era anche
Ed. · · straordinaria dell'Unità fascina sempre più del SOlito rnim0
IZIOne
.
nazionale
.
te prevalenza delle grandi rmpre- « p~r la sua natura e i su.oi scopi ». del 18
maggio: « Il diktat dei capi- 1
•
farle tranqmllamente fare al suo
· ·
ê
· t·t
.
se»; pero ... I1 marx1smo smen I o.1 Ci scusino l'errore; li credevamo talisti » è fallito! Telegramma di
1
giorna e.
E più oltre: « ma ·anche il numero
Di Vittoriô: « Un caldo e ix:aterno
mena fetenti.
Un curioso episodio sta avvenenAdesso I)oniamo il caso che delle piccole e medie imprese creInoltre, poichè neghiamo « il ruo- saluto a nome della C.G.I.L. ai la- do ail'« Organisation International
Reuther, dopo uno sciopero di una sce », dimenticando perà di osservoratori
portuali
del
ramo
indudu Travail», nella quale - .acciccrta entiU, imponga il sa.Iario an- vare che l!,rÎ enorme numero di .pic-· to ' direttivo » della classe operaia
striale, l'acc0rdo raggiunto oggi di- denti al... lavoro :__ ogni paese è
nuo al Ford II Che, seconda Monta- cole e mèdie azlende sono in realtà nella Resistenza (mentre pe,- l'Im. mostra· chiaramente che la questio- rappresentato da: due rappresentan.
.
.
nelli, era lui a volerlo magnanima- fi!iazioni e dépendances delle gran- pu!so la borghesia era gid liquidait trova ·m vendita, per ora, all.e mente elargi.te· che cosa ·scriverà ct·
d' ·
·e d
h
· ta e la classe operaia diresse il ne poteva essere risolta pacifica- ti del go;,erno, . uno. dei datori .di
.
.
!
I e gran ISsime azI n e c e v1
lavoro e uno. dei lavoratori, Or beedicoie dt;
i~ Corri~re? Evidentemente, che i fanno produrre accessori, parti, ri- grande moto), seconda noi· gli ope- mente pochi giorni dopa dell'inine, gli occidentali obiettano che i
zio
dello
sciopero
che
è
costato
rai
insorti
e
caduti
sareb.bero
stati
- Piazzi:i del Duomo, portici set- sm~acah ~pera~ hanno fatto una parazioni con una · mâno d ·opera
paesi di oltre cortina non po11sono
« un branco di fessi, · vittime ·di ~n enorrili perdite all'economia geno- essere ammessi perchè i loro «.da-'
tentrionalf, a,igolo via· Menjfoni. pac1~ca nv~luz1one... abolendo le più a buon mercato
più
specializO
misterioso inganno intessutà- in co- vesè e riazionale. Esso costituisce tori di lavoro » ni:in sono 'libeti im•
Piazzale Z4 Maggio, àngolo C.so cla~'.· Cambiando l'orytine dei fatton
11
prodotto
non
cambia:
il
salmune accordo da. Stalin e .da Hitler, · un . i_nsegnamento che mi augura prenditori ma funzionari.
S. Gottar~. ·
mo finisce in rinnovata gloria: per
da Mussolini e da Roqsevelt ». No, venga meditato daLpadronato e da!
Scandalo: i pae!li in. cui... -si sta .
- Piazza Fontana;
la democrazia vittoriosa su Marx.
cari signori, non erano uTt ·b,-anco governo ». A Di Vittol'io non. inte- costruendo iÏ soc~alismo rispondono ·
- Corso P.ta Vittoria <favanti al- P,3CO importa se ad opera· di indudï fessi; · erano le truppe opero.ie rebano. i proletari: interessa l'eco- coi;i fiero sd,egno. che .no, _non , è
la C.d.L.;striali filantropici - Come tanto
battu.te e sconfitte dalla. contrnrivo- riomia locale .e nazionale. E ha ra- vero; i loro datori ~i lavoro sono
in vendita
luzione mondiale. Poveri fesBi siete giane: per ottenere quell'accordo ... veri," àutentici ciatori !li lavoro; che' '
- :f>prta .. Volta; ai due lati dell'im- piacéreb~ _a_ ,Mo~ta?elli --:- . o_ ad
·
opera dt d1r1genh iindacah riforvoi che attribuite a un nercito t1in- tanto vàleva non scioperare. Ma diamine, siamo 'ci non ·siamo braNi ·
bocco
di via, Ceresio;
misti - corne per dovere di Croto
il ruolo del comandante in capo. chi ha f.atto fallire lo sciopero sie- democ.ratioi, Siamo' 0 non SÎIUilO pa..
- Porta Nuova, piazza Principes.ta
triottici, abbiani,o o non abbiàJDO
naca informerà Stille. Dai Che si
· Terzo: siccome ci rifiutiamo « di te , stati voi, evitando ogni genera- dei salari.ati ed un mercato e delle
Clotilde;.
puô concludere per ~erto che una
rfconoscere la Resistenza came ri- lizzazione dell'.agitazion~, mollando ·· aziende ' con bi!ànçio . proprio, ché
Vf4le ·M-onza, imgolo via Sault; cosa è', garantita ·senza 'discussione:
voluzione mancata Ç> trddita Il ·noi, poco per volta; cedendo un liib sono le conqizi.oni· di esist~a deLargo Cairoli~ angolo uia S. Gin• lo stipendio annuo dei venditori di
gli imprenditori?
chissà · came, ci prècluderemmo per poi · c~ere tutto il braccio. ,
fumo, dei creatori di • servizi » a
vanni -~ Mti-ro.
« qualsiasi possibiLità di. critica non
Ma
per·
voi
tutto
è
vittoria:
vitBu~o perà: _ un pae~e tc'dove-. 'si;
tante Ü braccio.
.
'
'
Via Ceaa:re- Correnti.
solo., V(!rso lo staünîsmo, .. .ma.' verso toria della.' democrazia sul prole- costruisce il socialismo » e,'.che Ja. .
Il bestione trionfante non ha bi!'ultimo ventennio di storia . mon.,, tariato.
fuoco e flamme perchè si rico_nos• ·,::
Vtll. Ceaai-e. da Sesto,· ana. vià
sogno di. agitlµ'Si.. Jlef il·• G.A.W.-.
diale ~: E' la vecchia scH/4,·, cecon-·j--------------• ufficialmente l'esistenza nel auo · séSail V~c1mio.
(salaria anrtqo garantito}: ·ce• l'hà
no dï' un'onestà, proba e bè~: ·i
Nenni o. Mus,olin,i ~l5, noi non
,· ·· ·
· ' . ·
· ·.
·
'dJ
, V.le Coni Zuana, ana. vià Solari già,. vita n!lturale'.(dèl capitalismo)
'sante clas'se di imprenditori!
0• J
. rïcon~,cenc1o· ne~za.· 11~itn<> ;ue~ra .....•. So~tO;Scrlvete.
• Preo,bra98111Jkl· ··
durante:.
·1· ·
- P.zu. Gù.glieÏwi.o Oberdan.
Dopo :di c~e, · pr(ln.te. 1~(~~~t'f~
. \' ·-;:J·~· ,1/\ )f,• ~~· '
- ,P~~- Cjl4offl4,
: (J;>i.~io,~_avvenu~·poi ~é,'. ~~
ehe il mon~ borlhe,e
't;i~µo. I
E' c'osi var1Ô!'
· ·
·

I

Mondo· -t-us;
.
perchè vario

è

è

I

Documenti
-della facciatosta

I

"il programma
· comunista-,,

A

MILA N Oj

I

E'·

a L. 350

ltiî~~' ·_

a:.

.

mo=~- ;::i:;;~o:::t::.~ :e:;~i Il. proaramnia :c,manista

a.

~lll! ~

<;:

.IL ~.ROGRAMMA COMl,~ ISTA

S

STRUTTURA::"fCONDMlCA-E·.:suc1ALE'·:O(lLA HUSSIA ::O'OHGI
PARTI I.

Rapporte àlla Riunione di Napoli

~tta . ,,,, ll potere
neHe due rlvoluzlonl
1. . La auarra 1914.
Non puè lasciarsi da parte la
. relazione che corre tra la Rivo, luzione in Russia del 1917 e la
-Prima guerra mondiale scoppiata
ne1 1914, punto molto noto e da
noi infinité volte ricordato. Tutto
lo sviluppo storico che lega tra
loro le vicende dei partiti mar·xisti in Europa e in Russia, e il
,. legame tra le prospettive delf'av" Venire che si formarono e le
Pllrticolarità della loro vita politica interna e delle loro lotte
di tendenze, hanno come cru·. ciale passaggio la crisi storica
\?Ulcanica, il terremoto politico
dell'agosto 1914, da cui 41 anni ci
separano.
Benchè non si voglia qui fare
atoria e le cose essenziali siano
SCritte nella testa di tutti. oc. éorrerà pure richiamare i capiSaldi.
'A Serajevo, capitale della Bo_lllià, provincia in prevalenza sla.
Va passata dall'impero ottomano
a. quelle austriaco dopo le guerre
balcaniche, il 28 giugno I'arciduca Francesco Ferdinando, erede'
~ trono del vecchissimo France__sco Giuseppe, passa con la moelle in carrozza scoperta. Sono
lbbattuti 'dai colpi di rivoltella
di due giovani nazionalisti bosniaci.
Nelle poche tragiche settimane
tr11-scorse il governo di Vienna affermè> che gli attentatori avess~ro confessato negli interroga. tori di essere agenti del moviinento indipéndentista e del go:verno serbo. Il 23 luglio, si disse
Per segreto incitamenfu del 'Kai. Ier Guglielmo, il ministro .degli
esteri austriaco Berchtold trasmise alla Serbia lo storico ultimattun che imponeva una serie di
lllisure di politica e di polizia
· interna. Il termine era · di sole
,·,"8.·o.re: la Serbia r ispose in tono
,, -debole ma non accettô tutte le
>;,,: .. COndizioni. Il 26 il primo mini'·\',,• atro inglese Grey cereô di inter:/ ?enire per una conferenza, cul
"~ï;,.la -Oermania si oppose. Il 28, un
1~.,; .\l'llese dopo l'attentato, l' Austria

dichiarè guerra alla Serbia.
Il 29 mobilitè> la Russia, il 30
la Germania, sulle due frontiere.
Il 31 la Germania intimô alla
Russia di revocare in 24 ore l'ordine di mobilitazione, e non
avendo avuto risposta le dichiarô guerra il 1° agosto. Il 3 dichiarè guerra alla Francia, il 4
invase il Belgio senza dichiarazione di guerra. Solo il 6 agosto
l' Austria dichiarô guerra alla
Russia.
.
Come si sa il governo belga
decise di resistere con le armi
all'invasione e la Gran Bretagna
dichiarô guerra alla Germania
per il motivo che gli impegni internazionali per la neutralità del
Belgio erano stati violati, al che
il conte Bethmann Hollweg rmnistro degli esteri oppose la frase
famosa che i trattati non altro
sono che pezzi di carta.
La storia ha poi acquisito che
gli inglesi pochi giorni prima
avevano assicurato a Berlino il
non intervento in caso di guerra coi franco-russi, incoraggiando
cosi il governo del Kaiser a precipitarsi nel cratere.
Prima di vedere gli immediati
rfflessi
dell'andamento
della
guerra sulla situazione in Russia, che qui interessa, è tuttavia
necessario sgranare un altro rosario, quello della rovina del socialismo internazionale, che costitui l'altro aspetto di quei
giorni di tragedia.
,
Situazione su cui occorre riflettere corne ben diversa da
quella di esplosione della guerra
1939.. Allora in ogni paese si
scontrarono due alternative· riette: la posizione internazionallsta
di classe da una parte, dall'altra
una posizione nazionale e patriottica di unanimità - e ciô con
analogia assoluta in tutti i paesi.
Nel 1939 tutto era mutato, ed in
dati paesi · era presente un disfattismo borghese che fondè> i rnovimenti contro la guerra di aperti « partîgiani del nemico nazionale o.. Nei- :ptfQ:Io clc:19 stô.tiGê il
nazionallsmo trtonïè, nel secondo si divise in due nazionalismi.
Il eiclo in cui l'internazionalismo
si· 1everà in piedi si attende ancora.

Crollo da incubo
Due giorni dopo I'ultimatum
alla $erbia il par,.t1to socialista, germanico lanciô
\ln forte manifesto contre la
.IU'erra · in cui l'atto era condanlla
la. to corne « precisamente calco. . . to per provocare la guerra " e
: 11 dichiarava che « per i gover. :l)IUlti di Vienna non sarebbe sta~ . versato un . goccio di sangue
e1 soldati tedesçhi ».
.
· Ma quando nei giorni 29 'e 30
. , •. l3ruxelles, convocato d'urgenza
st riunl l'Ufficio Socialista Inter'1llzionale, già la situazione pre~Pitava .. Parlô il capo dei socia,Uàti austriaci, il vecchio Vittorio
: . Adler. « Siamo già in guerra.
. 1 ~on attendetevi altre azioni da
Siamo sotto la legge marzia,
!·
I nostri giornali sono soppres8
., . 1. !:{on sono qui per fare un direl?so in un comizio ma per dirvi
a. verità, che ora ogni azione,
lheJ;ltre cenëinaia di rnigliaia di
·':! , .~tnin1 marciano .verso le fron~e, è impossibile ». Non vi era
· v,Ù Bebel, morto alla fine del
:1a,- per i tedeschi erano presen• """~aase e Kautsky che discute. '!.'"10 direttamente con Jaurés e
-,,,~e sulla estrema speranza ~
, ,. .Octllizzare la guerra tra, Austria
~ ~rbia (rnagniâca' l'attitudine
~~ Pochi sociallsti di Serbia). Lo
~2_~o generale contro la . mo, ,11_,-.~one · viene propcsto solo
-wlinglese Keir Hardie, (non in. ,degno :fu l'atteggiamento del pic~lo British Socialist Party) e
Balabanoff che con Morgari
~Presentava l'ltalia. Ma chi ri0,..!1..,de 'gelidamente? II marxista
'."VUO Sso Jules Guesde: « Uno
~ ~ero generale sarebbe efft~tti. ,~golo,nei· paesi in cul il socia,
;i. 'Vi~•~J<!rte, e faciliterebbe cosi
' : ,au , ·-.·ia dell~ I)azioni arretrate
'.~ .ciUeUe · pro~dite. Quale soPuô desxderare _ l'Invasio... ~.
allo ·paese, la sua sconfltta
; 'Il'• ~a di un paèse più retro/ · lnl,cijj, ». ~tti. ?on era n, ma in
c;, . • 1n,,,..;,;~plagg10 dei Carpaz1 con lfi
~'·~tai mal.ata- eon d1bqf'bi c;U. cuore era J;losa Luxemorta~Qr~de tu: il ~ro e non
ar... sao, .J'a.wèa, ,die ,tuono nel
~
~
,~~,. ÇPJajzio .i d.fvantt ad
i. 1 , • . ., ,-~~u._..:,~~ggiante
~
., , '. . . , BQ 1a guerral guer~

~eu· Austria
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E' qui che li vogliamo, quei
signori. E' il periodo successivo
a questo che la storia -utfüiiale
1 invoca:
« L'ineguaglianza
dello
sviluppo economico e politico è
una legge assoluta . del capitalismo. Ne deriva che la vittoria
del socialismo è . possibile dapj d'Europa non si formerebbero prima in alcuni . paesi capitali~
che contro le colonie e contro il stici e persino in un sole paese
capitalistiéo, preso isolatamente.
socialùimo.
Per noi, dice Lenin chiaramen- Il proletariato vittorioso in tale
te, è più rivoluzionaria la situa- paese, espropriando i capitalisti
zione della. guerra che quella del- e organizzando la produzione sofederalismo -europeo (altro che cialista, sorgerebbe contro il riaver adottata tutta la teoria, manente mondo capitalistico ri- .
ecc., ecc., da parte delle citate chiamando a sè le classi oppressacrestie!).
se degli al tri paesi ( qui finisce
La nostra parola sarebbe Stati la citazione degli alleatoni di
Uniti del mondo, Lenin dice. Ma Roosevelt, e prima di Hitler, dei
non ci conviene neppure questa, castratori della rivoluzione e del
prima perchè coincide col socialismo, « in secondo luogo per- pensiero di Lenin; ma noi sechè potrebbe ingenerare l'opi- guitiamo), spingendole a insornione errata della impossibilità gere contro i capitalisti, interdella vittoria del socialismo in venendo, in caso di necessità,
un solo paese e una · concezione anche con la forza armata conerrata dei rapporti di .un tal tro le classi sfruttatrici e i loro
paese con gli altri ».
Stati.

ra alla guerra! Viva l'Internazionale ! Due giorni dopo il naziona.
lista Vilain abbatteva il grande
tribuno con dûe revolverate, a
Parigi.
·
La ,riunione non seppe fare altro che' anticipare il congresso
mondiale socialista, fissato a
Vienna pel 25 agosto, al 9 agosto. Ma corne bene, osserva Wolfe quei 10 giorni sconvolsero il
mondo tanto quanto non hanno
fatto i successivi decenni.
Intanto' dal 31 al 4 agosto a
Berlino si susseguono sedute
della direzione socialista e del
gruppo, parlamentare, forte di
ben llO deputati al Reichstag.
Fu mandato Mueller a Parigi
ove si svolgeva la stessa questione, ma i più dei compagni
francesl dissero: la Francia è
aggredita, noi .dobbiamo votare
si ai crediti di guerra, e voi tedeschi no. A Berlino 78 voti contro 14 decisero il si ai crediti con
una- dichiarazione ehe déclinasse
la responsabilità della guerra. n
4 tutti i 110 furono dati votanti
per i crediti ( compresi i 14 tra
cui il Presidente Haase e perâno
Carlo Lie.bknecht, per disciplina)
sebbene uno solo, Kunert di Halle, si fosse allontanato dall'aula.
Lo stesso giorno i dispacci di
stampa pottavano da Parigi la
stessa maledetta notizia: i crediti
per la difesa nazionale passati
alla unanimità.
Nelle due capitali le folle per
le strade dfmostravano al grido
di viva la guerra! Trotzky era
anche lui, quei giorni in Austria,
nella capitale. Sbalordito ascoltô
le grida di esaltata gioia dei giovani dimostranti. Che specie di
idea li aœende? Egli si chiese.
L'idea nazionale? · Ma non è la
Austria la negazione stesi,a di
ogni idea nazionale? Ma: Trotzky
vivèva della fede nelle mQse ·e
travo, . nella sua A'Ptobiografi«,
ùna spiegaz~one del tutt9 ottimista a questo sommueversi 'SCatenato élijlla mobilitaztone, salto
nel · b#iq~_,.4eµ~·
'.dQ~tt

~ttssi

,\

3~ Satta tasi sulla auarra.

I

ca dei bisogni e delle parole di
ordine di una rivoluzione democratica in Russia ». E l'abbiamo voluta 'porre qui perchè ci
riporta sul filone conduttore del
nostro· tema. « La lotta contro
la monarchia zarista e lo sciovinismo grande-russo e panslavista, l'agitazione per una rivoluzione in Russia, la liberazione
e l'autodecisione delle naziona-lità oppresse dàlla Russia - su!la base delle consegne immediate: una repubblica democratica;
confisca delle prqprietà dei latifondisti; giornata di otto ore ».
Poche settimane dopo lo scoppio della guerra del 1914' la prospettiva dei marxisti rivoluzionari è dunque chiara.
In Europa: liquidazione della
Seconda Internazionale e fondazione della Terza.
In Europa: lotta per liquidare
la guerra non con la pace ma
con l'abbattimento del dominio
capitalistico di classe (rivoluzione socialista), previo rovesciamento di tutte le dinastie.
In Russia: perdita della guerra, fine dello zarismo, rivoluzione democratica con misure radicali.
Passaggio a una rivoluzione
socialista solo insieme a una simile rivoluzione europea.

Lenin non aveva, passato che
fu fortunosamente dall'Austria,
ove era un cittadino nemico, nella neutrale Svizzera, notizie sicure sui contegno dei socialisti
russi. · Si era detto ehe tutta la
frazione alla Duma dei socialdemocratici, anche menscevichi,
avevano rifiutato il voto ai crediti di guérra. Ma alcune cose
gli erano rimaste nella gola.
Kautsky, che egli ancora considerava un suo maestro, aveva
nella discussione oer il voto opinato per la astensione, ma aveva
poi con mille sofismi, giustificaio
e. <;lifeso il voto favorevole stab1hto dalla maggioranza. Aveva
poi appreso che a Parigi Plechanoff si era dato a fare il propagandista per gli arruolamenti
nell'esercito francese. Lenin traverso giorni di rabbia e di furore fino a che non si orientè>
per la necessità di tutto ricominciare e defenestrare i nuovi
traditori. Appena potè riunire
sei o sette compagni bolscevichi,
presento loro sette scarne tesi
sulla guerra. Erano lui e Zinovief con le compagne e tre deputàti alla Duma, forse la russofrancese Inessa Armand.
Primo. La guer];'a europea ha
il tagliente definito carattere di
guerra borghese dinastica e im- •
perialista.
'
Secondo_. La condo~ta dei capi
Questo ciclo viene raccontato
dell3: soc1aldemoc_raz1a tedesca, nella ufficiale, . stalinista « Storia
partito della seconda Interna- del partito bolscevico » in modo
zionale (1889-1914), che hanno da concludere al formarsi da
v_otato i bilanci_ di guerr~ e. ch_e parte di Lenin, e dinanzi al
r1petono 11:; fras1 borghes1 ~c1~v1- crollo del movimento europeo
mste degh J~k~rs _pruss1am _e nell'opportunismo, di una « teodella borghes1~, _e d1retto trad1- ria nuova », che sarebbe quella
mento del sociahsmo.
della « Rivoluzione in un solo
~er~o.. La con?-otta de~ capi paese ,>. Viene quindi in questo
soc1ahstI f~anc~s1 e. b~lg1, che senso e a questo fine rivendi~anno trad1t_o 11 soc1~hsmo co~- cata l'adesione a tutta la inesau,
1 entrare ne1 goverm bqrghes1, sta crociata di Lenin contro i
comporta eguale ~ondanna.
socialpatrioti di ogni riva: « Tale
. _Q~arto . .It µaqimento ,fi.el ~o-:.,, la com:.E:zione teorica e tattica.
-e1eliSln& :da:· ~l'të ,-della-,RJ.agsI3"- . dei bulscevichi nell& questioni
ranza pe1 cap1. de~la S~onda In- della guerra, della ·pace e dell,a
ternaz1onale, s1gmfica 11 collasso rivoluzione » E' invece evidente
ideologico di ql!esta. La causa che, sotto pretesti più speciosi
!o~damentale d1 questo crollo di quelli dei Guesde e dei Kaute 11 pr€?omin3:re attuale dello sky, le consegne clamorosamenoppor:tun1smo p1ccolo-bor~hese.
te date ai partiti comunisti nel~~mto. Sono . fal~e ed. m~ccet- la seconda guerra mondiale,
ta~1h t~tte le. gmsbficaz10ru date buttandoll. tutti su un fronte in
d_a1 v.ar1 paes1 per la loro p~rte- combutta con le borghesie, non
c1p3:z1one alla . guerra, la <;11~es,a hanno lasciato pietra · su pietra
naz10nale, la d1fesa della c1v1Ita, della teoria di Lenin per la
la democrazia e _cosi di segu~to. guerra, per la pace, e per la· riSesto. ~l <;omp1to. della ~oc13:l- voluzione, in quanto essa non
de?1ocrazia m. Russ1a cons1ste m era che la « vecchia teoria » di
primo luogo m una lotta senza Marx che i traditori del 1914
so~ta. E: senza mercè contro 1~ avevano analogamente dilaniata,
sc10v~ms~o grande russo e zar1- e che Lenin a loro vergogna
sta-dmastico; e contro la sofi- aveva gloriosamente riedificata
stica difesa di u~ ~ale ~iovin~-- Che altro è la Vittoria del paes~
smo da parte dei hberah, costi- retrogrado di Guesde a Bruxel,
tu.zionali democratici, russi, e di les se non l'eterna menzogna
parte dei popu~istJ.
·
. deÙa deprecata vittoria dei faDal punto d1 v1stà delle class1 scisti sulla Francia O l'lnghillaboriose ed oppresse di tutti i terra?
popoli di Russia, il minor male
La falsifica .
,
.
sarebbe la piena disfatta della va su due azti~ne. ddl!ffiLcloifa le1
. t a e d e11 a sua
monarc h.1a zans
Qr 1co I d I en nh ne. 1
1915 e 1916
armata, che opprime Polonia, titolo
Su · ue11 O e,1 1915
. a 11
Ucraina ~ molti altri popoli del- gli Sta;. Ull~t.P;r~a d ordu1: d~l'impero.
·
fa molt~ r~;e~v! s~r~e:ta·
Settimo. La consegna dei so- segna, giustissime: essa · stava
cialisti nel momento attuale de- nelle sette tesi nella forma:· Stave essere una penetrante propa- ti Uniti repu.bblic(lni di Europa
ganda, estesa anche agli eserciti coordinata alla rivendicazion~
e alle ar~ ,ji attività militare d 11
bbli he d" R
. G
- .
, e e repu
c
1 uss1a, erper una rivoluzione socialista e mania e Polonia. (Oggi tutte
'di volgere le ar- fatte ma quando .
.
Per la esic..mza
..
'
c1 agg1ungeremi non contro t propri fratel\i, mo quella inglese?). Poi giustama contro la reazione dei partiti mente il partito deeise di so rase governi borghesi in tutti i sedere a questa parola polltica
p~esi .. , l'azione illegale nel pae- che poteva dar luogo a malinte:
se e nell'esercito... l'appello a\la si. Secondo Lenin gli Stati Unicoscienza rivoluzionaria delle ti d'Europa tra Stati ca italistimasse contro i .capi traditori... la ci (non .solo dinastici) s~no una
agitazione in favore della Re- formula inammissibile· m . . ,
pubblica tedesca, russa, polaeca. non perchè torniula a~cor: p~~~
Il testo fu adottato con J)Ochi socialist9r e solo democratica, in
emendamenti o meglio aggiunte. quanto tali rivendicazioni P '
sono esser util.
, os
l. Un attacco al cosiddetto la specie ~n tai ,ma pez:che nel-,
« centro » che aveva capitolato rebbe reazion . e org';lmsmo sadi fronte agli opportunisti, e do- fetica opiniô ario~Ottrm~ e f:oveva essere tenuto fuori dalla ra.zioni e 1~;h! :uxv~ie
8:
nuova lnternazionale. Forse que- r u
opee oggi
sto diretto colpo a Kautsky non pan
ocp
hegn
stal
atelIUS
.' . dta tuitte .l~ parti,.
l dall
d' L .
e. « n regrme cause .
a penna 1 erun.
pitalista gli' Stati Uniti di Europa
2. Un riconoscimento ché non equivalgono ad ùn. accordo per
tuttj i lavoratori sono statf pre- la spartizione delle colonie
1
d d n febb
·
.
. . .
».
. a :/ . ~e d1 ~erra, m~
S1 ~cus1 l'ulSlstere nella di:tili allcas1 ~ ~era1 son~s,tatl sgressic?nl:. Oggi s!'-rebbe~o stati
0
•
s t~isrn~ e
op.. secondi .di quel~ di An,\e~1ca, che
0
~ ,. -1~ n!lie t~fu
h~~ In fue~ al srarm1~e o~;;
paesi ove parte del rno~ento mai
pos o e . ' eone. . a c1
eÏ'a ·sUlla 'buona via (Serbia Ita- ~obnil r8!}q
te ch~ Pll-!. ~ ault f1mpos.lia,
.
r..,..._._.~llterra
,,.i.·
··
,
s1
e
au
reaz1onarm » a ormualcuni gruppi l fed
eci bul
i
a
ereuropea.
.
gr •, , ~'
· ·
0 contro l'Am.erica, come li
. S. Vn aggiun~ s.ulla R~ssia che ved,èv~ Lenin" net' ~915, o sotto
w'olf! tro~a , d1 mdubb1a . fonte l' Amer1e~ -come~ oc11 U:avanzano
lenfniatta m quanto cost1tuisce ( e mapr1 sotto la RUSSla, e sotto
·« ~' ~rmulazion!:! earatterieti- una .lnro, lnteaa, ,..u $ati Uniti

4 N'11nta . « taona, nuova »
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Le rivoluzioni simultanee ?

L'alt'ra cittlzione di cui il te,
sto indicato vuol · fare stato è
di un articolo dell'autunno 1916:
« Programma militare della rivoluzione proletaria » in cui è
trattata apertamente l'ipotesi di
un paese capitalistico in cui ha
vinto il proletariato, che conduca una guerra contro paesi rimasti borghesi, e vi porti la rivoluzione. Un tema che più volte abbiamo fatto nostro. e che
soprattutto sta a mille miglia
dalle tormidabili b:uffonate della
« coes1stE:nza · pac1fica »,
<;Iella
« emulaz1one » e della « d1fesa
contro l'aggressione », in tJ.uanto
quella. W;Ierra. ~arebbe gut:rra di
classe, d1 squ~s1ta aggr~~1one, e
s~pr~ttut!o d1 non .d1ss1mu!ata
d1ch1araz1one, . al proletar1ato
del mondo, d1 altro non attendere. <:he il momento in cui sia
poss1b1le, attaccare la. f~rt~zza
dello sfruttamento cap1tahstico.
Il volg:rre tru~co sta ~el passar~ dalJ ~a all altra d1 quest_e
t~1: conqu1sta del potere poht~co in un -~o paese. -., . .costruz1one del _soc~al:~mo m un. solo
paese cap1tahsbco, dove s1 sia
C?nquistato il. P<?tere - costruz1onE: del s~c1absm~ n_ella sola
Russia. Ed_ e quest ultxma cosa
che soste~amo . apparten~re a!
regno ~E;I sogn1,. _come 1 fatt1
econom1c1 pa~pab1h - nella, seC?n~a parte d1 questo rapporto c1 npeteranno.
Ecco la gran balla, ,che vuole
gi~stific3:re la nuova teoria (pt:r
po1 c~cciarsela, nu_ova o vecch1a
che _s1a, s~tto !e p1ote) .. « Questa
teona diffenva rad1calmente
dalla . c~mcezion~ diffusa tr~ i
~arxisti 1:el p~n<?d<? del capita;
hsmo' pre1mper1ahsbco, allorche
i. m!'-rxisti ritenevano che il ~oc1ahsmo non avrebbe potuto vmcere in un solo paese ma avrebbe
trioi:if'.ato c~nt~rr_iJ(lOrane~ente ~h
tl!tb 1 paes1 c1v1h ». E ,po1: Lenm
d1struggeva, ecc.
Questa non è che . una favola
fabbricata parola per parola e
d"1 cu1. Le mn
. non s1. e, ma1. occupato. Chi mai ha creduto a quella storia del socialismo simultane<;> in, tutti i l?aesi? ~è i .sinistr~, ne a ma~gior rag_1one 1. dE;s~r~ del ~arx1smo. E 1 p_aes1 c_ivilt, qu~h sarebbero po1 statl?
~a R~ss1a ~rto no, ,ma la. Franc1a, l Ingh1lterra, l America. E
· 'I A
t·
·
.
1 a Ge
. rmama.
se~ ire l co11I•
tort1 del 1914, quelh del 1941, e
11· d"
. h
1 .
que 1 1 .Qgg1 c e per. co_p1re
1~ comurutà europea d1 difesa
r19:lzano questo abus~to spauracch10. de! t~es~?nE: 1~ . arroi, la
9ermama. e p1u mc1vile... dell Ott~ntoz1a!
.
.
.
. Pruna tut~v1a ~il contmuare a
d1Sperdere 1 equ1voco centrale.
che ani~a ~utto il _racconto della stor~a. proletar1a ad 'us,-im
Kr~emlmi, occorre fare un o~ervaz1one. Questo preteso duallsmo
tra due teorie, la vecchia e la
nuova, l'una sorta dalla situazione del capitalismo preimpe.
rialista . e segujta, con relativa
tattica, dalla Seconda Internazionale, e l'altra chè sarebbe sta.
ta
perta
.
• t
. sco
e 1n_s aurata da Lenm, sulle es~ri.enze .<!ella fase
(tapl)!l) hnper1ah~ta p1u recente,
non e solo la stimmata propria
dell'opportunisnio stalinista.
Lo stesso opportunismo della II
Internazionale viveva di \Ula
pomposa . ( e schifosa) nuova teoria: qu:lla -~e si. vantava di aver.
fatto giustiz1a d1 .un Marx qùarantottesco
e catastroftco, autor
.
. 1••
tar1o·e terrorlsta, che aveva m,.
fatti modellato in luogo dell'ispi!3-0 corrusco « red terror doctor »,
il ~olto onoreyole J.)&rlamentç-e
soc1aldemocratico m tuba è
sciàmm:èria (v~
o di tali m..
.

f

setti perfino a Mosca), schifartte
il partito di classe e corteggiante
i sindacati economici panciafichisti e gradualisti, pompiere di
ogni azione delle masse, e ftnalmente, tra i furori bianchi di
Vladimiro Ulianoff, nonchè di
noi ultimi fessi, ,votatore dei crediti per il massacro imperialista.
Era la teoria revisionista di Bernstein e soci, e cantava l'eterno
motivo puttanesco: quei tem-pi
so-no pas-sa-ti...
Orbene, la stessa vecchia storia della vecchia teoria ottocento .di barbon Carlo, e della nuo- ·
va teoria novecento che si osa
affibbiare a Lenin, ma è patrimonio di uno scimmiesco esercito
di mandrilli retrospelati chè osano farfugliarne il nome, è propria di tanti gruppetti che stalinisti non si dicono, perchè non
si accorgono di esserlo, e che come tante volte staffilammo si danno a ricarenare la barèa
·della . rivoluzione, che avrebbe
dato in secco perchè non c'eràno
loro, poveri cercopitechi, a disegnare la nuova téoria, forti dl
quello che Marx non · seppe, e
Lenin cominc.io appena a compitare. Di tanti gruppetti che ad
ogni tanto in una paurosa « bouillabaisse » di dottrine o di masturbate letture, annunziano di
darsi a « ricostituire il partito di
classe>>.
Lasciamo questi messeri alle
loro esercitazioni (che falliscono
soprattutto a .quello sèopo in cui
è l'uzzolo misero che li muqve,
fare del rumore), e torniamo alla manipolazione cremlinesca.

6, lbbISSO 1'l · disar110 f
L'altro apporto alla teoria del~a « rivoluzione if!- un solo ~a~e >~
e tratto da quelh del conc1llo d1
Mosca da altro articolo, dell'autunno del 1916, che tratta altro
tema: cioè batte in breccia, come aveva fatt o l'al tro del ' 15 per
gli Ststi Uniti d'Europa, un'altra
« parola » che gli elementi di sinistra del movirnento. so~ialis~a
dura1:te la, guerra,. e 1n 1spec1e
q1;1e11I deµ I!lternazionale G1ovan!le S~1al1sta, . a_ndavano ,l'.1n.cu~nd_o,. m opposIZ1one a! so71alsc1ov1msmo: '-(J.Uèll, per il disarE'
, ·
·t
tt
mo..
un possen e '.1 acco _al
pacifismo, coerente m Lenm,
t
tt a
. d
.
coeren e a
yers<?' 1 . ecenru
~ella -« v~chia teor~a » di M3:rx,
msep~rab1le ~a~la d1_spe!a~a d1fe-;
~a dei _marx1st1. ra~1c~h m tutti
i temp1 contr~ 1l _p1etI~mo ft.lan,
ti:opico umam~ar10. ~1 rad1caI1
p1ccolo-borghes1:e. d1 ,libertari _anche, contro le vision, gradu4hste
del :iformismo fine ottoc':llto,
cl_ie m una ,eneral vespas1ana
di corp<?rativ1smo bo1;1ZesCO ed
elettorahsmo dem(?cratico voleva
affogare forza, violenza, dittatu-.
ra, guerra degli Stati, e guerra
delle classi., sozza ved$ che sta
agli antipodi del marxismo integrale ed. originario, vendiœto
dalle mirabili mani dei ou.cltori
dito
D ~
. ,;..,..,
. ppe. a u,.,fol?ol'Sl o~~ cont~o 1 z:açcogli~or1. d1 ftn:ne, m facc1a a1 b~ditori della croci ata
della pelUUl\a - contro il catmone e
il missi.le atomico.
·
. Oa questo articol,o, .. che. nelle
nostre espasizionî (éhe nulla ·inventano o scoprono. · ma . 'solo
ripropongono il matttiale. stotico, dotazione delmovimento ano•
...,. ete..·
rumo
....,,.
• .,..,, n!:!1· q1:1a,.......,
n e ne1
cicli' p~ del suo svttui>Po>
.trova il sùo. eiusto impiego. 'ecco
il br~ che ,fa CO!ll od&.,a1Ii ·ut;/iciaij: '« Lp sviluPPQ. Aei .capitali.
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IL PROGRAMMA COMUNISTA

strnunra-sftelâle ed economJÇa della.·aussla' dtôggi :t!:r~,
-(Continuazione dalla terza pagina)

in pace, la pressrone verso 1 even to · rivoluzionario n.ella vittoria e nella scon6tt?{ ~lô Stato,
e soprattutto . l'utiliziazîône rivoluzionaria di questa, .
Ovunque il rovescio di guerra
ne dia la possibilità il partita
proletario doveva, prendere il
potere: questa - avrebbe dovuto
essere la palitica in Germània,
questa in Francia - e questa
diciamo subito, in Russia.
La Francia senza la Germania
avrebbe dovuto avere un governo socialista; o la Germania senza la Francia. Entrambi tali governi avevano la possibilità di
risolute misure anticapitaliste e
soprattutto di afferrare alla gola
gli industriali di guerra, e dovevano subito, dalla parte in cui
si era vinto, non disarmare ma
organizzare un esercito rivol~zionario, per fermare quello nemico, per impedire lo jugulamènto '
della propria rivoluzione.
La castruzione del comunismo
in Russia, e in generale in un
« solo » paese prevalentemente
feudale e patriarcale, non ha a
che vedere con questa tesi, e
non si puô poggiare su di essa;
è altro paio di maniche.
Che dovevano fare i rivoluzionari in Russia: perdio, è mille
volte detto in tutte lettere: non
il socialisme, ma una repubblica democratica. L'ipotesi del socialismo in un solo paese è ovvia: ma si scrive: paese capitalista.
Eccolo: dalla vostra mànica
signer haro, l'asso è -uscito,
'

smo avviene in. modo estrema- Questa premessa è idealistica, che can la divisione della socie- guiamo tra guerra e guerra, ed ste, difensive, ~ perfino di inàimente inegua.le nei vari paesi. metafisica, non ha che fare con tâ in classi: altro strappo ~Ile anche se usiamo talvolta i ter- pendenza, come nella generale
Del resto non puô . essere altri- noi: essere contro la guerra per famose « qualsiasi » guerre.·
mini popolari (noi in vero vor- idea borghesè e piccalo-borghese.
menti sotto il regime della pro- noi è un punto di arrivo fondaInfine Lenin cita la guerra ri- remmo dar loro l'astracismo) di Interessava 1~ i:ivohtzione, allora,
duzione mercantile (applica et mentale, ma non un punto di voluzionaria non più borghese guerra giusta o· difensiva, per de- che vincesse il primo Napoleone
fac saponem! ... ). Di qui, la con- partenza. La stessa abolizione ma socialista di domani. Tre ti- signare
sbrigativamente una e non la Santa Alleanza.
clusione incantestabile, il socia- della guerra è parola non nostra. pi dunque di guerre giuste, os- guerra che appoggiaÎno e di cui
Comunque è fondamentale
lismo non pub v.incere contempo- La guerra è uno dei fatti sto- sia che noi possiamo dover ap- crediamo utile il successo al cor- sempre in Lenin la preoccu_paraneamente in tutti (carsivo · di rici che segnano le tappe del ci- poggiare. Secondo Lenin, ecco so rivoluzionario, in realtà ci po- zione che il partita tragga le sue
Len.in) i.Paesi. Vincerà dapprima clo capitalista della sua salita fa giusta formulazione.
niamo solo il problema dialettico decisioni nan dal quadro integrain uno o - in alcuni paesi, mentre e discesa: abolire la guerra per
«.La parola d'ordine e il rico- storico: questa data guerra inte- le della nostra completa, complesgli altri rimarranno per un cer- fortuna non vuol dire nulla, se noscimento della difesa della ressa il proletariato? E', come sa, mai seccamente dualistica,
to tempo borghesi e preborghesi. no vorrebbe dire fermare quel patria nella guerra imperialista Len in ha ora detto, · conf orme veduta della storia che si svolQuesta situazione non provoche- ciclo,. prima che giunga la solu- del 1914-16 è unicamente la cor- agli interessi del proletariato? ge, ma da una frase formal0,
rà soltanta degli attriti, ma an- zione rivoluzionaria.
ruzione del mavimento operaio Per la guerra 1916 si risporide: che varie volte è una frase borche una tendenza manifesta delMa queste sano frasi nostre. da parte della menzogna bor- na, da nessuna parte. Ed hanna ghese. Noi troveremmo più esatla borghesia degli altri paesi a Lenin va - talvolta un poca ghese "· Questa risposta, egli di- torto anche i socialisti belgi se,b- to dire nan che in dati casi amschiacciare il praletariato vitto- troppo - per il concreto. Egli ce, colpisce gli opportunisti più bene sia padfico trattarsi d1 un mettiamo. la giustezza della
rioso dello Stato socialista. In spiega in quanti casi non sia- che ogni platon'ica parola per il paese neutro aggredito, hanno guerra e la patria difesa, · ma che
questo caso la guerra da parte mo contro le guerre.
disarmo o conbo ogni difesa del- ragione i bravi compagni d!c!ll~ davanti alla guerra, in dati temnostra sarebbe legittima e giuIn primo luoga espone le la patria. Egli propane aggiun- non meno aggredita Serbia.
pi e luoghi sabotiamo la guerra,
sta ..~arebbe la lotta per il so- guerre rivoluzionarie barghesi gere « che ormai ogni guerra di
in altri difendiamo la guerra.
Ma
ad
esempio
nel
1849
Mar~
cialisma, per la liberazione degli sastenute dai marxisti. Ci dmet- queste
potenze:
Inghilterra,
La parola patria è troppo aclasaltri popoli dal giogo della bor- tiamo alle nostre lunghe tratta- Francia, Germania, Austria, Eus- ed Engels appoggiano l'Aust:ia sista,
e Lenin nelle stesse più
C'ontro la piccola Danimarca, agghesia ».
zioni del tema. L~ tesi che nel I s~a, Italia,, Giappone, Stati _Dni- gredita palesemente, e ianno co- diffuse tesi 1916 (qui di recente
Passo che è tutto oro colato. campo Europa tah guerre sono ti, non puo che essere rea:z:~:;r..aripubblicate) ben fa propria la
Ma lo sono anche le frasi che finite col 1871, quando Marx lo ria, ·e in essa il proletariato deve rne ampiamente mostrato nel frase del Manifesto che patria,
precedono: « Vittorioso in un. sentenziô con la formula << armai lavorare alla sconfitta del « suo » rapporto a Trieste il medesimo noi prciletari, nori ne abbiamo.
paese, il socialismo non esclude tutti gli eserciti nazionali sono governo, approfittandane per la per tutte le guerre fino al 1870.
Comunque il pericolo di adotaffatto, e di colpo, tutte le guer- confederati contro il proletaria- insurrezione rivoluzionaria ».
Avrebbero appoggiato le i.nva- tare alla leggera parole come
re. Al cantrario le presuppone ,,. to », è dal Grimm sostituita con
Questa teoria è incardinata sul sioni napoleoniche e negano aile
del disarmo è davverc
Altro che pretendere, come fan- l'altra « evidentemente fah;a ": radicàto antipacifismo di Marx guerre tedesche del principio del quella
enorme
e significa ripiegamento
no gli stalinisti, di essere in un in questa epoca di sfrenato im_ ed Engels. Quale sarebbe, stali- secolo la natura di guerre giutotale
nella
ideologia borghese.
paese socialista, e quindi 'pre- perialismo nessuna, guerra na- niani, la teoria nuova? Forse la
parare la pace universale! Sono zionale è più possibile. Lenin epoca del pieno imperialismo era
in un paese borghese, il loro pa- avrebbe siglata la tesi se vi fos- nel 1939 chiusa? E si doveva incifismo è farisiaco quanto quello sero state aggiunte le parole: nel vece difendere la patria prima
borghese anti-1914, poi anti-1939, cam:po europeo, tra le potenze in Germania ed Austria, sfottened
oggi
anti-Terza
guerra europee, schiaffeggiando profeti- dola altrave ..:..... poi in Francia,
( 1970?). Far à la stessa fine.
camente la « liberaziane nazia- Inghilterra, Italia, per salvarle
Nan è stata una digressione guerra del proprio Stato, egli
E poi vi sono le frasi succes- nale » francese o italiana apo- dalla Germania?
inutile, anche se è "~"'" .-ipeti- disse ripetutamente. In verità la
Evidentemehte qui è di biso- zione di già esposti conc,Qtti, tut- nostra consegna era proprio la
sive. « Engels aveva perfetta- lagizzata nel 1945. Ma qui conmente ragione allorquando nella trappon:e la piena possibilità - gno la terza teoria, pai la quar- tavia da martellare, soprattutto più difficile e meno banale, e
sua lettera a Kautsky del 12 set- ancora attuale - di guerre na- ta e senza fine; ma gira sempre ai fini di inchiodare che la teoria l'avvenire su questo punto ha
tembre 1882, riconosceva catego- zionali extra-euro,;iee, in Asia, in quel disco che vi piace tanto: i della guerra e della pace è fissa molto insegnato sulla impossi.
· tem-pi so-no mu-ta-ti ...
ricamente la possibil.ità di «guer- Oriente.
e immutata dai soliti oltre cento bilità di procederê sempre con
COSENZA: Natino, ricordando
In secondo luogo le guerre èiMa è l'opportunismo che pute anni, quella sulla considerazione frasi cristalline, e sulla autenti- Ortensia 10.000, Natino, contributo
re düensive " del socialismo già
vittorioso. Egli alludeva appunt.:i vili sono guerre e non finiranno sempre al modo stesso.
della guerra generale scoppiata ca gloria della « oscurità rivolu- straordinario 10.000, una simparizalla difesa del proletariato vitnel 1914, in quanto essa si lega zionaria » in cui teniamo il gran zante 5000, una simpatizzante salutorioso contro la borghesia degli
strettamente al tema storico del- Carlo a maestro.
·
tando Amadeo 5000, Senafore Pietro
altri paesi ». Poveri miei chieri-·
le rtvoluzioni di Russia, come si . C;omunque. Lenin è qui irridu- 300, Coscarella G. 200, De Cicco F.
chetti! Proprio negli scritti cui
premise.
cibile ed egli .stesso scrrve sulle 200, Grano D. 100, Bianchi V. 100,
fanno ricorso per mostrarci LeChiariti i due testi di Lenin 1 sue dure dimostrazioni u titolo salutando i compagni di un temnin che partorisce la nuava teoincardinati sulla condanna di due inequivocabile: controcorrente,
po 500,_ Tradigo G. 1000, Beltraria, questi, con la abituale limPoichè si tratta del movimento della I Internazionaie sulla guer I stolide ubbif;: gl i Stati Uniti in
La storia non volle che egli, mi G. 500, Carpino F. 500, Maselli
pida condotta del ragionamento, dei giovani, Lenin dopo aver ra franco-prussiana contiene la Europa, . e 11 disarrno europeo nella sua grandezza, vedesse ve- Alfonso 100, Cristiano F. 100, Aquimostra che quanto egli va dicen- detto che non si deve includere frase: da parte tedesca la guer- mondiale, torniamo al punto che nire il pericolo osceno di ripiom, no R. 100, Gentile F. 50, Cristiano
do era ben noto ai marxisti « del la consegna del disarmà. ma so- ra è guerra di difesa. Ed infatti si è volute distorcere dagli sta- bare impotent] nel limac-cioso L. 100, Greco S. 100, Crocco A. 100,
periodo pre-imperialistico »; os- stituire quella della milizia di era Napoleone III che baldanzo- liniani: la rivoluzione in un pae- fonda della corrente, che sem- Carpino G. 100, N.N. 100, Leo G. '·
sia ben 38 anni prima; e certo popolo con quella di milizia pro- samente aveva sferrato I'attaceo. se solo. .
brava a tutti noi capovoltâ- ma- , 100, Dionesalvi P. 100, Gaudio P.
non era noto ad Engels perchè letaria, rileva la necessità della Ma il fatto è che sulla fine di
I nostri testi si devono leggere purtroppo non lo era.
_ 1100, Magarà G. 100, Tradigo ·M. 1000,
se lo fosse sognato quella notte preparazione tecnica militare ai quel ciclo storico intéressa a pensando che non nacquero per
Bisogna sabotare la guerra dà Filice C. 100, Cozza L. 100, Rotunautunnale, ma in quanta· si rifa- fini insurrezionali, altro punto Marx più la rovina di Bonaparte andare a riempire un certo vuo- uno e dall'altro lato del fronte no G. 100, Martire S. 200, Beltrami
ceva all'abc del marxismo, par- su cui da vari decenni si batte, che quella degli odiatl prussia. to in uno scaffale della biblio- I SENZA la condizione che il sa- Francesco 2000, Moccia G. 500, Ruf•
torito dalla storia in sul 1840. se pure abbiamo purtroppo viste ni, e Bonaparte (vedi la ricca teca aggiungendo un capitolo in botaggio sia di pari forza, senza folo P. 8000, Dimizio A. 1000, MoA noi interessa l'inquadratura le applicazioni solo al puro puris- messe di citazioni) è considerato asti:at~o ad una astratta materia badare se dall'altra parte sia per relli M. 100, Savaglio R. 100, Pel"·
storica e tutta la costruzione del- simo servigio di ideologie bor- alleato degli zar: nulla sarebbe e disciplina, mil nel vivo di una avventura inesistente. Bisogna fetti G, 100. Savaglio A. 100, Guerghesi, in movimenti illegali si carnbiato se si fosse mosso Molt- polemica che era lo sottostruttu. egualmente, in una tale situazio- rieri M. 100, Marsico A. 150 Costa- ,
l'articolo:
Non patendolo tutto riprodurre ma promananti da Stati ed eser- ke per primo, e il grido non fosse ra storica di una reale battaglia ne, con un esercito nemico che bile A. 500, N.N. 100, un simpatizciti borghesi. Lenin ricorda per- stato: à Berlin! à Berlin! ma di opposte forze ed interessi, Qui varca lo sguarnito fronte, cer- zante 50, un commerciante 200 un
ne diamo il possente scheletra.
fino l'armamento delle donne del zur Paris, zur Paris!
'
siamo nel vivo dello scontro tra care di liquidare la propria bor- C.I. 100, una simpatizzante 500' un
proletariato. « Che faranno le
Lenin e i fautori delle guerre. ghesia, il proprio Stato, di pren, amico 150, 'Falabella G. 700, Fiori,)
donne proletarie? Si accontenteBisogna seguire il nutrito dialo, dere il potere, di instaurare la Francesco 500; REGGIO CALA·
ranno di maledire ogni guerra ,
8 1 8S8.
go che presto diverrà lotta arroi dittatura del proletariato.
BRIA: Antonino 500; MESSINA:
e tutto ciô che è inerente alla
alla mano sui ,più diversi fronti.
Parallelamente con la << frater- Abbasso le elezioni siciliane 500;
Lenin era stato colpito dalle guerra, e di esigere il disarmo?
Che scrive infatti Lenin alI .marxistr rivoluzionari dico- nizzazione », con la agitazione in- GRUPPO W: i com~agni rrcordando
t~si di Grimm nella Jugend In- Mai le donne di u11:a classe o:p- meno nella sempre ufficiale' tra. no: m, nessun paese questa guer- tE;rnaz!o_nale, con tutti i ~ezzi. a Ortensia 9023, Bruno Bellunat 610,
ternationale. Nei programmi mi- pressa veramente r'ivoluzionaria duzione in italiano? "Ammettere r~ puo essere a!)poggiata, mente disposizione del potere vittorto- Antonio B. 145, Triestino 90, Leone
nimi dei vecchi partrti era inse, accetteranno una funzione cosi « la difesa della patria » nella ~ifesa della guer.ra, ma in tutti so, si provocherà il moto ribelle 247_: ~!LANO: Fonda federazione
rita la voce: milizia del popolo, vergognosa, Esse dirann_o ai loro guerra attuale 0916) significa 1 paesi sabota~g10 della guerra nel paese nem1~0. .
ultimi anni, al giornale.
0, Val
514
armarnento de~ popolo.. ~a guerra b1;1mb1m: presto tu. sarai gra_nde. considerarla una guerra "giu- e an~he della d1~e~a della patr ia.
La rrsposta e facile, da parte 700, Os_va 1_00, Attilio saluta
Faber
aveva reso, di attuahta questo :ri daranno un fu~1le. Prendilo e sta », conforme agli interessi del
. ~h opportunistl . e~ anche 1 del centrisme: ma _se tale moto 1000, Vittorio 500, 11 cane 2000, Bru~ro?lema: E; !loto che i sindaca. u~par,a. a man~gg1are bene l~ ar: proletariato _ e nulla più, asso- pru penc_olos1 centr1~ti rispondo, ma!grad<? tutto falhsce, lo Stato no 200, -r:onino 200; CASALE: Pri·
l~sti a1:arco1d1 sostenevano la te- mi, E ~na scienza necessana ai lutamente nulla, poichè nessuna no tpocritamente, S1ai:n? pronti e. 1 e~ers1to nemico restano effi, mo Maggie Borgo s. Martino 50,
5
si « nfiuto al servrzio»: loro proletart, Ma _non. per spararE: guerra esclude l'invasione. Sareb-· a farlo. Ma alla condizione che cierrti, e. vengono ~d occupare il ~av11tta~o, 311 vers. 260, De Michelis
esponente a Stoccarda era stato sui _tuo1 fratall], gh operai degh be semplicemente sciocco negare coi:i mate_matica certezza m~ntre paese rtvoluzionarj-, per rove- 15, Cappa, 2 vers. 100. il sarto 5,
2
Hervé, che aveva sostenuta la altri paesi - corne si fa nella « la difesa della patria » da parte n_o1 ferrniamo alle spalle 1 eser- sciare lo Stato del proletariato· Bec Baia del Re 75, Pietro Pedergiusta tesi dell_o sciopero gene- ~erra attuale_ e co1;1e _ti consi, dei popoli oppressi nella loro cito del no~tro Stato, sia ferma- che farete?
' zoli 500, Andtemie
, Ordazzo
150 75, Pi~o
rale. con un d~sco:1"~o sconnesso g~ia!),O a fare_ 1 traditon del so- guerra c_ontro le grandi potenze to a!),che 1 altro, Se questa ga- . Lemn_ ebbe per quest<_> due 200, M1glietta 200, Felice
teoncamente (gludizio dello stes- cialismo ----: si peî lottare contra 1mpenahste, 0 da parte del pro- r~nzia manca, non faremmo 7he nsposte. una sta nella stona del- Bor-go 175, Mario Robiola 50, Baia
so Lenin). Orbene i giovani mar, la borghesia del tuo paese, per letariato vittorioso nella sua dife,nder_e la guerra del nemi~o. la Comune, che non avrebbe esi- del Re saluta Danielis 65.
xisti di sinistra proponevano di metterE: fine allo sfruttamento, guerra contra un qualsiasi Gal- . E chiaro che una talE; obie, tato,. potendo debellare la sbir- TOTALE: 74.055; TOTALE PREsostituire alla parola: armamento alla rruserra E:. alle. guerre, no~ lifet di uno Stato borghese "· ;10n\~pparentemente Iogica, af- raglia borghese di Francia, ad CEDENTE: 221.805; TOTALE GEdel popolo, quella: disarmo. Le- formulando pu desider i, ma rr- (Gallifet fu il massacratore dei ei:ra ile q~anto lo ~ono t~tte _le accoghere a cannonate anche i NERALE: 295.860.
nin si oppose.
portando la vittoria sulla bor- comunardi di Parigi)
odierna te~1. popolart degli scia- prussiant, ma in nessun caso
•
Vogliamo ricordare che anche ghesia, disarmando lei».
Noi, che non cambi~mo mai le
~ttwisti c~e parlano al ayrebbe abbassata la rossa ban- --------------•
nella gioventù socialista italiaQuesto discors? gli stalinisti « prqposiz~oni » 0 i « teoremi » f~ft: ~~~to, r _ca~tie_ne la b3;nca- d_1era dell'.1 rivoluzJane. L'1;11tra
na in .quegli anni fu discusso a non lo possono citare. Le donne della teona, ma talvolta osiamo
.
a ivo uz10ne. Cos1 ad nsposta a1 contorti apologizzaVersam~nti
fondo e non solo teoricamente le invitano-· appunto a formulare riordinare l'uso dei simboli ab- e:e_mP1? n_ella, gue~ra can l' Au- tori della guerra borghese, imCOSENZA:
10.000 + 54.250; NA•
ma anche in famosi processi il pii desideri; tanto pii, che invo- biamo messo in corsivo le p~role s na si r_iusci ~ 1mped~re, con perialista, controrivoluzionaria,
problema antimilitarista. Si con- cano ad esempio massimo di di- nessuna guerrn esclude l'inva- :;~~~-ani ~f~rz~, . ch~ 1_ parla- fu appunto: la guer:a· ~a. nost!a POLI: 200; MESSINA: 500; TORRE
dannô la posizione individuali- sarmato:e. proprio ~io _(lui, a sio_ne, per rendere evident~ la sero !r s~ciahst~ _Itahani votas- guerra, la gu_er~a nvoluzionana, ANNUNZIATA: 4200; PORTOFER1 cred1ti, ma quando la guerra soc1ahsta.
RAIO: 300; CASALE: 2600; FIREN·
sta-idealista· io sono contro lo petto d1 tal gentacc1a nspetta- ch1osa.
. P
1 e ) DOdices1mo.
·
'
avvenne
la frana
· a11 ora? ZE: 5450; ANTRODOCO: 600; MES- ,
spargimento· di sangue e -non b'l
Come non è dialettica la for- solo
i
. di Caporetto
. .
,
Contro ·lostesso nem1co
500; ROMA: 10.000;, ASTI:
prendo il fucile; corne prettaA fine_ di f~r capire ai giovani mula: ~vversiamo tutte le guer- cero ~ ~;::;ito .1 bor~h~si ci fe- f\llora la ste~sa g~err'.1 da noi SINA:
6830.
mente borghese. Quartdo là que- quella d1alett1ea che tanti dalle re, cos1 non meno metafisica e nostra 0 r
di attnbuirla alla d1fesa? Soggh1gna ll fihsteo constione verteva sull'entrata del- bianche chiome 'non ce la fanno borghese è quella: siamo contro rebqe
~~rian~f (co~e -~ratte- tradditt~re. No, per_chè_ la nuova
rltalia in guerra, affermammo a)lcora a smaltire, Lenin perse- le guerre, a meno che non siano Togliatti? Dir:~b emt s 0~1C?
gu~rra e, guerra d1 classe, perche nel dirci neutralisti s~ pre- ~e _la sua tes_i fino a lasciare in gu~rre di difesa, e sia minacciato mia far franare ileV~n!toe g:rf~ che non e con:otta al fianco delsentava male la nostra pos1z1one p1ed1 - teoricamente - la ·e- e mvaso da un nemico il terri- la <::icilia? Tanto ad
~ra sua lQ Stato. borg ~,se e del. suo starivoluzionaria: 'noi non ci ·pone- spressione difesa della patria e torio nazionale, datO che la di- nulhl fra;,_ô) i nostr· O~norevoli to maggiore, gi~ ti:avol~1, P~rchè
1
vamo corne traguardo la « neu- guerra di dif esa. Bisogna saper fesa della patria è sacra a tutti volevano reci itarsi a votare i la s~~ non. sara . v1~tona d1 una
tralità
Stato borghese, e leggere, in questi casi. Nella let- i cittadini di qualunque paese. fondi per )a dpi"fesa sul Grappa C?ahzi~ne imperdi?hsta ma della
ANNUALE: 500
nem e» dello
,
. tedeschi
.
. m no 1·1 . suo comp1·to d'1 me- t era tura marxt st a, esi,en do asso- Q ue,s t a e' aI?pun t o la formu.
la e imboccare la vià. di
e• r1vo1uz1one mon 1a 1 e ·
SEMESTRALE:
275
diatore, e di propugnatore della dato che la frase « contra tutte dell opportumsmo che spiega co- francesi del l914. · se fu bene
0
50STENITORE:
700
assurda idea: disarmo universa- 1e guerre » :non si_ rinvie~e. es: m~ 10 stes~o giorno i fri~ncesi maie aver10 imped~to_ noi_i si puô
le, Ul.!lto borghese quanto quella sendo propria o d1 liberah o d1 e 1 tedesch1 votano nelle nspet- dire: certo è che s1 rivelo a luce
•
de~ disarmo in~ivid~ale. In pace libert~ri,. e. che dev1: il\tervenire · t~ve unanimità per la guerra na-, meridiana la peste· opportunistà,
o llI guerra d1cemmo (a nostra una d1stmz1one stonca -non sem- z10nale, Le parole ness-u.na guer~ che successivamente si dovè tratQuesto punto storico riguarda
Abbonetevi e sotto ·crivete
vergogna, Len.in non lo conosce- pre semplice tra le., varie guerre ra esclude l'invasione richiama- tare a ferro rovente.
la possibilità di una manavra riinviando e:
vamo nemmeno): .sia:mo· nemici e i diversi .tipï di guerra, si era no un articolo dell'Avanti! nel
Non era Lenin tipo da arre- volùzionaria dell'Internazionale
IL PROGRAMMA
dell~ . St~to borgh~e: dopo la finito tùttaviil. 1'.!?ll'~editarè, ai 1915 su « Socïalismo e difesa na- starsi a tale argomento. Solo un opposta a quella dei traditorj del
mob1htazione, quah che. le forze fini di tale· d1stmz1one, la for- iion:ale ». Con la formula del do- 'imbecille non è in. grado di in- 1914, corne del tutto opposta a
COMUNISTA
nostre possano essere, non gli mula del liriguaggio · · comunè: vere della' difesa nazionale non tendere che· occorre che ogni quella che fu fatta nel 1939 e
Conta Corr. Postale 3-4440
offriremo neutrali~, non disar- quando si è ,atta"cc~ti ci si· dl~ sf accErtta'.no talu1J,e guerre, ma, partito rivoluzionario saboti la 1941.
Casella P11Stule -962 • Milano
merem'? la lotta d1 clas~e.. tente- fe!lde. B_en~he si S1a · lon?lni le proprfo qualunque guerra. SferL'opportunismo è il bill di nonremo di sgarottarlo. . ,
- m1lle m18ha dal ti'asfenre . sul rato dagli Stati borghesi l'orpin~
. ... ',,_
rivoluzione, la tregua di classe
· -Miei bravi ,giovam; Lenin di'- piano ·storico, corne fan:1;10 · i ·,fili- di aprire il fuoco, d.ï qua o ~ là,
interna concessa . a tutti i bellice, voi- volète rivendicàre il di- stèi, le regolette dei)a'. morale entrambi i territori sono' in pegeral_lt!, fin,o a g1,1~ra finita.
NOSTBI
LUTTI
sar,mo t.ota.lë perdiê questa -~ la imilividuale; si füii ·. col chianiare ticolci, an~- volté uno · degli eser. ,
.
.
..
più ·œiari;, • decisa; . éonsegUénte · guetre · di difêsa le guE!tré · cire citi abbandofia: per ·tagioni straE morta dopo lunga malatha : la. · ~ostreremo che è- truoco volgare. assimi)az:e qUesto· vei:gognoespt'~~néi: ~eY_a,,lotta contro andavat1o•so~enufe-1!!d' app9~iac tègiche il P1;(>ptio, _anche 1.:5send_o ma!lre. del couw.agno .Dap.Jeli&. II so impronto espediente, dj tradi~
qualsiasi m1htar1smo. è ,9.ualsiasi :te, O àlmeno non s9:botitt~. ~ _na- «,aggress?re ))' e gl_i ei:iem~ ~to!l..
.
.
. . .
.
torr alla prëtesa, àd~sione preguerra:- 'Ma· È! qui 'c'he 'libagliat~. , tissimo •ehe il p'rlmo mdirtzzo CI sono a 1osa-. Qumdi no1 d1st111- palltito s1 umsce al suo ddlore.
vehtîva · del movimento ad una
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